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5G e la «materializzazione» di Internet
5G è (molto) più che banda ultra-larga e bassa latenza

 Gli oggetti diventano i «clienti» dominanti (IOT e M2M)
 20 bn di oggetti connessi nel 2020 (in crescita esponenziale)
 Nuovi servizi abilitati da oggetti connessi «proprietari» (qualche esempio):
 Mobilità, Turismo(AR) e Servizi Pubblici nelle «Smart Cities»
 Guida autonoma o assistita dei veicoli
 Object Tracking nella Logistica (porti, distribuzione, consegne)
 Sensori e Attuatori nell’Agricoltura di precisione
 Controllo di Sistemi of CyberFisici (ferrovie, energia, utilities)

Ogni Servizio abilitato da una rete di oggetti connessi, cruciale per fornire una
Qualità del Servizio superiore agli utenti (sensori, edge-computing, cloud,..)

Ogni Servizio diviene una Rete-Servizio

Le Reti-Servizio: reti su misura per servizi e processi
• La Qualità del Servizio definisce la struttura delle reti
– Veicoli a Guida Assistita e Autonoma:
• Potenza di calcolo Distribuita sulle strade (Edge computing);
• Reti di Veicoli (V2V e V2X)
• Alto numero di veicoli, alta velocità di risposta, e copertura delle aree difficili
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– Smart Cities, Intrattenimento
• Servizi Turistici, Servizi Urbani, Servizi alle Imprese, Giochi e Streaming
• Alta Copertura e alta capacità in «downlink» (4/8k, augmented reality),
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– Smart-Grid – e-Health
• Reti di misuratori (sensori, smart-meter). Alta densità.
• Copertura Aree difficili, alta velocità di risposta, bassi volumi per singolo oggetto
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Come si svilupperanno le Reti-Servizio: chi investirà?

«Slice» di Reti Pubbliche ?
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• «Fette» delle attuali Reti pubbliche TLC
• Gestite AsAService su Cloud Centralizzato
• Investimenti (ingenti) a carico delle Telco
Elementi di scelta tra le due alternative:
1. La dimensione del servizio (locale?)
2. Chi gestisce la QoS ?
3. Chi controlla il «life-cycle» della rete?
4. I dati sono protetti?

Rete di Reti-Servizio ?:
•
•
•
•
•

Realizzate dai gestori dei servizi
Connesse in modo «neutro»
Con dati locali protetti
CyberSicure «by design»
Su «cloud distribuito» (Edge)

Top-Down o
Bottom-up ?

Port
Roads
Smart
City

Industry
4.0

Hospital
Vehicles

Reti-Servizio e Rilancio Industriale (PNRR)
• Le Reti-Servizio trasformeranno tutti i settori industriali:
• Necessità di gestire il «life-cycle» dei «propri» apparati … ed i propri dati
• Energia, Smart-Grids, Automazione e Manifattura (Industria 4.0) (Bosch Dresda)
• Infrastrutture critiche locali: Porti, Strade, Logistica (Nokia-Verizon – Southampton )
•

Amministrazioni e Aziende molto «sensibili» al tema
• Consultazioni Svezia e AGCOM (21/4 - 131/21/CONS): «Spettro per i Verticali»
• Settori Strategici nelle Economie Nazionali e Regionali (Cybersecurity)
• Qualità delle infrastrutture dipende da Internet (Porti, Strade, Fabbriche Intelligenti)
• Valore e protezione dei Dati prodotti dalle aziende (in particolare PMI)

• Politiche industriali e incentivi
• Finanziamenti «Next Generation EU»: Incentivi allo sviluppo di Reti-Servizio
• Il «reach» della fibra dovrà essere capillare (100% del territorio)
• Reti mobili e Fixed Wireless ad altissima velocità (VHCN)
• Necessario uno sforzo di liberazione e utilizzo dello Spettro (#SpectrumReview)
• Politica delle Spettro: Germania, USA, UK spettro riservato per Reti-Servizio
• 5G e Reti-Servizio attivano un mercato «Machine to Machine» dei dati

I dati valgono molto (e non solo quelli personali)
crescente

decrescente

Hal Varian: Contano gli Algoritmi.
I dati hanno valore marginale
decrescente

Eric Posner: No! Il valore dei dati
cresce al crescere della complessità
delle domande poste dagli algoritmi.

IOT : ogni attività economica scopre il valore dei propri dati

