
  
 

   

1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione Tecnica 

PROPOSTA DI   UN   SET  DI  KPI  DI QUALITA’  E  DI  NON 

DISCRIMINAZIONE PER VALUTARE LE PRESTAZIONI       

DEL SISTEMA NETMAP 

08/05/2019 



  
 

   

2  

  
 

1 Caratteristiche principali del sistema NETMAP 
 

 

NetMap è la banca dati implementata da TIM che contiene tutte le informazioni necessarie per la 

formulazione di una corretta richiesta di attivazione dei servizi da parte degli operatori. 

Nella tabella seguente sono indicati i file dati (Data base) resi disponibili da TIM al mercato prima 

dell’avvento di NetMap, la loro frequenza di pubblicazione sul portale Wholesale, i dati contenuti e il loro 

utilizzo principale. La maggior parte delle informazioni contenute in tali file dati sono ora reperibili in 

forma  integrata  in  NetMap.  
 
 
 

 

 
Mentre in precedenza le informazioni relative alla copertura della rete e dei servizi erano fornite 

tramite l’accesso a sette differenti e specifici data base (quelli riportati in tabella), con l’avvento di 

NetMap le stesse informazioni, la cui gestione e aggiornamento erano e rimangono a cura di TIM, 

sono ora disponibili agli operatori in modo integrato. Il riferimento di base per le informazioni di 

toponomastica di NetMap è l’”Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane” (ANNCSU), 

aggiornato con le informazioni aggiuntive, rispetto al censimento del 2011, disponibili grazie ad un 

accordo di TIM con una società del settore (Wareplace). La congruità delle informazioni relative alla 

toponomastica sottesa al data base di  NetMap con gli  indirizzi  e  i civici  esistenti dipende quindi  da  

Wareplace,  quale fornitore dei dati. A tale riguardo si evidenzia che Wareplace è il primario fornitore in 

Italia di indirizzi certificati e si avvale dei propri Clienti (tra cui Infratel) per il continuo miglioramento 

del proprio database attraverso la procedura di certificazione dei nuovi indirizzi. Da TIM invece 

dipende il tempestivo aggiornamento e la pubblicazione degli stessi dati.  



  
 

   

3  

  

Attraverso l’unica banca dati di NetMap è possibile: 

 
 individuare in modo univoco la sede cliente tramite indirizzi aggiornati costantemente da un 

soggetto terzo (Wareplace); 

 identificare i servizi wholesale di accesso vendibili per ognuno degli indirizzi del territorio 

italiano che sono resi disponibili in un'unica vista;  

 stimare il livello di servizio che è possibile erogare ad un determinato indirizzo; 
 Verificare la saturazione degli elementi di rete; 

 
Dal punto di vista dell’attuazione degli Impegni di cui alla Delibera n. 718/08/CONS sulla quale 

l’Organo di vigilanza è chiamato a vigilare dall’Autorità, si specifica che il monitoraggio delle funzionalità 

di NetMap rientra nell’attività svolta ai sensi sia del Gruppo di Impegni nr. 1, in quanto parte integrante 

del Nuovo Processo di Delivery, sia del Gruppo di Impegni nr. 6 che riguarda la trasparenza delle 

informazioni relative ai Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso. Infatti, la corretta e 

aggiornata informazione sullo stato di disponibilità della rete e dei servizi consente all’operatore, in 

aggiunta al buon esito della gestione dell’ordinativo, di effettuare anche un’adeguata ed efficiente 

pianificazione della propria azione commerciale. 

 
In merito alle modalità di fruizione di NetMap, la banca dati è disponibile tramite accesso con Userid e 

Password all’area riservata del Portale Wholesale (www.wholesale.telecomitalia.com), selezionando il 

menu Database NetMap, da  cui è possibile effettuare il download del DB. E’ possibile anche il download 

via SFTP. 

Sono presenti infine funzionalità d’interrogazione online su singola risorsa. 

