
 

 

Servizi a banda larga 
 

Metodo 
 

L'indice dei prezzi dei servizi a banda larga per l'accesso a Internet si basa su un 
metodo definito dall'OCSE che prevede l'analisi dell'offerta più conveniente di 
ciascun operatore in modo da fornire un'idea delle abitudini di fruizione di tre profili 
di utenti (utente a consumo ridotto, medio ed elevato). Un altro indice che calcola il 
costo teorico di ciascun servizio presupponendo che la velocità sia sempre di 1 
Mbit/s è presentato in parallelo al fine di precisare l'analisi. Questo approccio non 
riflette tuttavia la reale disponibilità economica degli utenti, allontanandosi quindi dal 
fine ultimo di un indice dei prezzi al consumo. 

 
La metodologia dettagliata può essere consultata sul sito dell'OCSE 
(http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=dsti/iccp/cisp(201
2)13/final&doclanguage=en). 

 
L'OCSE ha definito diversi panieri di fruizione per i servizi a banda larga che si distinguono in 
funzione delle velocità commercializzate e della fruizione del cliente. Sui dieci panieri 
proposti, l'UFCOM ne ha presi in considerazione tre, la cui composizione è illustrata nella 
seguente tabella. Per definire i tre profili, le categorie di velocità sono state adeguate tenendo 
conto della realtà del mercato svizzero. 

 
Tipo di utente Velocità di download Fruizione mensile (Gbit) Fruizione mensile (ore) 

  
Consumo ridotto ≥ 1.5 Mbit/s 15 30 

Consumo medio ≥ 25 Mbit/s 50 50 

Consumo elevato ≥ 100 Mbit/s 100 100 
 

Titolo: Profili di utenti dei servizi a banda larga 
 

Campo del sondaggio 
• Attori: gli attori considerati sono i fornitori di servizi a banda larga (DSL, fibra ottica, 

modem via cavo) più importanti, attivi sul mercato nel periodo in rassegna. In termini 
di utenti, si tratta di più dell'80 per cento del mercato della banda larga. 

• Periodo: il periodo considerato corrisponde ai 31 giorni del mese di agosto dell'anno in 
rassegna.  

• Prodotti: i prodotti in esame corrispondono all'insieme delle offerte proposte dagli attori 
presi in considerazione, a cui era possibile abbonarsi durante il periodo dell'analisi. 

• Indici: i risultati sono sintetizzati sotto forma di indici di Laspeyres. Il calcolo degli 
indici si basa sulla selezione dei prodotti meno cari dei principali operatori. I prezzi 
vengono poi ponderati in funzione delle quote di mercato di utenti detenute dai 
rispettivi operatori. Gli indici dei prezzi dei servizi a banda larga sono presentati 
secondo due metodi distinti: i costi reali dell'offerta più conveniente e i costi 
normalizzati per una velocità di 1 Mbit/s. Il periodo di riferimento (che equivale a 100) 
corrisponde a quello dell'introduzione delle ultime modifiche nella struttura del 
paniere. 

 
 

Limiti del metodo 
• L'analisi verte unicamente sul prodotto più conveniente per ogni operatore, ossia sulla 

minimizzazione delle spese sostenute dall'utente per il suo profilo di fruizione. 
• Nel caso in cui risulti obbligatorio un abbonamento al servizio telefonico per 

accedere al servizio a banda larga, il prezzo dell'abbonamento è aggiunto a quello 
del servizio a banda larga. 

• Il metodo dei prezzi reali riflette la disponibilità economica dell'utente, ma i prezzi 
non possono sempre essere messi a confronto a causa delle possibili differenze di 
velocità tra le offerte analizzate. I servizi che propongono le velocità più basse sono 
avvantaggiati se si vuole considerare il prodotto più conveniente. 

• Il metodo basato sui prezzi normalizzati a 1 Mbit/s non riflette la disponibilità economica 
dell'utente. 



 

 

• Occorre notare che diversi operatori propongono prodotti che aggregano diversi tipi 
di servizi (per esempio il collegamento, la telefonia fissa, l'accesso a Internet, la 
televisione e addirittura la telefonia mobile). I nostri panieri di fruizione si 
concentrano unicamente sui servizi di accesso a Internet, senza tener conto del 
potenziale di guadagno dovuto ad altri servizi associati alla banda larga. 

• I prodotti concepiti unicamente per gli utenti il cui collegamento è già disaggregato 
sono considerati nell'analisi, anche se tali offerte non sono fornite su tutta la rete 
dell'operatore. 

• Aspetti quali la qualità della rete e del servizio alla clientela, le misure di fidelizzazione 
della clientela e i costi delle transazioni non sono presi in considerazione. 

 
 


