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Incentivi. Bersani alle Regioni

Mercato in fermento

«Fondi strutturali
per i nodi veri»
Nicoletta Picchio
ROMA

Concorrenza. Dopo Coop un altro big diversifica nelle tlc - I gestori negoziano accordi sotto la spinta delle Autorità

Le Poste puntano sui cellulari
Prossimo l’ingresso nel settore telefonico come «operatore virtuale»
Carmine Fotina
MILANO

Poste Italiane si prepara a
entrare nel mercato dei servizi
di telefonia cellulare. Secondo
quanto risulta al Sole-24 Ore, la
società guidata da Massimo
Sarmi starebbe definendo gli
ultimi dettagli per debuttare
come "operatore mobile virtuale": in pratica, attraverso un
accordo commerciale con un
gestore cellulare, venderà con
marchioe tariffe proprie servizi telefonici nei 14mila sportelli presenti in Italia. Una mossa
dall’impatto dirompente sul
mercato italiano delle telecomunicazioni, consideratala capillarità sul territorio della rete delle Postee le possibiliintegrazioni con i servizi di tipo finanziario che negli anni hanno
assunto un peso sempre più
centralenellastrategiadella società partecipata dal ministero
dell’Economia e dalla Cassa
Depositi e Prestiti.
Le indiscrezioni sul piano
delle Poste potrebbero tramutarsi in un annuncio e un contratto definitivo già nei prossimi giorni.

L’azienda mantiene il massimo riserbo e anche sul partner
si attende la conferma ufficiale. Anche se i rumor e un rapido ragionamento sull’attuale
assetto del mercato farebbero
pensare a Vodafone come il
candidato ideale.
Anche la "3" ha avviato contatti con Poste Italiane, ma

LE PROSPETTIVE

Con 14mila sportelli
la società di Sarmi
avrebbe un potenziale
di distribuzione capillare
su tutto il territorio
sembra rimasta indietro.
Wind al momento non è della
partita. Tim avrebbe buone
chance (tra l’altro è il fornitore di Poste per i servizi di rete
fissa) ma per ora appare concentrata soprattutto sull’accordo già sottoscritto con gli
ipermercati Coop.
Vodafone invece non ha ancora annunciato alleanze in
questo campo, ma si è impe-

gnata con l’Antitrust a concludere entro il 31 marzo, tra otto
giorni, «un accordo vincolante, preparatorio o definitivo,
per la fornitura di servizi di accesso wholesale (all’ingrosso)
allapropria rete». Un’intesa almeno triennale con un partnerche abbia una retedistributiva nazionale, che gestirà una
propria numerazione e che sarà libero di definire la propria
offerta commerciale, scegliere i propri marchi e stabilire i
prezzi finali. Un impegno preso da Vodafone per evitare
una chiusura negativa dell’istruttoria aperta dall’Antitrust per abuso di posizione
dominante (anche nei confronti di Tim e Wind).
Proprio la spinta ad aumentare la concorrenza nel settore
daparte dell’Antitrust,unitaalla moral suasion dell’Authority per le comunicazioni, sta facendo cadere le resistenze degli operatori di rete, da sempre
terrorizzatidall’ipotesi di aprire il mercato a nuovi soggetti.
I timori principali sono legati agli operatori fissi, che vorrebberoentrareanche nel mer-

cato dei cellulari per offrire
servizi integrati (in pole position ci sono Fastweb, Tele2, Bt
Italia, Tiscali).
I big dei cellulari stanno però cambiando atteggiamento
neiconfronti di quelli chein realtà, piùche veri"operatori virtuali" (dotati cioè di un minimo di infrastrutture proprie),
si definiscono Esp (enhanced
service provider). In pratica,
partner che provengono dalla
Gdo (come Coop) o che addirittura hanno la forza distributiva di Poste Italiane. Partner
che possono operare a marchio unico o con la forma del
co-branding, ideali soprattutto per arrivare a target di utenti diversi da quelli tipici del gestore di rete. Perfino Mediaset
e un gruppo editoriale come
L’Espresso hanno iniziato a
studiare questa nuova possibilità, del tutto inedita sia dal
punto di vista del marketing
sia sotto l’aspetto della convergenza tecnologica (cellulari
con internet e servizi tv ad
esempio). In campo potrebbero entrare anche le catene specializzate nell’elettronica e al-