La frequenza di pubblicazione è di tre volte a settimana, in genere nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

Il servizio di certificazione delle strade e dei civici è erogato dalla società Wareplace tramite lo strumento 

informatico “EGON” con aggiornamenti periodici garantiti dalla stessa società esterna e la certificazione 

di  un  nuovo  indirizzo  avviene con uno SLA di 48 ore lavorative. Le nuove toponomastiche sono quindi 

sempre recepite nella pubblicazione di aggiornamento successiva. 

 

 

2 Le  richieste  di  AGCom  verso l’Organo di vigilanza circa il monitoraggio di NetMap 
 

 
Nella “Comunicazione ai sensi del Regolamento dell’OdV del piano di lavoro annuale per il 2019” inviata 

da AGCom in data 4 febbraio 2019 si legge: 
 

“In tale ambito si ritiene utile una collaborazione con l’OdV oltre che sulla verifica del rispetto dei requisiti di 

non discriminazione nell’uso delle informazioni del DB ai fini della realizzazione degli ordini di lavoro, nella 

identificazione di KPI di qualità delle informazioni di NetMap e nel loro monitoraggio”. 



  
 

   

4  

Dalla richiesta traspare quindi come l’autorità richieda un supporto per valutare due aspetti 

riguardanti l’utilizzo di NetMap: 

 
1) la non discriminazione nell’uso delle informazioni del data base ai fini della realizzazione 

degli ordinativi di lavoro; 

2) identificazione di KPI di qualità delle informazioni  fornite da NetMap e loro monitoraggio. 
 

 

Per quanto riguarda le garanzie di non discriminazione nell’accesso al data base NetMap, si osserva 
quanto segue: 

 TIM Retail accede alle informazioni contenute in NetMap negli stessi termini e alle stesse 
condizioni degli OAO;  

 TIM Retail accede a questa tipologia di informazioni esclusivamente mediante NetMap e senza 
avere accesso a versioni diverse delle medesime informazioni in altri database; 

 TIM rende accessibile NetMap 24 ore al giorno a TIM Retail e agli OAO in condizioni di parità di 
trattamento nelle modalità on-line per singole verifiche di vendibilità e tramite download 
mediante accesso alla sezione riservata del portale Wholesale. 
 

Pertanto la non discriminazione nella fruizione delle informazioni è risolta “ab origine” e non richiede 
l’introduzione di indicatori ad hoc. 

 

3 Gli  indicatori  proposti  da  TIM  nell’allegato B  alla  delibera  n. 652/16/CONS 
 

 
Nell’allegato B alla delibera n. 652/16/CONS, TIM ha presentato una proposta strutturata su due indicatori 

di qualità: 

 
 % di corrispondenza tra civici presenti in NetMap e quelli indicati dall’Ente certificatore (Ware 

Place); 

 
 % di corrispondenza tra civici presenti  in NetMap   e  l’elemento di rete di riferimento per la 

verifica di copertura del servizio. 

 
Nel dettaglio, i due indicatori risultano definiti come di seguito riportato. 

 
KPI 1 - Percentuale di corrispondenza tra civici presenti in NetMap e quelli indicati dall’Ente certificatore  

 

Tre volte alla settimana, TIM provvede a pubblicare la versione aggiornata di NetMap contenente i nuovi 

civici certificati da WarePlace. L’algoritmo di calcolo dell’indicatore rileverà, nell’ultimo archivio 

NetMap disponibile alla fine di ogni mese, la presenza dei nuovi civici inviati da WarePlace rispetto al mese 

precedente e ne valuterà il numero rapportato al numero di nuovi civici inviati effettivamente da 

WarePlace nel corso del mese in esame. 

 
In definitiva, l’indicatore proposto misurerà, su base mensile, il seguente rapporto (espresso in 

percentuale): 
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Numero dei nuovi civici certificati rilevati effettivamente nel DB NetMap alla fine di ogni mese rispetto al 

mese precedente 
 

Numero dei nuovi civici inviati da WarePlace nel corso dell’intero mese 
 

 
KPI – 2 Percentuale di corrispondenza tra civici presenti in NetMap e l’elemento di rete di riferimento per la verifica 

di  copertura dei servizi. 
  

