IL BUSINESS WIMAX:
LE POSSIBILITA’ SECONDO NOKIA SIEMENS NETWORKS
Il business di WiMax si basa sull’ incontro tra una domanda variegata di servizi, sia
destinati al consumatore che per le aziende, ed un’offerta che deve essere capace di
indirizzare le diverse esigenze di quei soggetti che guardano al WiMax con interesse.
WiMax supporta diverse tipologie di modelli di business, dall’operatore con offerta
verticale all’operatore che realizza l’infrastruttura per poi lasciare offrire i servizi a più
soggetti tramite partnership o accordi commerciali. La forte esperienza di Nokia
Siemens Networks su questa tecnologia ne fanno il partner ideale a cui affidarsi per la
realizzazione delle reti WiMax.
Il punto di vista di Nokia Siemens Networks, tra i leader nel mercato delle infrastrutture per le
telecomunicazioni, è che oggi esista una domanda variegata di servizi alla quale rispondere con la
tecnologia WiMax.
In particolare, da una parte si intravedono soggetti interessati a soluzioni di networking per la propria
azienda, per esempio l’interconnessione tra sedi diverse, alcune di esse in aree non raggiunte da
infrastrutture di rete fissa, dall’altro aziende di tipo diverso, pubbliche o private, con necessità svariate di
servizi, dalla telesorveglianza alla telemetria o alla telelettura dei contatori o all’estensione
dell’assistenza medica remota con il monitoraggio delle condizioni di salute del paziente o all’accesso
dei cittadini ad un certo tipo di servizi pubblici o all’assistenza remota agli anziani.
D’altra parte, si possono facilmente immaginare numerosi consumatori che ad oggi non sono ancora
raggiunti da un’offerta di telefonia fissa o mobile o che non sono ancora raggiunti da servizi a larga
banda, tipo ADSL.
Questa domanda, di per sé evidente, sembra caratterizzata da una buona propensione al consumo di
servizi voce o dati indirizzabili con un’infrastruttura di tipo WiMax.
Lato offerta ,invece, si possono facilmente immaginare soggetti, interessati all’acquisto di una o più
licenze WiMax, che guardano ai consumatori nell’ottica dell’offerta di servizi di accesso a larga banda,
tipo ADSL, laddove non esista oggi tale offerta (cioè aree di digital divide) o laddove si intravedano
buone condizioni per concorrere con una proposizione ADSL, offerta oggi da operatori di telefonia fissa
che sfruttano la rete capillare di doppini telefonici di proprietà Telecom Italia.
Dall’incontro tra domanda e offerta, si intravede che il business legato a WiMax dovrà essere in grado di
indirizzare sia il consumatore che il mercato aziendale, quest’ultimo caratterizzato da una molteplicità di
servizi specifici secondo tipologia e dimensioni dell’azienda cliente.
La varietà dei servizi veicolabili con un’infrastruttura WiMax lascia anche intravedere ampio spazio di
differenziazione tra operatori.
Differenziazione che potrà essere offerta anche al consumatore finale favorendolo con prezzi più
competitivi per l’accesso a larga banda o per la copertura, dove oggi non esistono alternative
tecnologiche per la voce e/o per i dati.
Nel provare ad immaginare come un operatore WiMax possa definire il proprio ambito di business,
siamo in grado di identificare numerosi modelli.
Dall’operatore che realizza l’infrastruttura ed offre direttamente i servizi, al caso di un altro operatore che
si limita invece a realizzare l’infrastruttura per poi fare degli accordi commerciali con altri enti che si
propongono a loro volta nell’offerta dei servizi veri e propri,
A puro titolo d’esempio possiamo citare il parallelismo degli operatori mobili, proprietari della rete, e
quelli virtuali, che offrono il servizio utilizzando la rete dei primi.
Tra gli attori di WiMax sono facilmente individuabili anche enti pubblici che realizzano una rete
locale/regionale per far fronte alle loro esigenze e che nel frattempo offrono varie applicazioni al
consumatore, alcune anche a pagamento, in modo da migliorare i ritorni sugli investimenti ed offrire alla
comunità un servizio migliore.
Nokia Siemens Networks può vantare in Italia una presenza storica nel mercato delle
telecomunicazioni, considerando le due aziende che hanno dato origine a questa nuova realtà
industriale nel 2007 L’azienda vanta una serie di attività e trial nell’ambito della tecnologia WiMax già a
partire dal 2005 (vedi figura sotto), in ciò facilitati dal fatto che la ricerca e sviluppo del WiMax è nata in
Italia. Anche con la nuova realtà organizzativa l’R&D italiano di Nokia Siemens Networks mantiene su
WiMax una posizione di primissimo piano.
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La forte presenza in Italia e la lunga esperienza nella pianificazione, progettazione e realizzazione di reti
radio, nonché l’esperienza acquisita in ambito globale su reti WiMax commerciali, fa di Nokia Siemens
Networks il partner ideale cui affidarsi.
In conclusione, qualsiasi sia il tipo di business scelto dall’aggiudicatario di una licenza WiMax, Nokia
Siemens Networks è in grado di supportare a 360° la realizzazione del business, dalla consulenza alla
progettazione, realizzazione e fornitura di apparati, nonché di offrire servizi di post-vendita di varia
natura e complessità, fino alla completa manutenzione e monitoraggio della rete. Nokia Siemens
Networks si configura quindi come un business partner, e non come un semplice fornitore di apparati.

Esempi di applicazioni della tecnologia
Estensione dei servizi legati all’assistenza sanitaria attraverso la remotizzazione del controllo dei
pazienti

Equipaggiamento di ambulanze con apparati wireless bluetooh collegati ad una CPE Wimax per
la trasmissione da remoto alla centrale operativa dei dati della persona soccorsa

Utilizzo mobile e trasmissione dati dei pazienti dai mezzi di soccorso attraverso la tessera
sanitaria

Remotizzazione di una scuola in situazioni particolari (per esempio durante i mesi invernali per
paesi isolati dalla neve)
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