tre realtà che hanno come punto di forza una presenza capillare sul territorio, la conoscenza e la fidelizzazione degli uenti (si pensi alle banche).
Si può dunque capire perché
l’annuncio di Poste Italiane,
che le voci di mercato danno
per imminente, potrebbe incidere in modo significativo sul
settore italiano dei telefonini.
Quella di Sarmi sarebbe
un’idea innovativa, dopo aver
impressounasvolta versoi servizifinanziari.Delresto,conoltre 4,8 milioni di conti bancoposta, più di 2,3 milioni di carte
ricaricabili Postepay e la progressiva migrazione dei tradizionali servizi postali verso
modalitàelettroniche, un’innegabile chance di rafforzamento per l’azienda arriverebbe
proprio dalla gestione dei cellulari. I telefoni mobili sono
strumenti sempre più integrati
coninternetedestinati inunfuturo non troppo lontano, come
già si sperimenta in Giappone,
adiventareveriepropriborsellini elettronici per effettuare
transanzioni economiche.

NUMERI D’EMERGENZA

La Ue deferisce
l’Italia sul 112:
«È carente»
Bruxelles trascina l’Italia davanti alla Corte di giustiziaUeperilfunzionamento «carente» del 112, il numero di emergenza europeo
che nel nostro Paese coincide con il pronto intervento
dei Carabinieri. Questa l’accusa: spesso non è possibile
localizzare chi telefona, soprattutto se la chiamata parte da un cellulare, allungando così i tempi di soccorso.
Nel mirino non c’è l’Arma,maglioperatoritelefonici che dovrebbero comunicaredadovepartelachiamata, come spiegano gli esperti
del commissario Ue alle tlc,
Vivianne Reding. E insieme
all’Italia sono stati deferiti
anche Olanda, Portogallo,
Slovacchia e Lituania.

carmine.fotina@ilsole24ore.com

L’appuntamento è il 12
aprile. Il ministro per lo Sviluppo economico, Pierluigi
Bersani,incontreràipresidenti delle Regioni per fare il piano su come utilizzare i fondi
strutturali europei del Quadro comunitario di sostegno
2007-2013.
Ma l’occasione servirà anche per sollecitarli a fare uno
sforzo per spendere in tempo
le risorse del precedente Quadro di sostegno, 2000-2006. A
guardare le tabelle, c’è da correre,anchestavolta,realizzando in un anno e mezzo (l’uso
dei fondi scade a fine 2008) un
terzo del percorso.
Per quanto riguarda le sette
Regioni meridionali dell’obiettivo 1, la percentuale di
attuazione, se si considerano i
pagamenti, è del 56,6%, una
percentuale che sale per i programmi nazionali al 78%, portando la media dell’obiettivo 1
al63,1 percento. Perquanto riguarda l’obettivo 2, e cioè le
Regioni del Centro-Nord, la
percentuali è del 71,2 per cento. Se si guardano gli impegni,
la percentuale sale al 93,7%
per l’obiettivo 1 e al 101,8% per
l’obiettivo2.LaRegionepiùindietro è la Sicilia, seguita dalla
Puglia, dalla Campania, dalla
Basilicata. In testa, c’è il Molise, con il 71,2% dei pagamenti.
C’è il rischio che anche stavolta la fretta di utilizzare i
fondi possa andare a scapito
della qualità degli interventi,
proprio mentre la Commissariaeuropea periFondistrutturali, Danuta Huebner, sottoli-

Sui Por percentuale di spesa al 56%
Fondi impegnati (in %) sul totale delle disponibilità di Agenda 2000
OBIETTIVO 1

Arriva il provider etnico per i filippini
«E

ntro il 2007 lanceremo in
Italia i nostri servizi di
telefonia mobile, stiamo ormai
definendo un accordo con un
operatore italiano». Lo afferma
Napoleon Nazareno,
presidente e ceo di Pldt
(Philippine long distance
telephone)la principale
compagnia filippina attiva su
linee fisse e cellulari.

