PILERI (ANITEC): “BENE LA DECISIONE UE SULLA DESTINAZIONE
D’USO DELLA BANDA 700MHZ ALLE APPLICAZIONI 5G. ORA
ROADMAP
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SULLO

SVILUPPO

E

SOSTENIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI”

ANITEC – Associazione Nazionale Imprese Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di
Consumo, accoglie con favore l’adozione della Decisione europea sull’uso della banda di
frequenza 700MHz, che prevede il 30 giugno 2020 come termine per rendere disponibile la
banda per i servizi di telecomunicazioni mobili.
“Crediamo che la Decisione UE, che prevede l’armonizzazione del percorso verso il 5G tra
tutti gli Stati Membri, sia lo strumento per garantire lo sviluppo dell’economia e la
trasformazione digitale di tutti i settori produttivi, quale strada obbligata per accrescere la
competitività dell’Europa e del nostro Paese.
Il 5G è infatti un importante fattore abilitante trasversale necessario allo sviluppo industriale
del nostro Paese, sul quale anche il nostro Governo ha puntato con l’emanazione di alcuni
provvedimenti concreti. Infatti il piano Industria 4.0, le applicazioni IoT, lo sviluppo delle
Smart Cities e Communities, la Sanità Digitale e l’intero processo di ammodernamento della
PA, sono tutte aree di intervento legate dalla necessità di un’infrastruttura a Banda Ultra
Larga diffusa, performante e sicura. Perché tutto ciò accada, va posta grande attenzione ai
processi competitivi sulle frequenze al fine di dare priorità per garantire lo sviluppo e la
sostenibilità degli investimenti nelle reti.
Al contempo, l’evoluzione dei servizi radiotelevisivi broadcast verso standard di trasmissione
più evoluti, resa necessaria dall'introduzione dei nuovi servizi di comunicazione sulla banda
700MHz, consentirà di offrire al pubblico contenuti video tecnicamente più qualitativi (HDR,
4K) rispetto al panorama attuale. I produttori di apparati riceventi (tv e decoder) hanno già da
tempo dimostrato il proprio impegno investendo per rinnovare le proprie produzioni in questa
direzione.
Riteniamo quindi che la rapida definizione di una roadmap, auspicabilmente prima della data
del 30 giugno 2018 indicata dalla UE, e che preveda in tempi brevi il massimo allineamento
con i maggiori paesi europei, sia la condizione indispensabile per permettere la
programmazione degli investimenti di tutti gli attori della filiera e l’accrescimento della
competitività del Paese”.
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ANITEC, Associazione Nazionale Industrie Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di
Consumo, aderente a Confindustria e socio fondatore della Federazione Confindustria
Digitale, è l'organismo di categoria che riunisce le imprese operanti in Italia in attività
industriali e servizi connessi alle tecnologie delle Telecomunicazioni, dell'Informatica,
dell'Elettronica di Consumo e degli Apparati per Impianti d'Antenna. Anitec è il partner
italiano di DigitalEurope, l’associazione europea dell’ICT. Anitec è partner della Digital Skills
and Jobs Coalition”.

