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1. Introduzione: la penetrazione della banda larga in Italia e i profili più venduti 
 

Le promozioni predisposte dagli Internet Service Provider per le offerte ADSL + Telefono 20 

Mega, consentono di risparmiare fino a un massimo di 334,4 euro nei primi dodici mesi 

di abbonamento. Se si sottoscrivono le offerte ADSL + Telefono 20 Mega in promozione per 

due anni, il risparmio nei 24 mesi di abbonamento può arrivare a 402 euro. Sono alcune 

delle evidenze del nuovo Osservatorio sulle promozioni ADSL elaborato da SosTariffe.it. 

Evidenze che emergono in seno ad un mercato di riferimento che in Italia ha visto salire al 

52% la percentuale di abitazioni con accesso a Internet in banda larga su tecnologia ADSL, 

secondo i più recenti dati Eurostat. Nel 2005, la percentuale di case con accesso alla Rete in 

broadband su tecnologia ADSL si attestava al 13%, stando sempre ai dati raccolti dall’Ufficio 

Statistico dell’Unione europea. Nel 2005, il profilo più venduto prevedeva una velocità di 

download di 640 Kbps, tipicamente con tariffa a consumo, secondo quanto comunicato da 

Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) nel Bilancio di Mandato 2005-2012. 

Oggi, i profili ADSL più venduti sono quelli che offrono velocità di navigazione in download 

fino a 7 Mega, e per l’anno 2012 si registra una migrazione degli stessi profili verso quelli 

a 20 Mega, come ha evidenziato Agcom. Cittadini e imprese sono inoltre passati da tariffe a 

consumo a tariffe tutto incluso. Sul piano geografico, circa il 49% delle famiglie del Centro-

Nord dispone di una connessione a Internet a banda larga, a fronte del 37,5% registrato nel 

Sud Italia, stando ai dati ISTAT aggiornati a dicembre 2011.  

2. Come è stata condotta l’indagine: 

L’osservatorio mira a scoprire quanto si può risparmiare cambiando gestore  

mantenendo la stessa tipologia di offerta: l’utente che ha attivato per la propria abitazione 

l’adsl 20 mega + telefono quanto può risparmiare mantenendo lo stesso servizio con la stessa 

velocità, ma passando ad un altro operatore?  

Lo studio è stato condotto per quattro tipologie di connessioni internet e velocità di 

download: adsl naked, senza telefono e adsl + telefonia a 7 e 20 mega, e prendendo in esame 

le promozioni della durata di uno e due anni.  

http://www.sostariffe.it/confronto-offerte-adsl/
http://www.sostariffe.it/confronto-offerte-adsl/?q=606
http://www.sostariffe.it/confronto-offerte-adsl/adsl-senza-telefono
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Per ogni categoria, dunque, sono state individuate e raccolte le promozioni predisposte dagli 

ISP per le offerte ADSL + Telefono e ADSL Naked a 7 e 20 mega di velocità per il primo 

anno e per il secondo anno di abbonamento. SosTariffe.it ha quindi confrontato la media dei 

costi fuori promozione con ciascuna promozione in commercio, in modo da individuare al 

tempo stesso, sia un valore di risparmio massimo, sia un valore medio che si ottiene 

cambiando operatore per ognuna della principali categorie di offerta Adsl presenti oggi 

in commercio. È stato tenuto in considerazione anche l’eventuale costo dovuto per il canone 

Telecom nei casi in cui quest’ultimo sia richiesto dall’Internet Service Provider. Sono stati 

quindi confrontate le offerte ADSL + Telefono con canone Telecom e le offerte ADSL Naked 

con canone Telecom. 

3. Risparmio ADSL: quanto si risparmia il primo anno cambiando gestore? 

 

Cambiando provider ADSL, le promozioni per il primo anno abbinate alle offerte ADSL 7 

Mega Naked (Senza Telefono) permettono ai consumatori di risparmiare in media 5,06 

euro al mese con un massimo di 27,7 euro al mese. In termini percentuali, il risparmio 

mensile si attesta al 13,95%. Su base annua, il risparmio medio è pari a 60,70 euro e può 

arrivare ad un massimo di 332,4 euro.  