 

I civici riportati in NetMap devono essere caratterizzati dalla presenza di almeno un elemento di rete a 

cui è associato uno dei servizi di accesso wholesale regolamentati. L’indicatore in esame, al fine di valutare 

la completezza dell’associazione elemento di rete/civico, misurerà percentualmente su base mensile il 

seguente rapporto: 

 
Numero totale dei civici NetMap con almeno un elemento di rete associato 

 

Numero totale dei civici presenti in NetMap 
 

 
La proposta di TIM come riportata nell’allegato B alla delibera n. 652/16/CONS è oggetto di 

approfondimento nel paragrafo che segue. 

 

 

4 Proposta per un set completo di KPI 
 

 
Per monitorare il livello qualitativo delle funzionalità fornite dalla base dati di NetMap, occorre 

considerare tre  aspetti: 

 
1) livello di corrispondenza (incluso l’aggiornamento)  degli indirizzi  (vie  e  civici) presenti nel DB: ci 

si aspetta, idealmente, che tutti i civici  esistenti siano presenti in NetMap; 

2) efficienza dell’associazione tra civici ed elementi di rete: l’obiettivo ottimale è che tutti i civici 

abbiano associato almeno un elemento di rete; 

3) correttezza dell’associazione tra civici ed elementi di rete: ci si aspetta che ogni civico 

presente in NetMap abbia associato all’elemento di rete corretto. 

 
La proposta di TIM, come riportata nell’allegato B alla delibera n. 652/16/CONS, è una buona base di 

partenza per la definizione di un set di indicatori di qualità della base dati  NetMap, ma può essere 

integrata con opportuni indicatori che: 

 
1) diano evidenza dei possibili errori di associazione tra civico ed elemento di rete; 

2) misurino il livello della qualità delle informazioni fornite da WarePlace. 
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Per poter essere significativi, gli indicatori devono consentire di coprire tutti i casi in cui l’operatore 

rischia delle penalizzazioni per cause dovute ad eventuali limiti di NetMap. Peraltro trattandosi di 

indicatori di qualità di NetMap i KPI devono essere calcolati con riferimento al volume complessivo 

degli  OL relativi ai seguenti servizi: 

 

ULL 

SLU 

BITSTREAM ASIMMETRICO e SIMMETRICO 

BITSTREAM_NGA+VULA FTTC 

BITSTREAM_NGA+VULA FTTH 

 

 

 

In particolare dovranno essere tenuti in debito conto i seguenti casi. 

 
CASO A: L’operatore che utilizza NetMap deve emettere un ordinativo con un indirizzo non ancora 

presente in NetMap. 
 

In questo caso la procedura proposta da TIM prevede che, in caso di indirizzo non presente in NetMap, 

l’Operatore stesso (TIM Retail o OAO), dopo aver riscontrato la mancanza di indirizzo per un dato 

ordinativo, possa richiedere la certificazione dell’indirizzo direttamente a WarePlace, tramite un tool 

presente sul portale Wholesale,  prima  di  inviare l’ordinativo a TIM. Gli ordinativi con indirizzi non 

presenti in NetMap, una volta ricevuti da TIM, subiscono un rifiuto con notifica di “Non Realizzabile”. 

 
Per valutare l’impatto degli indirizzi non presenti in NetMap si può utilizzare un indicatore (KPI 3) che 

fornisca la percentuale di ordinativi che hanno richiesto  una  certificazione dell’indirizzo andata a buon 

fine rispetto al totale degli ordinativi  pervenuti  in un mese.  
  

