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1 Cellnex Telecom
Principali indicatori

Gruppo Cellnex nel mondo

Sempre in crescita ed espansione in Europa
Cellnex è diventato il key player nel se5ore europeo delle torri
75% dei ricavi vengono dal TIS (6) e 65% dell’EBITDA da paesi diversi alla Spagna
Signiﬁca/va espansione della presenza in Europa
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Proﬁlo di rischio migliorato
2014 - IPO
Run Rate (5)
Ricavi per /po di servizio

Ra0ng del paese

Totale
c.29k siI

c.75%

TIS (Infrastru*ure per gli MNO)
Altri

24%

AA

608 si/

c.25%

AAA

€1,2Bn

801 si/
76%

AA

5.550 si/ (1)

EBITDA per provenienza

AAA

c.3.047 si/

(2)

c.65%

5%
A-

BBB

8.718 si/ (3)

10.171 si/

(4)

(1) 500 siJ da Bouygues Telecom nel 2016 + 3.000 siJ da Bouygues in 2017 + 1.600 siJ aggiunJvi da
Bouygues annunciaJ in 2017 + 300 autostradali in gesJone + costruzione di 88 e acquisto di 62 centrali
strategiche per il 5G
(2) Incluso il contributo del programma Built to Suit di 400 siJ e ca.200 nodi DAS
(3) Inclusi siJ broadcast + nodi DAS
(4) Inclusi nodi DAS e 400 siJ del programma Built to Suit
(5) Calcoli basaJ nei valori ﬁnanziari di 2018 ed includendo tuVe le transazioni annunciate su base run
rate 2018
(6) TIS: Telecom Infrastructure Services
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Gruppo Cellnex nel mondo
La tower company europea

Spain

•
•
•
•

Italy

Netherlands

UK

Switzerland

France

Cellnex Telecom, operatore indipendente leader per le infrastruVure di
Telecomunicazioni wireless in Europa
Ca. 29.000 postazioni in portafoglio (terza towerco nel mondo)
Quotata alla Borsa Spagnola (IBEX 35), con capitalizzazione superiore ai
5 miliardi
GesJone innovaJva, eﬃciente, neutrale e focalizzata sull’eccellenza
operaJva
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2 Cellnex Italia
Tre società, un’unica gesJone

Cellnex Italia

Tre società, un’unica gesJone
Copertura
autostradale

ü Principale Tower Company indipendente
ü Portafoglio unico di siJ telco distribuiJ

sull’intero territorio italiano
ü Focus sull’eccellenza operaJva
ü Accordi quadro con tua gli operatori
ü Esperienza nella gesJone permessi con le
pubbliche amministrazioni
ü Realtà che fa crescere l’occupazione nel
paese in modo sostenuto da 2014

Personale

- Pluriennale esperienza in
copertura aava di gallerie:
• 111 km in autostrada
• 70 km in altre strade
• Altri 100 km in lavorazione

Infrastru*ure di rete
- Ca. 8.000 siJ, gesJJ da
personale tecnico distribuito
sul territorio nazionale
- Partner di eﬃcienza:
• Condivisione dell’asset
• Razionalizzazione delle reJ
• Minore impaVo visivo

Principali clien/

Impian/ DAS in
aree dense
- Copertura di centri ciVadini
con minimo impaVo visivo
- Stadi, ferrovie, aeroporJ,
metropolitane, ospedali,
graVacieli…

Cer/ﬁcazione ISO

Italia
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3 Le nuove re/ mobili
Una sﬁda per l’infrastruVura urbana

Infrastru*ure urbane per le telecomunicazioni
Un nuovo paradigma

Ci*adinanza ipercollegata
• Crescita esponenziale del traﬃco mobile
• Esperienze d’uso senza disconJnuità tra indoor e outdoor
• Nascita conJnua di nuove App

Servizi
• Milioni di disposiJvi in connessione (IoT)
• TraVamento di video e daJ in tempo reale (AI, AR, VR ...)
• Utente che da per scontata la “ubiquità” del servizio

Re/ mobili
• Pronte per alta densità e concentrazione di utenJ (anche emergenze)
• Razionalizzazione e condivisione
• Nuove esigenze (latenza, capacità ...)

