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Digital divide: fra scuse e realtà.
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Asco Tlc S.p.A®: L’azienda

Società di  Telecomunicazioni del Triveneto

• Fondata nel 2001 per abbattere il digital divide del mercato business

• Controllata da  Asco Holding S.p.A.  (90%) e partecipata da  altri soci istituzionali

• Asset:

 Rete in Fibra ottica di proprietà: oltre i 2.000 KM FTTH con una copertura del 95% delle aree industriali periferiche

 150 Point Of Presence (Rack stradali).

 54 Punti di diffusione in Iperlan (mercato domestico) 

 24 Centrali telefoniche in ULL (mercato domestico)

 Datacenter di proprietà

• Per un investimento complessivo di c.a. 25 mio€ in 12 anni.
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Asco Tlc S.p.A®: L’azienda

Società di  Telecomunicazioni del Triveneto

• 31 dipendenti

• 4.500 clienti (40% business) 

• 95% delle aree industriali ed artigianali

• 8.000 k€ di fatturato (70% P.IVA, 10% captive, 7% domestico, 4% Comuni, 2% Sanità)

• 1.000 k€ di utile fatto principalmente sul mercato business



Pag. 4

Asco Tlc S.p.A®: Digital Divide

• Provincia di TV < 800.000 abitanti.

• Una 90-na di Comuni. Di questi, solo 4 comuni superiori ai 30.000 abitanti.
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Un punto di vista diverso

La visione del mercato di un piccolo provider provinciale che ha investito in infrastruttura ottica.

• Dietro il digital divide si nascondono spesso problemi più grossi perché  guarda caso dove esiste la banda 

larga il «prossimo nemico» è il costo

• Quando le aziende dispongono di FTTH, i consumi sono decisamente inferiori a quanto si pensa

Mancano le idee
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Informazioni sfiziose 

• La stesura di una dorsale in fibra ottica per Asco Tlc comporta un costo medio di c.a. 30.000€ a chilometro. 

• Questo valore è già mitigato dal fatto che fin dal 2005 sono state stilate convenzioni per l’uso dei cavidotti di 

proprietà con le P.A. locali.

• Una coda locale (tratta tra il backbone e la sede del cliente)  costa mediamente 2.500€.

Questo è il motivo per cui il FTTH non è in disponibilità delle famiglie.

Una distanza dal backbone di 200 metri comincia ad essere un muro economico invalicabile per le piccole aziende; i 500 metri anche per le 

grandi aziende.
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Semplici domande

Quanto costa la carta igienica nella vostra azienda?

Quanto costa una Panda aziendale?

Quanto costa una 320d aziendale?

Quanto costa la Cajenne dell’ A.D.?
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Semplici risposte

Servizio Acquisto Canone mensile

Carta igienica in Asco Tlc 1.000€ / mese

Panda aziendale in Asco Tlc 9.000€ 380€/mese

Bmw 320d aziendale 40.000€ 640€/mese

Porsche Cajenne S 90.000€ 4.000€/mese
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Semplici comparazioni

Quanto costa un servizio professionale FTTH (NO Alice)

Fornitore Servizio con F.O. Setup Canone mensile

Asco Tlc L3 4 mbit/s bidirezionali 95% 2.500€ 100€/mese

Asco Tlc L3 30 mbit/s bidirezionali 95% 2.500€ 1.000€/mese

Asco Tlc 1 Gbit/s L2 clear channel 2.500€ 800€/mese

Mercato 20 Mbit/s Treviso Roma clear channel 1.800€ 800€/mese
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Ultima verifica in Asco Tlc

Scouting di nuove aree da infrastrutturare nel 2013

• La direzione commerciale propone analizza 18 aree industriali in digital divide (adsl satura / mini adsl)

• 9 di queste vedono un rientro dell’investimento in 5 anni se si raccoglie il 30% dei prospect

• Vengono avviati i cantieri e terminati in 5 mesi

A distanza di 5 mesi

• Il 20% delle aziende hanno chiuso i battenti

• A distanza di 1 anno sono stati raccolti un terzo dei contratti stimati

• Il tempo di rientro passa a 15 anni.
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Informazioni sul nostro mercato

• Sul nostro mercato vale la legge di Pareto estesa (10% VS 90%)

• Pochissime aziende sanno cosa chiedere alla nostra rete di vendita, meno ancora ai nostri tecnici

• L’ARPU business di Asco Tlc è di 150€

• L’ARPU domestica di Asco Tlc è  > 20€

• Il numero di ticket del mercato domestico è uguale al numero di ticket del mercato business con un 

dispendio di energia doppio.
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Le impressioni che ci siamo fatti sul Cloud

La crescita è infinitamente più lenta di quanto ha preconizzato il mercato. Perché?

• La naturale ritrosia ad esternalizzare i dati presso operatori «virtuali» o presso siti difficilmente 
identificabili

• Nelle piccole aziende i gestori esterni dell’office automation non hanno interesse a proporlo 

• Lo staff IT delle aziende non lo favoriscono

• La rete nazionale non lo supporta

© 2014 AscoTlc and BCLOUD 

Asco Tlc Cloud
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Asco Tlc: Cosa faremo

Abbiamo un vantaggio competitivo dovuto all’investimento 

Dobbiamo farci la punta al cervello per trovare il modo su come consumare la plastica della fibra

Rete a supporto di ogni cosa:

• Cloud «provinciale»

• Object Storage S3 Cloudian

• Collaborazione SME

• Backup … idee di terzi

?????
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© 2014 AscoTlc and BCLOUD 

Asco Tlc: Cloud provinciale

Basato su housing/hosting fisico e virtuale

• La rete è veramente a larga banda (una LAN di 2.000 km)

• La affidabilità è pressoché assoluta ed i tempi di ripristino sono immediati

• Sulla lan ci sono Data Center interconnessi con anelli a 10 Gbit/s

• Possiamo vincere la diffidenza perché NON siamo virtuali ed abbiamo una mamma solida

• I servizi che stiamo implementando sono tutti in tal senso
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© 2014 AscoTlc and BCLOUD 

Asco inCloud: ASCO storeS3 

Basato sulla soluzione Coudian/Bcloud.

• Sicurezza del dato basata su un differente paradigma

• 2 copie standard dei propri dati con repliche locali o geografiche

• Accesso sicuro con l’utilizzo delle proprie credenziali

• Cifratura del dato

• Gestione dei permessi e delle scadenze

Multi Data Center, Single Ring

Replicas are stored across Data Centers
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• I servizi di Object Storage sono stati sperimentati nel tardo autunno sulla rete e nei data center di Asco Tlc

• Sono state fatte parecchie simulazione di crash dei vari nodi

• Sono state fatte varie sperimentazioni per selezionare le piattaforme 

• Sono in produzione e in vendita da gennaio 2014 alla clientela di AscoTlc

© 2014 AscoTlc and BCLOUD 

Asco inCloud: ASCO storeS3 
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Asco inCloud: ASCO collabora

Basato sulla soluzione SME Bcloud.

• E’ un prodotto Dropbox like molto più sofisticato

• Multi device

• Multi utente

• Accesso sicuro con l’utilizzo delle proprie credenziali

• Cifratura del dato

• Gestione dei permessi e delle scadenze
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Grazie 

© 2014 AscoTlc and BCLOUD 

Stefano Ducati: stefano.ducati@ascotlc.it