 
 

KPI 3 : Incidenza delle richieste di certificazione andate a buon fine 

L’indicatore fornisce l’incidenza delle richieste di certificazione formulate dagli operatori 

(TIM e OAO) a Ware Place andate a buon fine (relative, quindi, ad indirizzi non ancora 

presenti in NetMap) rispetto al volume degli ordinativi relativi a linea non attiva 

(attivazioni che per le quali occorre inserire l’ indirizzo del Cliente) pervenuti nel mese 

di osservazione.  
 
NUMERO DI ORDINATIVI LINEA NON 

ATTIVA  RICEVUTI  IN UN 

MESE  

 
A 

NUMERO DI OL CON INDIRIZZI CHE HANNO 
RICHIESTO UNA CERTIFICAZIONE ANDATA A 
BUON FINE REGISTRATI NEL MESE  

 
B 

INCIDENZA DELLE RICHIESTE DI CERTIFICAZIONE 
ANDATE A BUON FINE 

(B/A)*100 

 

Utilità dell’Indicatore KPI 3: 

Questo indicatore misura l’impatto degli indirizzi/civici mancanti in NetMap sugli ordinativi di lavoro 
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(misurati attraverso le richieste di certificazione andate a buon fine). L’andamento di questo indicatore 

dipende dalla qualità del servizio reso da WarePlace sulla base delle informazioni fornite dalla Pubblica 

Amministrazione e da particolari situazioni di mercato (ad esempio nuove lottizzazioni non ancora censite in 

Ware Place e concentrate in un singolo mese ecc.). La tempestività con cui TIM aggiorna NetMap a se guito 

di aggiornamenti di WarePlace è infatti monitorata dal KPI 1. 

 
  

 

CASO B:  un Operatore presenta un ordinativo con indirizzo presente su NetMap per un servizio che 

risulta disponibile per tipologia e caratteristiche sulla base dati di NetMap, ma durante l’intervento 

“on Field” viene restituito il N.R. per mancanza della corrispondente copertura tecnica del servizio. 
 

In questo caso si riscontrerebbe nella banca dati NetMap una errata associazione tra civico ed 

elemento di rete. Per evidenziare questo tipo di problematiche, si potrebbe considerare il KPI basato 

sugli OL Non Realizzabili per problemi riguardanti la copertura tecnica, come di seguito descritto. 
 
 
 

KPI 4: Percentuale NR riconducibili a NetMap per problemi di copertura tecnica 

L’indicatore fornisce la percentuale degli ordinativi emessi nel mese che sono stati 
dichiarati non realizzabili per cause riconducibili a NetMap per incongruenza di 
copertura tecnica 

NUMERO DI ORDINATIVI CHIUSI IN UN MESE (OK 

+NR) sia LA che LNA 

 

A 

DI CUI NON REALIZZABILI assegnati On Field 
CON CAUSALE 

RICONDUCIBILE   A  NETMAP  per    problemi   
di copertura tecnica 

 
B 

PERCENTUALE DEGLI OL NON REALIZZABILI 
PER CAUSALI RICONDUCIBILI A NETMAP 

(B/A)*100 

 

Dove le causali per problemi di copertura tecnica si intendono quelle riportate di seguito. 

 
CAUSALI DI SCARTO PER COPERTURA TECNICA 

 
o D07 Area non coperta dal servizio richiesto 
o D06 Servizio non disponibile per presenza apparati sulla linea 
o 588 Presenza di apparati/dispositivi sulla rete di accesso 
o Z51 Armadio errato 
o 587 Centrale Errata 

 
Si evidenzia che queste tipologie di causali possono essere riscontrate sia nella fase di accoglienza 

dell’ordinativo (quella che corrisponde alla ricezione dell’ordinativo da parte di TIM e alla verifica tecnica 

di compatibilità rispetto alla disponibilità dei servizi) sia in fase di intervento del tecnico “on  Field” 

(quando il tecnico intervenuto per espletare l’ordinativo registra l’impossibilità di attivare l’impianto per 

indisponibilità della copertura del servizio). 

