
I servizi di telefonia mobile 
 

Metodo 
 

I panieri utili al calcolo dell'indice dei prezzi dei servizi di telefonia mobile sono stati 
definiti dall'OCSE. La metodologia si basa sull'analisi del prodotto più conveniente 
commercializzato dagli operatori su due segmenti di mercato distinti (quello degli 
abbonamenti e quello delle carte prepagate) in modo da fornire un'idea sui costi di 
fruizione per i tre profili di utenti (utente a consumo ridotto, medio ed elevato). 
L'ultimo aggiornamento delle strutture di fruizione è avvenuto nel 2012 (sono ora 
considerati i servizi dati). 

 
La metodologia dettagliata può essere consultata sul sito dell'OCSE 
(http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/methodology-for-
constructing-wireless-broadband-price-baskets_5k92wd5kw0nw-en). 

 

 
 

Tipo di  
utente 

Chiamate 
al mese 

Verso la 
rete fissa 

On-net Off-net Segreteria 
telefonica 

SMS MMS Dati 
(Mbits) 

Consumo  
ridotto 

30 16% 55% 25% 4% 100 0 100 

Consumo  
medio 

100 17% 52% 28% 3% 140 0 500 

Consumo  
elevato 

300 14% 46% 37% 3% 225 0 1024 

 

Titolo: Profili di fruizione dei servizi di telefonia mobile; per quanto concerne la 
ripartizione giornaliera delle chiamate e la durata delle conversazioni, si veda il 
sito dell'OCSE. 

 
Campo d'investigazione/del sondaggio 

• Attori: gli attori considerati sono i fornitori dei servizi di telefonia mobile (Swisscom, 
Sunrise e Orange) e certi rivenditori attivi sul mercato nel periodo in rassegna. In 
termini di utenti, si tratta di più dell'80 per cento del mercato. 

• 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, per cui si poteva concludere un contratto durante il 
periodo di analisi.  

• Indici: i risultati sono sintetizzati sotto forma di indici di Laspeyres. Il calcolo degli 
indici si basa sulla selezione dei prodotti meno cari presi in considerazione 
(abbonamenti e carte prepagate) proposti dai principali operatori (Swisscom, Sunrise e 
Orange). I prezzi vengono poi ponderati in funzione delle quote di mercato di utenti 
detenute dai rispettivi operatori nei relativi segmenti. A titolo comparativo, alcuni 
rivenditori figurano nell'analisi ma non sono considerati nel calcolo degli indici. 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. 

• I costi per l'acquisto dell'apparecchio non sono considerati. 
• Occorre notare che diversi operatori propongono dei 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 telefonia mobile senza tener conto del 
potenziale di guadagno dovuto ad altri servizi abbinati. 

• Le offerte negoziate caso per caso e le offerte speciali destinate a una precisa cerchia 
della popolazione (giovani, studenti, imprese, ecc.) non sono state prese in 
considerazione. 

• Gli 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 
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considerazione. 

• Le velocità di trasmissione non sono associate ai tipi di profilo e pertanto non sono 
considerate nell'analisi. 


