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CHI SIAMO



COSA FACCIAMO



COSA FACCIAMO



I NOSTRI SOFTWARE



IL RUOLO DEI WISP IN ITALIA
I rapporti e gli studi relativamente agli accessi Internet a Banda Larga, ci 
descrivevano, fino a qualche hanno fa, come un Paese caratterizzato da profonde 
differenze tra Nord e Sud, tra aree urbane e rurali, con ovvie conseguenze in termini di 
mancato sviluppo digitale.

Queste differenze, ad oggi non ancora del tutto colmate, sono diventate però meno 
gravi e marcate rispetto ad alcuni anni fa. 

Il merito di questo, oltre all’espandersi delle infrastrutture fibra ottica, è legato alla 
crescita e diffusione nel nostro territorio del modello dei WISP, i Wireless Internet 
Service Provider.



IL RUOLO DEI WISP IN ITALIA
Per i classici provider è sicuramente economicamente poco vantaggioso 
interconnettere le aree “Bianche”, a bassa densità di popolazione o distribuite su 
territori difficilmente accessibili.

Queste valutazioni e difficoltà avrebbero portato ad incrementare il digital divide su 
base territoriale.

Fortunatamente negli anni le tecnologie cablate sono state affiancate, in termini di 
crescita tecnologica ed utilizzo, dalle tecnologie Wireless.

Questo ha permesso di consegnare Internet a Banda Larga grazie anche alla presenza 
capillare sul territorio dei WISP.



IL MERCATO DEI WISP IN ITALIA
In Italia esistono centinaia di WISP: queste cifre sono legate ai ritardi delle 
infrastrutture in fibra ed alle caratteristiche fisiche e politiche del territorio.

Il 2020 e le contingenze di questi ultimi anni hanno innescato un’accelerazione del 
processo di digitalizzazione del paese, legato principalmente al boom delle richieste 
di connettività.

Smart working, didattica a distanza, aumento dei contenuti forniti dalle CDN, hanno 
evidenziato l’importanza fondamentale della rete Internet, rendendola un bene di 
“prima” necessità.

Tutto ciò ha fornito nuove opportunità di crescita per i WISP.



IL PUNTO DI VISTA DEI LAVORATORI ITALIANI



LE SFIDE APERTE
Il lavoro dei WISP non è così semplice: ci si ritrova infatti in un mercato sempre più 
affollato, complesso e con margini ridotti.

Per restare competitivi bisogna cercare di offrire servizi a valore in abbinamento alla 
connettività, così da  soddisfare le esigenze e richieste dei clienti.

Il crescente utilizzo di banda Internet ha messo sotto pressione e sottoposto a carico 
costante le infrastrutture di rete dei WISP, e degli operatori, evidenziando quanto sia 
importante avere reti di trasporto ad alta capacità ed affidabili.

Una rete affidabile, veloce e scalabile è quindi alla base del successo di un operatore.



WISP 1.0
● Territorio in digital divide

● Assenza di concorrenza

● Scarse competenze

● Richieste del mercato limitate

● Unico punto di interconnessione a internet

● NAT di private networks

● Keep it simple

● Rete L2



WISP 1.0



WISP 2.0
● Crescita delle proprie competenze

● Richieste del mercato più elevate

● Aumento della concorrenza 

● Ridondanza interna della rete

● Interconnessione a Internet in più punti

● Gestione annunci BGP risorse IPv4

● Rete L3 OSPF

● Server su proprio ced (Radius,Log retention,Gestionale)



WISP 2.0



LA RETE DI TRASPORTO IN UN WISP
Le tecnologie e le soluzioni utilizzate per le reti di trasporto di un WISP negli anni sono 
cambiate e continuano a cambiare.