Il partner con il quale Pldt sta
mettendo a punto il progetto è
"3", la società italiana del
gruppo cinese Hutchison
Whampoa: da tempoè stato
infatti firmato un memorandum
ofunderstanding come fanno
sapereanche dagli uffici
milanesidi "3". Pldt diventerà
una sorta di operatore virtuale
cheopererà in Italia utilizzando

la rete di "3" eavendo come
riferimentoi 90mila immigrati
regolari filippini presentinelle
nostrecittà.
Sono duele offerte alle quali
le parti stanno lavorando per
arrivaresul mercato negli
ultimi mesi dell’anno (anche
per rispondere alle iniziative di
Vodafone rivolte agli
immigrati). Innanzitutto una

tariffa di telefonia mobile che
dovrebbe permettere di
chiamaredall’Italia verso le
Filippine "come se ci si trovasse
nelle Filippine": i numeri dai
quali effettuare le chiamate
rimarrebbero quelli di "3", ed è
per questo che non si può
parlare di un vero e proprio
operatore virtuale, ma piuttosto
di un service provider. Evidente

Videogiochi. La Sony contro Mediaworld e Darty per aver rotto l’embargo

dare istruzioni alla propria
banca a ogni ora del giorno e a
costi contenuti.
Per "3" queste iniziative
potrebbero essere il primo
passo verso un mercato etnico
più ampio e ancora poco
presidiato: la comunità filippina
inItalia è tra le più numerose
assieme a quella albanese,
marocchina, rumena, cinese e
ucraina.Per Pltd quello italiano
è invece solo il primo test per lo
sbarcoin Europa.

AP

«I consumatori sono stati
traditi — aggiungono alla
Sony — perchè hanno comprato una macchina non utilizzabile. E le lamentele sono fioccate subito. La Playstation3 necessita di aggiornamenti al software disponibili solo da oggi
per leggere i giochi della Ps2.
È stato un grave danno vendere un oggetto senza offrire la
possibilità di usarlo».
Perplessità anche tra i distributori. «Tanta la confusione
sul mercato — commenta Riccardo Pasini, presidente del
consorzio Elite —. Anche i nostri soci hanno esposto la consolle ma solo pochi pezzi son
stati venduti. Costa tanto e poi
dovrà essere aggiornata».

Playstation 3, debutto con polemiche
Vincenzo Chierchia
MILANO

Avrebbe dovuto essere una
notte di "veglia" per gli aficionadosdei videogiochiultramoderni, accompagnata da feste ed
eventispeciali. «Invece— come
sottolineano al quartier generaledi Sony Italia— iltutto si ètrasformato in una grande presa in

Debutto con violente polemichee possibili strascichi legali, in Italia, per la Playstation3,
giudicata dai consumatori Adoc
troppocostosarispettoaimodelli di Usa e Giappone. La Sony ha
duramentecontestatoladecisionedi alcune catene commerciali
di anticipare di due giorni il de- LE ACCUSE
butto uffciale prevista per que- La multinazionale
stanottealivelloeuropeo,ilmer- giapponese non esclude
catosulqualeSonycontadirecu- il ricorso alle vie legali:
perarelasfidachelavedeindifficoltà, negli Usa, contro Ninten- le vendite anticipate hanno
provocato disagi ai clienti
do e Microsoft.

giro per i consumatori, che sono
i veri perdenti di questa incredibile vicenda».
E alla Sony non fanno mistero
che si stanno valutando tutte le
ipotesi, tra cui, ovviamente, la
via dell’azione legale e del risarcimentoneiconfrontidellecatene commerciali che hanno rotto
l’embargo e, soprattutto, creato
«oggettivi disagi agli affezionati
e esperti clienti Sony».
Nel mirino di Sony ci sono innanzituttoduetraipropriprincipaliclientiinItaliacomeinEuropa: Darty e Mediaworld.
Dopo uno slittamento di circa

