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► L’avvento di Internet ha migliorato in maniera tangibile la qualità della vita e innovato i modelli di 

business in Africa sub-sahariana, dove la rivoluzione della rete è stata trainata in gran parte dalla 

diffusione capillare degli smartphone e da un quadro macroeconomico in continuo miglioramento. 

Tuttavia, la macroregione è ancora penalizzata dal digital divide, ovvero il divario tra chi ha e chi 

non ha accesso alla rete e alla tecnologia digitale, che nel corso degli anni è diventato sempre più 

evidente. 

 

Il ruolo fondamentale di Internet nello sviluppo dell’Africa sub-

sahariana 

 

Lo scorso 29 ottobre si sono celebrati i cinquant’anni anni dalla prima trasmissione di un 

pacchetto dati tra un computer del laboratorio di Leonard Kleinrock nell’Università della California 

di Los Angeles (UCLA) e quello dello Stanford Research Institute (SRI) di Menlo Park. 

L’invio di quei pochi bit di informazioni tra due macchine a 350 miglia di distanza avvenne 

attraverso la rete ArpaNet (Advanced Research Projects Agency NETwork), l’agenzia per i progetti 

di ricerca avanzata del Dipartimento della Difesa Usa.  

L’esperimento di quel lontano 29 ottobre ha aperto la strada alla nascita di Internet, la più 

grande invenzione degli ultimi tre secoli, dopo l’energia elettrica. Un’invenzione che ha 

rivoluzionato le comunicazioni collegando miliardi di persone e che ha avuto un impatto 

straordinario anche sulle aree meno sviluppate del pianeta, in special modo sull’Africa sub-

sahariana. 

Nella vasta regione, la rete ha trasformato la vita delle persone e i modelli di business, anche 

se la connessione a Internet è ancora significativamente più lenta rispetto a quella di altre aree nel 

mondo e ciononostante più costosa.  

Per questo, nell’area sub-sahariana la rivoluzione digitale è arrivata in gran parte grazie agli 

smartphone, che hanno consentito alla maggior parte degli abitanti, che non possono permettersi 

costose connessioni a banda larga, di accedere al web tramite economici telefoni Android. 

La particolare situazione dell’Africa sub-sahariana, per larga parte priva di infrastrutture che 

consentano l’accesso alle telecomunicazioni, ha consentito alla telefonia mobile di permeare il 

territorio molto più rapidamente di qualsiasi altra tecnologia. La macroregione è così diventata il 

secondo più grande mercato mobile in più rapida crescita del mondo e in alcuni Paesi, tra cui 

Botswana, Gabon, Seychelles e Namibia, ci sono più abbonamenti mobili che abitanti1. 

 

Trecento milioni di nuovi utenti Internet 

Nel contempo, continua ad aumentare anche il tasso di penetrazione della telefonia cellulare, 

come rilevato da uno studio realizzato dell’associazione GSMA, che rappresenta gli interessi degli 

operatori di reti mobili in tutto il mondo. Secondo il report, entro il 2025 l’Africa sub-sahariana avrà 

300 milioni di nuovi utenti Internet, mentre la banda larga su rete mobile rappresenterà l’87% delle 

connessioni, rispetto al 38% del 20172.  

L’innovazione digitale nell’estesa area a sud del Sahara è in grado di scavalcare le vecchie 

tecnologie a una velocità sorprendente. Per esempio, un ambiente di apprendimento 

                                                           
1  www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/material/pdf/2011%20Statistical%20highlights_June_2012.pdf 
2  www.gsmaintelligence.com/research/?file=809c442550e5487f3b1d025fdc70e23b&download 
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informatizzato che sfrutta la rete può potenzialmente contribuire a collegare la scuola al lavoro e a 

migliorare le competenze, che permettono ai giovani di accedere all’occupazione3. 

Un altro dato di rilievo giunge da uno studio su tutto il continente realizzato dalla 

multinazionale tedesca Siemens, secondo cui nei Paesi africani l’incremento della digitalizzazione 

nei settori industriali vale 300 miliardi di dollari entro il 2026. Mentre la tecnologia digitale guiderà lo 

sviluppo dell’Africa e i futuri imprenditori proveranno dai duecento milioni di africani di età 

compresa tra i 15 e i 25 anni, che costituiscono i maggiori utilizzatori delle nuove tecnologie4. 