Si/ urbani
• Arredo esistente
• GesJone e manutenzione di apparaJ nello spazio pubblico
• Necessità d’un nuovo modello di gesJone delle infrastruVure urbane
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Copertura 4G/5G: Cellnex, garanzia di qualità

Predisposizione di tua gli impianJ per la domanda di traﬃco mobile
Cellnex know-how:
• Competenza tecnica
• Esperienza: rollout di DAS, accordi con aziende
municipalizzate in tuVa Europa…
• Accordi quadro ﬁrmaJ con tua gli operatori

• Bande di frequenza
• Se*ori necessari
• Scelta e posizionamento
delle antenne
• Connessione delle
antenne in ﬁbra

Allineamento con il Comune

• Aree d’interesse commerciale
• Design a basso impaVo ambientale
• RispeVo dei vincoli legali
• UJlizzo ove possibile della rete
esistente in ﬁbra

Disegno di
rete

Richieste degli MNO
•
•
•
•

Frequenza e tecnologia
Area di copertura
Painpoints (alta concentrazione di persone)
Performance
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Il modello ‘end-to-end’ di Cellnex
Una formula già provata in Italia

Accordo esclusivo
Comune(*)

Impianto ﬁnale

- Miglioramento della copertura e
capacità delle reJ
- UJlizzo di apparaJ a minimo
impaVo visivo ed eleVromagneJco
- Abilitazione di iniziaJve Smart
- Vantaggi economici e sociali

Modello operaJvo di
Cellnex

Squadra altamente performante
ü Leader di progeVo dedicato
ü EsperJ in DAS e Small Cells
ü EsperJ in progea a
concessione pubblica
ü Gestore commerciale dedicato
per ogni Operatore Telefonico

- Rete DAS Outdoor di elevaJ
standard qualitaJvi
- Neutrale per tua gli Operatori
Telefonici

Sistemi
ü SW di radioplanning
ü Sonde per misure di qualità
ü GesJone di oltre 8.000
contraa passivi in tuVa Italia

Processi

ü Mappa End-to-end:
• Commercializzazione
• Implementazione di rete
• Manutenzione
ü Ricerca e sviluppo per futuri rollout

(*)

Tipicamente Comuni italiani con alta
concentrazione di turismo o par/colari
problemi di patrimonio storico /
monumentale che rendono diﬃcile la
copertura con macrosi/
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La forza ed il valore del modello neutrale
Una formula vincente

Il modello gesIto da un operatore neutrale è vantaggioso per tuO gli a5ori
Vantaggi per il cittadino
•
•
•
•

Qualità di vita
Inclusione sociale
Servizi Smart
Esperienza d’uso migliorata

Vantaggi per l’operatore mobile
•
•
•
•

Costo condiviso
Time to Market
Gestione delle frequenze
Lealtà del cliente

Cittadino

MNO

Vantaggi per il turista
• Turisti con connettività ovunque
(anche indoor)
• Esperienza riportata ad altri
potenziali visitatori

Turista

Infrastruttura
condivisa

Comune

Attività
economica

Vantaggi per il Comune
• Impianti razionali a minimo
impatto
• Cura del patrimonio
• Unico gestore
• Efficienza
• Percezione del cittadino e turista

Vantaggi per la Comunità
locale
• Copertura mobile che fa crescere la
produttività
• Una copertura affidabile è la strada
per la creazione di nuove realtà
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4 Servizi Smart / IoT
La ciVà che diventa intelligente

La proposta Smart / IoT di Cellnex
Tre elemenJ principali
1

2

3

Sensori

20 %
Infrastru*ure

30 %
Nuovi servizi

Gestione dei rifiuti
Smartphone

Reti sociali

10%
Nuovi modelli di
business

DATOS

TRASPORTO DEI DATI

Contatori Smart

GESTIONE E
VISUALIZZAZIONE
DEI DATI

Gestone idrica

20 %
Abilitatori
tecnologici

Camere
Gestione dell’asset
Altre sorgenti

ACQUISIZIONE DEI DATI

10 %
Trasformazione

10%
Collaborazione

Parking

Il valore di un progeVo Smart City è nell'elaborazione e nella
condivisione di grandi quan/tà di da/ provenien/ da fon/ diverse in
tempo reale che garan/scono aﬃdabilità e sicurezza.