Da tecnologie basate su Ponti Radio in frequenza libera, utilizzate negli anni 
precedenti per la gestione delle infrastrutture di rete, con capacità nell’ordine di 
centinaia di Mbps best effort, ci si sta spostando sempre di più su soluzioni 
alternative:

Ponti Radio in frequenza licenziata

con capacità di trasporto fino a 10 Gbps

Circuiti di trasporto in Fibra Ottica

con capacità di trasporto fino a 100 
Gbps



LA RETE DI TRASPORTO IN UN WISP
Cosa sta incentivando questi cambiamenti:

- l’esigenza di garantire standard elevati, per capacità di banda e latenza;

- la distribuzione sul mercato di apparati in nuova tecnologia a costi sempre più 

accessibili, sia per la gestione Radio che Fibra;

- il cambio delle normative italiane sulla gestione delle frequenze libere e licenziate;

- la diffusione sempre più capillare sul territorio delle infrastrutture in fibra ottica;

- la riduzione dei costi dei circuiti di transito su OTN degli operatori.

Con una pianificazione accurata e professionale i WISP possono sfruttare queste 

opportunità per aggiornare e trasformare le proprie infrastrutture.



LA TRASFORMAZIONE DI UN WISP
L’insieme di queste esigenze ed opportunità sta incentivando:

- l’approdo sempre maggiore dei WISP negli IXP, Internet Exchange Point, 
nazionali;

- l’esigenza e la volontà di realizzare circuiti di trasporto ad alta capacità fino alle 
BTS;

Due aspetti strettamente legati l’uno all’altro:

l’esigenza di rendere disponibili più 
servizi e capacità di banda sui nodi 
incentivano l'approdo agli Exchange 

Point (costi di acquisto minori e 
scalabilità maggiore)

la presenza sugli IXP permette di 
centralizzare su un nodo primario i 

circuiti di trasporto in fibra, 
facilitandone la gestione (viste le 

scarse risorse IPv4 e la difficoltà di 
gestione su transiti locali dislocati)



WISP 3.0
● Concorrenza e esigenze di mercato in continua crescita

● Interconnessione a Internet negli IXP

● Rete MPLS-VPLS

● Gestione centralizzata degli accessi

● Consegna IPv6 a clienti

● Servizi wholesale FTTC/FTTH

● Reti in fibra proprietaria

● Servizi in cloud (Radius, Log Retention, Gestionale)



WISP 3.0



ALCUNI DEI PRINCIPALI IXP SUL TERRITORIO
In un mondo in cui tutto è connesso, anche i WISP sono sempre più “interconnessi”



QUALI SONO I VANTAGGI DI UN IXP
Gli IXP rivestono un ruolo fondamentale per gli operatori, sono dei facilitatori per 
l’interconnessione e lo scambio di traffico tra infrastrutture di rete eterogenee di 
operatori e content provider.

Con lo spostamento dell’infrastruttura di NOC verso gli IXP si riescono ad ottenere:

● Tempi di latenza ridotti al minimo
● Controllo diretto del routing BGP
● Interconnessione diretta con altre reti in ambienti sicuri
● Aumento della ridondanza delle interconnessioni Internet su Carrier di diverse 

dimensioni
● Maggiore scalabilità per l’upgrade dei servizi



QUALI SONO I VANTAGGI DI UN IXP

Traffico su infrastruttura di Peering

55 - 65 % del totale complessivo

Traffico su doppio transito Tier 1

35 - 45 % del totale complessivo



QUALI SONO I VANTAGGI DI UN IXP



CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO

Per usufruire di questi vantaggi è ovviamente fondamentale dimensionare in modo 
opportuno la rete di trasporto per rilegare l’infrastruttura interna dell’operatore:

● Individuare il taglio capacitivo di trasporto desiderato e necessario, con una 

pianificazione ad almeno 2 anni

● Investire in circuiti in HA, con diversificazione geografica o ridondanza su 

infrastruttura MPLS del carrier

● Diversificare i percorsi di uscita

● Ragionare su tutti possibili scenari di failure per prevenire l’interruzione dei servizi



CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO

● Individuare i protocolli di routing consoni a garantire stabilità e performance 

ottimali, sulla base dell’infrastruttura esistente e dell’evoluzione attesa

● Pensare a soluzioni hardware affidabili e scalabili nel tempo

● Implementare sistemi di monitoraggio dello stato e dei livelli di occupazione dei 

circuiti di trasporto
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