Il ricercatori dell’azienda di Monaco di Baviera hanno esaminato anche le ricadute della 

digitalizzazione nel settore dei trasporti, manifatturiero e in quello energetico, rilevando che la 

tecnologia digitale ha un potenziale eccezionale per favorire la crescita di questi comparti. Tra i tre 

settori, quello manifatturiero è risultato digitalmente più evoluto e il più adatto a sviluppare nuovi 

approcci sistemici per accrescere la catena di produzione, creando valide opportunità per unire il 

mondo reale e quello virtuale5. 

Da tutto ciò, appare evidente che l’aumento del numero di abbonati e della diffusione degli 

smartphone hanno creato valide premesse per migliorare il benessere economico dell’intera 

popolazione sub-sahariana. Un esempio pratico è costituito dall’e-commerce, che dalle comunità 

rurali in Uganda ai piccoli venditori in Ghana, Senegal e Ruanda, sta aiutando i commercianti a 

ottenere prezzi migliori e vendere più velocemente i loro prodotti.  

Già nel marzo del 2015, la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo 

(UNCTAD) rilevava che questa innovativa forma di commercio potrebbe incentivare la crescita 

della classe media in Africa, dando ai consumatori l’accesso a una più ampia gamma di scelta, una 

migliore qualità e la possibilità di acquistare a prezzi più bassi6. 

 

Il digital divide 

In tutto questo sviscerare di dati e analisi indubbiamente positive sull’impatto di Internet in 

Africa sub-sahariana, c’è anche l’inevitabile rovescio della medaglia, che di primo impatto può 

essere riassunto in due parole inglesi: digital divide. Ovvero, il divario tra chi ha e chi non ha 

accesso alla rete e alla tecnologia digitale, che nel corso degli anni è diventato sempre più 

evidente nella maggior parte dei Paesi meno sviluppati.  

In concreto, nel cosiddetto Sud del mondo, gli Stati non riescono a garantire a vaste fasce di 

popolazione con un reddito basso l’accesso alle nuove tecnologie, come avviene invece nelle 

ricche società informatizzate. Un ritardo che rischia di diventare incolmabile considerando che 

nei Paesi meno sviluppati solo quattro persone su dieci sono connesse a Internet7. 

I Paesi in via di sviluppo contano oggi 2,5 miliardi di utenti connessi contro il miliardo delle 

economie avanzate8. Se però si guarda al tasso di penetrazione, la situazione è ben diversa: 

Internet raggiunge l’81% delle persone nei Paesi sviluppati, il 40% nei Paesi in via di sviluppo 

e solo il 15% in quelli meno sviluppati9. 

Secondo uno studio realizzato da Mozilla e Research ICT Africa.Net, solo il 25% della 

popolazione sub-sahariana ha accesso a Internet e i rilevanti fondi stanziati dai vari governi per 

ampliare  la  copertura, non hanno  inciso in maniera  significativa  sull’aumento  dei  nuovi utenti10.  

                                                           
3  www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/InternetEducationAfrica_report_FINAL.pdf 
4  www.esi-africa.com/wp-content/uploads/2016/12/CG-17-015-African-Digitalization-Maturity-Report.pdf 
5  Ibidem 
6  https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf 
7  www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 
8  www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf 
9  Ibidem 
10  https://blog.mozilla.org/netpolicy/files/2017/07/Comparative-Africa-Research-ICT-Africa-2017.pdf 
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Altrettanto allarmante il fatto che anche nei Paesi più sviluppati della macroregione esistono 

ancora numerose barriere che impediscono ai residenti di connettersi alla rete11. Un limite che 

dovrebbe essere colmato nel più beve tempo possibile perché la tecnologia mobile può offrire alla 

vasta area la possibilità di superare in parte gli ostacoli tradizionali, correlati soprattutto alla 

mancanza di infrastrutture. 