 

 

Chi decide, invece, di sottoscrivere un’offerta ADSL 20 Mega Naked con un provider 

ADSL diverso da quello attuale, le promozioni per il primo anno permettono ai 

consumatori di risparmiare in media 8,71 euro al mese con un massimo di 20,02 euro al 

ADSL NAKED 7 MEGA 

Costo medio mensile 
non in promo 

Risparmio Medio 
Mensile 

% 
Risparmio 

Risparmio 
medio annuo 

Risparmio massimo 
mensile 

Risparmio massimo 
annuo 

36,2 euro 5,06 euro 13,95 60,70 euro 27,7 euro 332,4 euro 

ADSL NAKED 20 MEGA 

Costo medio mensile 
non in promo 

Risparmio Medio 
Mensile 

% 
Risparmio 

Risparmio 
medio annuo 

Risparmio massimo 
mensile 

Risparmio massimo 
annuo 

36,50 euro 8,71 euro 23,87 104,52 euro 20,02 euro 240,24 euro 
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mese. In termini percentuali, il risparmio mensile si attesta al 23,87%. Su base annua, il 

risparmio medio è pari a 104,52  euro e può arrivare ad un massimo di 240,24 euro.   

 

 

Il cambio di provider ADSL incide positivamente anche sulle offerte ADSL con telefonia. Per 

le offerte a velocità 7 mega le promozioni per il primo anno abbinate permettono ai 

consumatori di risparmiare in media 13,77 euro al mese con un massimo di 19,61 al 

mese. In termini percentuali, il risparmio mensile si attesta al 39,14%, mentre su base 

annua, il risparmio medio è pari a 165,27 euro e può arrivare ad un massimo di 235,32 

euro.  

 

Per la velocità a 20 mega, invece, le offerte Adsl + Telefono presentano promozioni per il 

primo anno che permettono agli utenti di risparmiare in media 13,09 euro al mese con un 

massimo di 22,95 al mese. In termini percentuali, il risparmio mensile si attesta al 35,65%. 

Su base annua, il risparmio medio è pari a 157,02 euro e può arrivare ad un massimo di 

275,4 euro.  

ADSL + Telefonia 7 MEGA 

Costo medio mensile 
non in promo 

Risparmio Medio 
Mensile 

% 
Risparmio 

Risparmio 
medio annuo 

Risparmio massimo 
mensile 

Risparmio massimo 
annuo 

35,19 euro 13,77 euro 39,14 165,27 euro 19,61 euro 235,32 euro 

ADSL + Telefonia 20 MEGA 

Costo medio mensile 
non in promo 

Risparmio Medio 
Mensile 

% 
Risparmio 

Risparmio 
medio annuo 

Risparmio massimo 
mensile 

Risparmio massimo 
annuo 

36,70 euro 13,09 euro 35,65 157,02 euro 22,95 euro 275,4 euro 
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Come si può notare dai dati estrapolati cambiare operatore e sottoscrivere un’offerta uguale 

ma con diverso provider permette a chi effettua il passaggio di risparmiare, rispetto al 

canone che si pagava precedentemente, dal 13,95% al 39,14% al mese. Questo si traduce 

in un risparmio mensile medio che può andare dai 5,06 euro ai 13,77 euro. Alcune offerte, 

tuttavia, permettono di risparmiare fino ad un massimo di 27,7 euro. Quest’ultime sono le 

offerte Adsl naked con velocità a 7 mega che, se da un lato posso essere considerate le 

offerte che mensilmente riescono a far risparmiare di più, dall’altro lato su base annua 

sono ultime nella classifica delle tariffe a risparmio maggiore. In questa classifica, infatti, al 

primo posto ci sono le offerte ADSL + telefonia con velocità 7 mega, che permettono un 

risparmio medio annuo di 165,27 euro.  

Dunque il confronto delle tabelle di cui sopra permette di capire che: 

 Attualmente il costo mensile medio senza promozioni di una tariffa per ADSL, di 

qualsiasi categoria, si aggira intorno ai 36 euro.  

 Chi sottoscrive un’offerta adsl senza telefono a velocità 7 mega e cambia 

operatore può risparmiare fino a 332,4 euro per il primo anno di attivazione. 
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 Chi ha attivata in casa un’adsl 7 mega con telefonia può risparmiare in media il 

39,14% rispetto alla tariffazione base.  

