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I «numeri» di EOLO

5° operatore (dopo i 4 «big») nell’offerta di servizi Internet BUL (≥ 30 mega) 

56 61 67

2016 2017 2018

Investimenti (M€)

294 341
447

2016 2017 2018

Dipendenti 

236
305

388

2016 2017 2018

Clienti (K)

76
100

127

2016 2017 2018

Ricavi (M€)

CAGR: 29%

CAGR: 28% CAGR: 23%

27% vs. 3% 
mercato TLC 

fisso 

31% vs. -1,4% 
mercato TLC

27% vs. 1,2% 27% vs. 1,2% 
mercato TLC 

fisso 

Investimenti di rete/ricavi: 62%
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Gli elementi distintivi dei servizi BUL di EOLO
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E’ scritto nel pay-off…

Fuori dalle città, nelle aree rurali 
e montane d’Italia ritenute (dagli 
altri) «a fallimento di mercato»

5.900 comuni a livello nazionale:

  70% piccoli comuni < 5.000 ab. 

  75% comuni montani

Approccio «first mover»…

Unico operatore a offrire Internet 
a 100 mega alle famiglie in FWA 

(Fixed Wireless Access)

Alte prestazioni con tempi e costi di roll-out notevolmente inferiori vs. fibra

Rete 
EOLO

Fixed = Rete fissa (NON è una rete mobile) 

Wireless Access = il cd. «ultimo miglio» realizzato via onde radio
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Il ciclo virtuoso domanda-offerta di servizi BUL

 EOLO promotore del processo di DIGITALIZZAZIONE delle aree remote del Paese
 abilitatore di servizi streaming di qualità (riduzione dello speed divide)

 missione sociale per portare cultura digitale (riduzione del cultural divide) 

fonte: Netflix Speed Index

La disponibilità di connessioni BUL spinge l’utilizzo di servizi bandwidth hungry

fonte: elaborazione dati di traffico su rete EOLO nell’ora di picco



5

Molte analogie con il «5G FWA» di Verizon

 A livello commerciale, mai utilizzato il termine «5G»

 Necessità di un «bollino 5G» - come già avvenuto per la fibra - per evitare uso improprio 
dell’acronimo «5G»

La rete EOLO a 100 mega: la prima rete BUL a 28 GHz al mondo 
(lancio commerciale a gennaio 2018, prima di quello di Verizon ad ottobre)

Standard proprietario pre-commerciale 5G

Frequenze licenziate a 28 GHz*

Tecnologia Fixed Wireless Access

Servizio di rete fissa (famiglie e imprese)

Target copertura Piccoli comuni4 città
(Los Angeles, Sacramento, 

Houston e Indianapolis)

*Verizon dispone di 800 MHz, mentre Eolo di 224MHz 
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Rilegamento in fibra ottica delle antenne FWA

Le «materie prime» dell’FWA in ottica 5G 

1

Allocazione/liberazione di nuove frequenze
2

Piano Banda Ultra Larga

Frequenze 5G e 5,8 GHz

famiglie/PMI
Aziende

Rete 
EOLO

1

2
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Piano BUL: una grande opportunità…

Rete pubblica passiva per rilegare in fibra ottica le antenne FWA nelle zone remote

Con l’avvento dei bandi BUL, EOLO ha ricalibrato i propri piani di roll-out facendo affidamento 
sulla disponibilità della rete pubblica in fibra:

 «congelati» gli investimenti in aree bianche più remote  - con ritorno più lungo - per beneficiare 
della rete statale e, quindi, abbassare i costi di realizzazione

 anticipato il roll-out della rete in aree bianche e grigie con ritorno di investimento più breve

Estratto bando BUL: «L’infrastruttura passiva sarà realizzata in modo da garantire caratteristiche di efficienza, 
evitando costose e non necessarie duplicazioni […]. Qualora l’infrastruttura intercetti un nodo di rete di un 

operatore già presente, il beneficiario del finanziamento pubblico è tenuto ad assicurarne l’accesso»
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…ma con ritardi incompatibili con il business plan

Il Governo approva la Strategia 
italiana per la Banda Ultralarga

3 mar 2015 16 giu 2017 8 nov 2017

Firma Concessione 
BUL#1

Firma Concessione 
BUL#2

 Il ritardo del Piano BUL pregiudica i piani di roll-out degli operatori soggetti a continue 
revisioni alla ricerca di sinergie/complementarietà con il Piano BUL

 EOLO ha continuato ad effettuare investimenti BUL con risorse private ed alcune aree 
bianche risultano oggi coperte dalla rete BUL di EOLO  necessario un aggiornamento 
della mappatura aree bianche (l’ultima del 2015 è ormai obsoleta)

Ultimo aggiornamento Infratel
1 luglio 2019

Nessun comune 
collaudato

> 4 anni

> 2 anni
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Leasing frequenze per scongiurare digital divide 5G

 Le reti FWA si candidano come soluzione «complementare» alle reti mobili per l’offerta di 
servizi 5G nelle aree meno densamente popolate

 In ottica di uso efficiente dello spettro, è imprescindibile una concreta applicazione 
dell’obbligo (previsto da AGCOM) di leasing delle frequenze ove non utilizzate

*migliaia di small cell con coperture di poche centinaia di metri

“5G for Europe: An Action Plan” (2017)

“Every Member State will identify at least one major city to be "5G-
enabled" by 2020 and all urban areas and major terrestrial transport
paths have uninterrupted 5G coverage by 2025”

Mercato mobile in Italia
 Mercato saturo ed a marginalità in contrazione (-5,3% nel 2018)

 Costi asta 5G elevatissimi: minori risorse finanziarie per investimenti

 La cd. «densificazione delle reti mobili»* richiede ingenti investimenti
non sostenibili al di fuori delle aree urbane L’esclusione dei piccoli/medi centri crea le 

premesse per un nuovo digital divide 5G
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Banda 5,8 GHz: allargare lo spettro per servizi FWA
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 Ad oggi, frequenze assegnate al Ministero della Difesa ancorché utilizzate in modo residuale

 Il Piano Nazionale delle Frequenze non ha ancora recepito la Raccomandazione ECC/REC(06)04 (già
adottata in oltre 20 paesi europei tra cui UK, Spagna, Germania, Portogallo) che prevede l’utilizzo della
banda a 5,8 GHz per servizi FWA

 Avviata sperimentazione EOLO con gli apparati già oggi in campo nella banda adiacente a 5.4 GHz a
bassa potenza < 1 watt per dimostrare sul campo l’assenza di interferenze con servizi della Difesa

L’assegnazione della banda a 5,8 GHz per servizi FWA (mediante avvio processo legislativo) 
fornirebbe quelle risorse frequenziali aggiuntive indispensabili per continuare ad offrire servizi 

ultra-broadband nelle aree periferiche del Paese

5,8 GHz
125 MHz allocati alla Difesa

5,4 GHz
225 MHz allocati per usi FWA

5.470 MHz 5.725 MHz 5.850 MHz