Le causali di Non Realizzabili riportate nella tabella precedente si dovranno considerare solo quando 
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riscontrate nella fase dell’intervento “on  Field” perché esse rivelano un disallineamento tra i data base 

e quanto presente in campo. Infatti, se un ordinativo ha superato tutti i controlli   della fase di accoglienza 

e si rileva solo “on field” che non è possibile erogare il servizio per mancanza di copertura, vuol dire che 

la base dati sottesa alla copertura della rete e del servizio o non è aggiornata o presenta un errore 1. 
 

 

A tale proposito, si evidenzia che nella formulazione attuale delle causali di scarto è comunque possibile 

distinguere tra scarti rilevati “on field” e scarti dello stesso tipo rilevati in fase di accoglienza 

dell’ordinativo sulla base delle diverse notifiche, pur essendo le causali esattamente le stesse (a 

parità di causa).  

Tuttavia, per maggior chiarezza, nella proposta di razionalizzazione delle causali di scarto in corso di 

definizione da parte dell’OdV, e già trasmessa all’Autorità, si prevede la diversificazione delle causali di 

scarto (a parità di causa) sulla base della fase del processo in cui sono rilevate (fase On Field differente da 

fase di Accoglienza). 

 

Al fine di riscontrare quantitativamente la conferma dell’effettiva parità di trattamento nella 

fruizione delle informazioni contenute nel data base NetMap, si richiede a TIM di rendere disponibili 

i valori del suddetto indicatore KPI4  distinti per TIM Retail e l’insieme degli OAO almeno in una fase 

inziale di monitoring la cui durata sarà stabilita dall’OdV in base alle risultanze ottenute. 

 

 
Utilità dell’Indicatore KPI 4: 

questo indicatore serve ad evidenziare la qualità della corrispondenza della banca dati NetMap alla 

copertura di Rete e dei servizi. In particolare misura l’impatto sugli ordinativi di una errata 

rappresentazione in NetMap della copertura tecnica (attraverso il conteggio degli NR). 

 

 

5 Proposta per una metodologia di monitoraggio dei KPI 
 

 
Nella proposta presentata nel presente documento, il sistema di monitoraggio della qualità di 

NetMap e   prevede l’utilizzo di   quattro  indicatori. 
 

1) KPI 1 

Percentuale di corrispondenza tra i civici presenti in NetMap e quelli indicati dall’Ente 

certificatore; 
 

 
2) KPI 2 

Percentuale di corrispondenza tra civici presenti in NetMap e l’elemento di rete di riferimento 

                                                
1
 Per completezza di esposizione, occorre tener presente che non tutti gli NR considerati rivelano, se riscontrati 

on-field, un disallineamento dei data-base di TIM. Nel caso di civici multi-attestati, infatti, la centrale o 
l’armadio inseriti nell’OL possono essere conformi al data-base (e cioè essere uno degli N possibili elementi di 
rete a cui è attestato il civico) ma on-field si rileva che l’indirizzo è attestato ad un altro degli N possibili 
elementi di rete. Scorporare questi NR dall’indicatore risulterebbe particolarmente laborioso, e pertanto 
verranno considerati nel calcolo. 
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per la verifica di copertura del servizio; 
 

 

3) KPI 3 

Numero degli ordinativi con indirizzi certificati positivamente in un mese rapportati al 

numero degli ordinativi pervenuti in un mese; 
 

4) KPI 4 

Percentuale di ordinativi “Non Realizzabili” riconducibili a NetMap per problemi di copertura 

tecnica (da fornire distintamente per TIM Retail e l’insieme degli OAO) 
 

 

Per tutti gli indicatori, il monitoraggio sarà effettuato sulla finestra di osservazione di un mese. Per ogni 

mese dell’anno, TIM rileverà i valori di tutti e 4 gli indicatori sopra definiti (sono in tutto 4 valori al 

mese) e li renderà pubblici entro la fine del mese successivo a quello di osservazione. 


