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Exprivia-Italtel, Pileri: opportunità da investimenti rete e 5G
Rar Askanews 22 giugno 2017Reblogga Condividi Invia un tweet Condividi Milano,
22  giu.  (askanews)  -  Il  recente  fermento  degli  operatori  telefonici
sull'ammodernamento della rete e la prossima partita per il 5G rappresentano per il
nuovo  player  che  nascerà  dall'acquisizione  di  Italtel  da  parte  di  Exprivia  una
grande opportunità,  forte  anche  del  fatto  che  la  convergenza  tra  competenze  IT  e
telco  saranno  sempre  più  il  driver  fondamentale  dei  processi  di  trasformazione
digitale. Lo ha spiegato l'Ad di Italtel, Stefano Pileri, nel corso di un incontro con la
stampa per presentare l'intesa raggiunta il 31 maggio tra le due società che porterà
alla creazione di un gruppo da un fatturato complessivo di circa 600 milioni, di cui
almeno  il  40%  all'estero,  con  oltre  3mila  dipendenti.  "Per  noi  sono  grandissimi
clienti, più ci sono investitori e meglio è per noi e per il paese - ha detto Pileri, che
in  passato  è  stato  anche  a  capo  della  rete  di  Telecom,  riferendosi  all'attivismo  di
Tim e Open Fiber sulla fibra - sono segnali molto, molto importanti che hanno reso
possibile  anche  questo  accordo  tra  Italtel  ed  Exprivia".  Un  accordo,  quello  tra  la
storica  società  delle  reti  e  la  più  giovane  società  di  IT,  "è  fondamentale
principalmente dal punto di vista industriale - ha spiegato Pileri - perché nelle tlc si
sta  affermando  un  principio  importante,  ossia  che  le  reti  di  telecomunicazione
diventano  reti  informatiche  e  quindi  le  competenze  informatiche  nelle
telecomunicazioni diventano estremamente importanti, vitali. Con il 5G non avremo
più le centrali tradizionali ma soltanto data center e software, allora la competenza
informatica entra di fatto nelle competenze fondamentali delle telecomunicazioni e
noi,  Italtel  ed  Exprivia,  siamo  i  primi  soggetti  che  interpretano  questo  discorso
importante".  "Dall'altra  parte  quello  che  si  chiama  oggi  digitalizzazione  dei  vari
business,  delle  varie  economie,  come  Industria  4.0,  la  sanità,  l'energia  -  ha  detto
ancora  Pileri  -  ha  bisogno  di  una  fondamentale  competenza  informatica  per
analizzare  i  dati  ma  dall'altra  ha  bisogno  delle  reti  perchè  reti  di  sensori  oggi
consentono la raccolta di questi dati". "Per noi quindi - ha sottolineato l'Ad di Italtel
-  è  un  punto  di  svolta  fondamentale,  cambia  la  struttura  industriale  dell'azienda e
cambia  la  nostre  prospettive  del  futuro".  Il  commitment  di  Telecom sui  ricavi  che
nel  periodo  2013-2016  valeva  per  Italtel  circa  120  milioni  l'anno  oggi  non  c'è  più
ma  non  sembra  preoccupare  il  gruppo.  "Cautelativamente  abbiamo  previsto  nel
nostro  piano  una  riduzione  del  fatturato  verso  Telecom  intorno  a  90  milioni  a
regime  -  ha  spiegato  Pileri  -  ma  il  fatturato  si  sposterà  da  Tim  ad  altro.  Stiamo
vedendo che gli operatori di tlc stanno investendo molto, sia per quanto riguarda la
diffusione  delle  reti,  la  copertura  sia  per  quanto  riguarda  la  capacità  delle  reti".
"Poi - ha concluso - dovranno investire tantissimo nella trasformazione delle reti, da
centrali a centri di calcolo, e noi ci poniamo come player più importante per questa
trasformazione.  Infine,  nei  prossimi  anni  c'è  la  partita  importante  del  5G,  quindi
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abbiamo fatto un piano cauto ma penso che ci  siano delle opportunità per come si
stanno comportando gli operatori di tlc". (segue) Reblogga Condividi Invia un tweet
Condividi Visualizzazioni recenti La tua lista è vuota.


