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5G: le prestazioni abilitanti 

La tecnologia 5G fornisce prestazioni straordinarie in termini di capacità,

immediatezza e diffusione, che consentono di moltiplicare il numero e il

valore intrinseco delle applicazioni che la utilizzano.

Le reti 5G consentono di: 

• decuplicare il traffico complessivo e sostenere picchi di trasferimento dati di oltre 10 Gb/s

• rendere il dialogo tra apparati estremamente rapido ed efficiente, riducendo i tempi di latenza a 

meno di un millisecondo, con livelli di affidabilità elevatissimi e consumi energetici molto ridotti 

rispetto a quelli attuali; 

• rendere possibile la messa di in servizio e l’operatività di 1 milione di apparati IoT per km2 che 

opereranno con livelli bassi di potenza trasmissiva e quindi elevata autonomia; 

• incrementare la flessibilità e la scalabilità dei servizi offerti adattandoli alle singole esigenze 

operative. 



Nuove applicazioni e nuovi business model

Miglioramento esponenziale della capacità di comunicazione:

• abilita soluzioni completamente nuove in un vasto spettro di ambiti nella vita: sanità,

scuola, processi produttivi e manifatturieri.

• nuovi processi e nuovi business model, soprattutto in considerazione dell’interazione tra

l’enorme numero di oggetti connessi e alla limitatissima latenza;

• grandi benefici sia per il settore produttivo ed economico sia per il miglioramento della vita 

sociale e dei servizi pubblici e privati.



Ambiti applicativi ad ampio spettro 



Nuovi attori e integrazione delle competenze

Oltre all’operatore di telecomunicazioni, si aprono enormi spazi per nuovi attori:

• Fornitori di nuovi servizi sociali e di pubblica utilità

• Fornitori di piattaforme e di funzioni di virtualizzazione (NFV)

• Fornitori di applicazioni verticali

• Integratori di sistemi e piattaforme IT (HW e/o SW)

• Fornitori di connettività, device e apparati di test

• Esperti del dominio applicativo

Le opportunità di business sono molto ampie e richiedono competenze sempre più

multidisciplinari.

La diffusione in tutto il mondo delle reti 5G permette la scalabilità delle soluzioni

sviluppate.



Leve di sviluppo

Per sviluppare nuovi business stimolati dal 5G è necessario:

• Formare nuove competenze

• Assicurare una corretta concorrenza

• Garantire la protezione e la riservatezza dei dati

• Sviluppare la fiducia dei cittadini su utilizzo e qualità delle infrastrutture

• Stimolare la presentazione di progetti applicativi basati sulle infrastrutture 5G (es. fondi 

espressamente rivolti alla realizzazione di applicazioni/servizi per il mercato)

• Utilizzare meccanismi incentivanti stile Impresa 4.0

• Guardare alle opportunità di business in un’ottica globale.



Fondi Europei per 5G 

• La Commissione Europea ha:

• istituito un partenariato pubblico-privato sul 5G (5G PPP) nel 2013.

• stanziato un finanziamento pubblico di 700 M€ attraverso il programma Horizon 2020.

• Si stima che l'industria UE contribuisca con investimenti fino a 5 volte (oltre 3 B€).

• Queste attività della commissione sono state affiancate da un “piano internazionale”:
• La visione globale è stata concordata a livello di Unione internazionale delle

telecomunicazioni (ITU)

• Standardizzazione in corso da parte di 3GPP, ITU e Open Networking Foundation.

• Il partenariato pubblico-privato per infrastrutture 5G (PPP 5G) svolge un ruolo

essenziale nella federazione degli input europei in questo processo.
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