Senza contare, che nelle ultime dieci posizioni del Networked Readiness Index, che prende 

in considerazione 139 Stati analizzandone l’impatto delle ICT (Information and Communication 

Technologies) sullo sviluppo economico, sulla competitività e sull’occupazione, sono presenti 

ben otto Paesi africani, che mostrano ancora valori molto ridotti relativamente all’ambiente e 

alle infrastrutture ICT12. 

Da tutto ciò si evince che nonostante la crescita di abbonati e la diffusione dei cellulari siano 

le più alte al mondo, il digital divide continua a schiacciare l’Africa, dove si registra ancora la più 

bassa penetrazione di connettività rispetto a qualsiasi altro mercato e i servizi sono ancora agli 

inizi.  

 

Le tariffe più alte del mondo 

Oltre al fatto che gli utenti nei Paesi africani stanno pagando alcune delle tariffe più alte del 

mondo per accedere a Internet in proporzione al proprio reddito. Lo conferma il Rapporto annuale 

sull’accessibilità economica alla rete, pubblicato lo scorso 22 ottobre dall’Alliance for Affordable 

Internet (A4AI), l’Alleanza per una rete alla portata di tutti13, che ha esaminato 136 Paesi a basso e 

medio reddito. Il parametro di A4AI per definire l’accessibilità economica alla rete è di 1 gigabyte di 

dati a banda larga a un costo inferiore al 2% del reddito mensile medio dell’utente. Ma in tutto il 

continente africano la media è del 7,12% e in alcuni casi 1 gigabyte di dati costa più di un quinto 

dello stipendio medio14.  

Per collegarsi a Internet, i Paesi africani sono soggetti ai prezzi meno convenienti al mondo, 

come si evince dal fatto che gli abitanti della Repubblica Democratica del Congo devono pagare il 

26,24% del loro reddito medio per 1 gigabyte di dati mobili sulla banda larga, il 22,63% quelli della 

Repubblica Centrafricana e il 21,47% quelli del Ciad15. Al contrario, le tariffe più convenienti 

dell’Africa sub-sahariana si registrano alle Isole Mauritius, dove il costo di 1 gigabyte di dati mobili 

sulla banda larga è pari allo 0,59% del reddito medio16. 

Nel complesso, il rapporto ha rilevato che i costi sono effettivamente diminuiti nell’ultimo 

anno, ma più rapidamente nei Paesi a basso reddito rispetto alle controparti a medio reddito. 

Anche se non abbastanza rapidamente da colmare il divario digitale esistente tra i Paesi a basso 

reddito e quelli a medio reddito, a livello globale.  

Secondo gli autori del rapporto, i costi rimangono proibitivi per la maggioranza degli abitanti 

dei Paesi più poveri e restano così elevati a causa della situazione di monopolio. Solo una 

maggiore liberalizzazione dei mercati unita a misure per aumentare la competitività potrebbe 

ridurre drasticamente i costi dei dati mobili a banda larga.  

 

                                                           
11  Ibidem 
12  http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-

index/?doing_wp_cron=1572272068.9648709297180175781250 
13  A4AI è un’iniziativa di The Web Foundation, fondata dall’inventore della rete Tim Berners-Lee, con partner che 

includono Google, Facebook, Microsoft, Yahoo!, Intel, Cisco, Alcatel-Lucent, Ericsson, ma anche agenzie 

governative di Stati Uniti, Regno Unito e organizzazioni filantropiche. Il suo obiettivo è tentare di ridurre il costo di 

accesso al web per aumentare la popolazione connessa a livello globale. 

14  https://1e8q3q16vyc81g8l3h3md6q5f5e-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2019/10/A4AI_2019_AR_Screen_AW.pdf 

15  https://a4ai.org/extra/mobile_broadband_pricing_gnicm-2019Q2 
16  Ibidem 
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Connessioni ancora troppo lente 

Altro divario digitale che emerge dagli studi sul settore è quello della velocità di Internet, che 

si sta ampliando tra Paesi a basso e alto reddito. Secondo un rapporto realizzato dalla società di 

analisi britannica Cable, sulla base di oltre 276 milioni di test di velocità in oltre duecento paesi, le 

velocità medie globali sono aumentate del 20% nell’ultimo anno. Gran parte di tale crescita è 

avvenuta nelle nazioni sviluppate già dotate di consolidate infrastrutture di connettività.  