4 mesi tutto sembrava pronto, e
soprattutto disciplinato da accordi precisi, per il lancio della
Playstation3, macchina utramoderna da gioco del costo di ben
599 euro cadauna (i giochi in Cd
costano 60 euro circa). Darty e
Mediaworldhannogiocatod’anticipo in Italia. Mediaworld ha
precisato di essersi mossa nel
momentoha visto il primopasso
fattodallaconcorrentefrancese.
Poi ieri alla spicciolata numerosecatenecommercialispecializzate e molti grandi ipermercati
hanno deciso di adeguarsi, ma i
risultati sembrano scarsi.

L.V.

Intervento

Ricerca

76,8
52,1
67,6

Scuola
per lo sviluppo

78,4

Sicurezza

66,8
89,1
77,2

Pesca

Trasporti

il guadagno per entrambi gli
operatori che potrebbero
spartirsi clienti e ricavi
altrimenti inesistenti.
È ormai matura inoltre
un’offerta legata alla rete
mobile come canale dal quale
autorizzare e gestire le rimesse
inviate ai familiari rimasti in
patria:i filippini sono
considerati dei grandi
risparmiatori e ogni anno
inviano a casa dall’Italia più di
300 milioni di euro. Il telefonino
funzionerebbe da terminale per

OBIETTIVO 2

Piani nazionali
Atas

Sviluppo

Lancio entro l’anno con la compagnia asiatica Pldt

nea che queste risorse debbano essere finalizzate ad attuare gli obiettivi di Lisbona, in
particolarel’energia e la ricerca.Sulprimo tema,bisognainsistere sul risparmio energetico e le energie rinnovabili;
per la ricerca — secondo la
commissaria Ue — vanno
maggiormenteutilizzatiicapitali privati italiani, coinvolgendo di più anche le piccole
e medie imprese.
Bersani concorda: «Le Regioni italiane devono usare i
fondi Ue per andare al cuore
dei problemi, che sono servizi, sicurezza, infrastrutture,
ricerca, ambiente, innovazione tecnologica». Il ministero
vuol ridurre la quota di risorse per i programmi nazionali, aumentando quelli regionali, ma contemporaneamente vuole realizzare un forte
raccordo tra centro e periferia. «Serve uno sforzo straordinario», ha detto il ministro
riferendosi al completamento dei progetti 2000-2006.
L’incontro di ieri è stato definito utile sia dal ministro sia
dalla Huebner.
La Commissaria Ue ha incontrato anche il presidente
del Consiglio, Romano Prodi,
il ministro per gli Affari regionali, Linda Lanzillotta, il ministroperilCommerciointernazionale, Emma Bonino. La Bonino ha sottolineato l’importanza che ha il Quadro comunitario di sostegno 2007-2013
perilraggiungimentodellepolitiche di Lisbona, il protocollo che prevedeva di far diventare l’Europa il Continente
più competitivo entro il 2010.

Abruzzo

55,9

Emilia Romagna

86,0

Friuli Venezia Giulia

67,0

Lazio

66,6

Liguria

64,7

Lombardia

65,6

Marche

69,5

Prov. aut. Bolzano

83,3

Totale piani
nazionali
Piani regionali

78,6

Basilicata

Prov. aut. Trento

78,4

Piemonte

73,0

Toscana

73,6

Umbria

67,0

Valle d’Aosta

125,1

Sicilia

60,9
64,1
54,8
71,2
55,9
61,2
50,9

Veneto

88,6

Totale piani
regionali

56,6

Totale interventi

71,2

Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna

Fonte: Ragioneria generale dello Stato

Nuova

Opel Antara.

Explore the city limits.

SCOPRILA SABATO 24 E DOMENICA 25 DAI CONCESSIONARI OPEL.

La nuova Playstation 3, consolle
utramoderna del costo di 599 euro
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