4. Risparmio totale per le promozioni a due anni 

Alcuni provider, per tariffe ADSL e Telefono, effettuano lo sconto promozionale sul canone 

mensile per due anni, con un risparmio più elevato per l’utente. Delle tariffe prese in esame 

durante lo studio, alcune offrono questa possibilità. SosTariffe.it ha, pertanto, stimato il 

risparmio totale che si ottiene grazie a queste tariffe.  

Tipologia Offerta Risparmio Totale 

Adsl + Tel 20 mega 402 euro 

Adsl + Tel 7 mega 220,2 euro 

 

 

Le promozioni della durata di due anni abbinate a offerte ADSL + Telefono 20 Mega, che 

sono il 6,25% delle tariffe prese in esame, permettono di risparmiare in media 402 euro in 

totale, quindi 201 euro l’anno.   

Le promozioni della durata di due anni abbinate a offerte ADSL + Telefono 7 Mega, che 

sono il 12,5% delle offerte analizzate, permettono di risparmiare in media 220,2 euro in 

totale, quindi 110,1 euro all’anno.  
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5. Risparmio ADSL + Telefono rispetto a ADSL Naked con canone Telecom 

 

 

Tariffe prese in esame 16 

Tariffe ADSL + Telefono con Canone 
Telecom 

0 

Tariffe ADSL Naked con Canone Telecom 5 

% 31,25% 

Costo Canone Mensile in euro 16,08 € 

Spesa Annua per il Canone Telecom 192,96 € 

 

Nessuna delle tariffe ADSL + Telefono prese in esame prevede il pagamento del canone 

Telecom. Di contro, il 31,25% delle tariffe prese in esame sono tariffe Adsl Naked che 

presentano il costo del canone Telecom, che ammonta a 192,96 euro l’anno. Costo che viene 

quindi azzerato se si sottoscrive un’offerta ADSL + Telefono.  

7. Conclusioni 

Dallo studio di SosTariffe.it risulta che cambiare operatore Adsl è conveniente in tutti i casi 

presi in esame, perché l’utente può arrivare a risparmiare, con le promozioni per il 

primo anno, dai 235,32 euro ai 332,4 euro in base alla tipologia di tariffa scelta e alla 

velocità desiderata.  

Dai dati presi in esame risulta, infatti, che cambiando operatore e mantenendo la stessa 

tipologia di offerta sottoscritta in precedenza con un altro provider, permette di pagare 

al nuovo fornitore di Adsl una cifra nettamente inferiore.  
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Andando a suddividere l’offerta per categorie, dall’indagine risulta che, per quanto riguarda 

il primo anno dopo il passaggio, sono più convenienti i cambi ad altri operatori per le 

tariffe a velocità 7 mega. Sia nell’offerta Adsl + Telefono che Adsl Naked, infatti, sono stati 

registrati particolari elementi di convenienza.  

Le Adsl senza telefonia con velocità 7 mega, infatti, risulta essere il gruppo di tariffe con un 

risparmio massimo annuo maggiore: chi sceglie un altro operatore in questa categoria 

risparmia fino a 332,4 euro. Le Adsl + telefono a 7 mega, invece, sono le più convenienti se 

si considera la media dei gruppi presi in esami. Con il passaggio ad un altro operato in questo 

gruppo, infatti, si posso risparmiare mediamente 165, 27 euro all’anno.  

Per quanto riguarda le promozioni a 24 mesi, invece, quelle che permettono un risparmio 

maggiore sono le ADSL + telefono 20 mega, grazie alle quali, chi passa ad un altro provider, 

risparmia 402 euro totali, contro i 220,2 euro delle stesse tariffe con velocità 7 mega.  

La fotografia di mercato scattata dal nuovo osservatorio sul passaggio ad altro operatore 

ADSL elaborato da SosTariffe.it può, dunque, spiegare perché nel corso del 2012 gli utenti 

di offerte ADSL + Telefono 7 Mega stiano migrando verso profili a 20 Mega. Una 

tendenza evidenziata in seno al Bilancio di Mandato 2005-2012 diffuso da Agcom.  
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