Di conseguenza, mentre i primi cento Paesi della classifica della velocità a banda larga 

inserita nello studio hanno registrato un incremento medio di velocità di 4,08 megabit al secondo 

(Mbps), i secondi cento hanno guadagnato in media di soli 0,47 Mbps17. 

Per fare un esempio, occorrono più di 22 ore e 20 minuti per scaricare un film di 5 gigabyte 

nella Guinea Equatoriale, il Paese africano con il peggior ranking della graduatoria stilata da 

Cable, mentre solo otto minuti a Taiwan, che figura in cima alla classifica. 

Tra i Paesi africani, il Madagascar per il secondo anno consecutivo ha ottenuto il miglior 

piazzamento classificandosi 33esimo a livello globale con una velocità di Internet superiore a 

quella di diversi Stati europei, tra cui l’Italia. Questo grazie al cavo sottomarino EASSy (Eastern 

Africa Submarine Cable System) che fornisce ai centri urbani dell’isola una soddisfacente velocità 

a banda larga in fibra ottica. 

Da evidenziare che con una velocità media di download di 22,57 Mbps, il Madagascar è 

anche l’unico Paese africano dove è possibile connettersi a una velocità superiore a 10 Mbps, che 

secondo Ofcom, l’autorità garante delle telecomunicazioni del Regno Unito, è quella minima 

richiesta per consentire ai consumatori di partecipare pienamente a una società digitale18. 

Tuttavia, il primato continentale del Madagascar costituisce un paradosso poiché è uno dei 

Paesi più poveri dell’Africa con circa tre cittadini su quattro che vivono con meno di 1,90 dollari al 

giorno19. Ed è anche singolare il fatto che mentre la più alta velocità di Internet in Africa si registra 

in uno dei suoi Stati più poveri, la più bassa pari a 0,51 Mbps si rileva nella Guinea Equatoriale, 

che ha un reddito nazionale lordo pro capite oltre 12 volte superiore a quello del Madagascar20.  

Non a caso, la lenta velocità di Internet e l’ampia carenza di infrastrutture hanno influito 

sull’allarmante sottosviluppo della nazione africana rispetto alle sue ricchezze petrolifere21.  

 

Il boom della Fintech  

L’avvento di Internet sostenuto dagli smartphone ha consentito in molti Paesi dell’Africa sub-

sahariana un grande sviluppo della Fintech, ovvero la digitalizzazione dei servizi finanziari.             

Negli ultimi anni, questo settore ha registrato una rapida crescita nella regione e ha permesso ai 

consumatori digitalmente più attivi di razionalizzare e migliorare i servizi bancari tradizionali.  

I numeri del resto sono assai eloquenti e rivelano che l’Africa sub-sahariana è l’unica regione 

al mondo in cui le transazioni di servizi di pagamento mobile valgono circa il 10% del Pil, di gran 

lunga superiore al 7% dell’Asia meridionale e al 2% delle altre regioni22. 

Inoltre, il contributo della Fintech alla produzione economica dell’Africa sub-sahariana 

aumenterà di almeno quaranta miliardi di dollari nel prossimo biennio, raggiungendo i 150 miliardi 

di dollari entro il 202223. Mentre secondo gli ultimi dati raccolti da Fsd Africa, l’industria della 

                                                           
17  www.cable.co.uk/broadband/speed/worldwide-speed-league/#highlights 
18  www.theguardian.com/money/2017/jun/27/local-authorities-broadband-speed-delivery-minimum-download-10mbps 
19  https://borgenproject.org/poverty-in-madagascar-3/ 
20  www.cable.co.uk/broadband/speed/worldwide-speed-league/#highlights 
21  www.hrw.org/news/2017/01/27/equatorial-guinea-why-poverty-plagues-high-income-nation 
22  www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/13/FinTech-in-Sub-Saharan-

African-Countries-A-Game-Changer-46376 

23 www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-07/fintech-seen-contributing-150-billion-to-africa-s-gdp-by-2022 
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finanza tecnologica genera posti di lavoro nella macroregione, con più di tre milioni di persone 

occupate, direttamente o indirettamente24. 