Elemen/ di qualunque
Proge*o Smart & IoT

h*ps://playﬁlm.azureedge.net/media/published/3aa3cdaa-c2c4-4e9b-b1ddmf6f59ce7ba/index.html
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SmartBrain: perché Cellnex Italia?

Una piaVaforma Smart esistente e totalmente customizzata
smartbrain

MODULARE

MULTI-TENANT

STATISTICHE

INTEROPERABILE

Modulare: facilita il progresso e la crescita in intelligenza, così
come la risposta alle necessità di gesJone reali
MulI-tenant: fornisce servizi in maniera simultanea a diversi
utenJ e con formaJ mulJpli
StaIsIche: consente le comparazioni tra diversi utenJ
(comuni, aziende, ecc.) al ﬁne di individuare le best prac0ces e
rendere possibile la valutazione dei risultaJ
Interoperabile: capace di collegarsi e integrare sensori e
aVuatori prodoa da soggea terzi

OPEN SOURCE

SICURA

SCALABILE

COLLEGAMENTO
SEMPLICE

Open source: basato sul cloud e disponibile all’introduzione di
moduli logici aggiunJvi (vera base per l’ecosistema Smart)
Sicura: garanJsce l’integrità dei daJ, così come un accesso
proteVo ad essi aVraverso un gestore di API (Applica0on
Programming Interface)
Scalabile: consente la crescita orizzontale, sia per registrare
più daJ che per ridurre il tempo di risposta
Collegamento semplice: compaJbile con altre piaVaforme,
favorendo lo scambio di daJ tra applicazioni tramite lo
standard OMA NGSI (Open Mobile Alliance, Next Genera0on
Services Interface)

CELLNEX è un partner neutrale e di lungo periodo
CELLNEX sviluppa soluzioni end-to-end già testate con successo
CELLNEX ges/sce la complessità e fornisce un vero valore aggiunto
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SmartBrain: «ver/cali» già opera/ve

Una nuova gesJone, basata sull’informazione in tempo reale

GesJone idrica

Tracking Solu/ons

GesJone
dell’asset

GesJone dei riﬁuJ

Supervisione di
case popolari
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5 Intelligenza Ar/ﬁciale + IoT +5G
Estrarre il vero valore del dato

E qual è la ﬁnalità delle nuove re/ e servizi?
Nuovi modelli di gesJone basaJ sul big data

Rilevare

Processare

Imparare

ü Diversi formaJ e sorgenJ
ü Grandi volumi, zero pause
ü Migliori performance con
l’esperienza online
ü Armonizzazione

ü
ü
ü
ü

Elaborazione dei daJ
PaGern
Tendenze
Generazione di know-how

ü Sistemi che imparano regole
ü Decisioni buone e più veloci
ü La sﬁda: macchine che decidono
da sole?

“Costruire IA avanzata è come lanciare un ve5ore. La prima sﬁda risiede
sempre nel massimizzare l’accelerazione; ma appena arriva ad una certa
velocità, diventa anche importante concentrarsi a sterzare” – Jaan Tallinn
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Conclusioni

Un nuovo ecosistema sociale in conJnuo compromesso
Nuove infrastruVure:
impaVo eccessivo vs. modelli neutrali
Tecnologie nell’Industria 4.0:
IoT + roboJca vs. occupazione
Analisi daJ:
creazione di valore vs. privacy
Nuovi servizi:
confort vs. sostenibilità / sicurezza
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