 

Una fase di sviluppo senza precedenti 

Tutto questo indica che trarre profitto dai brillanti risultati raggiunti nella Fintech rappresenta 

una delle sfide maggiori per il continente. E le condizioni per affrontarla sono più che favorevoli, 

poiché in Africa sub-sahariana la finanza online oltre a registrare una fase di sviluppo senza 

precedenti è ormai anche in grado di fornire servizi finanziari di qualità e rispondenti alle esigenze 

del singolo cliente.  

Le nuove tecnologie finanziarie hanno inoltre contribuito in modo significativo a 

ridurre il costo delle transazioni e semplificare la facilità di trasferire il denaro. Ma per capire 

l’ampiezza del fenomeno è importante sottolineare che la maggior parte degli africani non ha 

accesso ai servizi bancari tradizionali, di conseguenza la larga diffusione dei telefoni cellulari ha 

permesso a milioni di persone di usufruire dei servizi finanziari digitali. Nella regione sub-

sahariana, i conti online superano di gran lunga i conti attivati presso una banca che possiede una 

sede fisica e una maggiore inclusione finanziaria ha avvantaggiato ampie fasce della popolazione, 

compresi i poveri, i giovani e le donne. 

Un numero sempre più elevato di utenti nella macroregione ora fa affidamento sui pagamenti 

digitali per inviare e ricevere denaro anche fuori dai confini nazionali, oltre che per saldare bollette, 

ricevere gli accrediti degli stipendi e pagare beni e servizi. L’innovazione digitale ha consentito agli 

africani di usufruire di una vasta gamma di servizi finanziari, grazie ai quali hanno accesso al 

mobile banking e hanno la possibilità di aprire depositi di risparmio, sottoscrivere prestiti, 

acquistare polizze assicurative e investire in titoli di stato o azioni. Tutto questo digitando 

semplicemente i tasti del proprio smartphone.  

Tuttavia, alcuni Paesi dell’area come la Nigeria, la nazione più popolosa dell’Africa, hanno 

tassi di penetrazione molto bassi. Ciò è spiegabile da regolamentazioni particolarmente stringenti, 

specialmente nell’ambito dei requisiti per la verifica della clientela, ed da una scarsa tendenza alla 

competizione e all’innovazione da parte dei vari operatori. Ciononostante, secondo l’ultimo report 

annuale del GSMA, non mancano sforzi in senso innovativo come la proposta di nuove linee guida 

da parte della Banca Centrale della Nigeria per l’autorizzazione dei payment service banks25.  

L’eccezionale fase di sviluppo che la finanza tecnologica sta attraversando in Africa sub-

sahariana trova conferma anche in un recente report del gruppo bancario panafricano Ecobank, 

secondo cui le imprese locali sono sempre più coinvolte nell’innovazione della finanza tecnologica, 

anche grazie al sostegno della nuova generazione africana di “nativi digitali”26.  
Secondo Ecobank, il 57% dei conti correnti on-line del mondo sono attivi in Africa sub-

sahariana, un dato che conferma l’eccezionale fase di sviluppo che la finanza tecnologica sta 

attraversando in questa parte dell'Africa, grazie anche alla possibilità di fornire servizi finanziari di 

indubbia qualità27.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni   

Dalla disamina sviluppata appare evidente, che l’Africa a sud del Sahara sta dimostrando di 

essere un banco di prova importante per molte tecnologie innovative. Non a caso, la rivoluzione 

nel Fintech cominciò nel marzo 2007 in Kenya con l’attivazione del servizio di pagamenti mobile M-

                                                           
24 Ibidem 
25  www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2019/05/GSMA-State-of-the-Industry-Report-on-Mobile-Money-2018-1.pdf 
26  http://oilandgasrepublic.com/ecobank-group-launches-fixed-income-currency-commodities-ficc-guidebook/ 
27  Ibidem 
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Pesa, quando ancora in Italia l’utente medio aveva scarsissima familiarità con questo tipo di 

servizi. 

È anche innegabile che i servizi Internet di base stanno migliorando in maniera tangibile la 

qualità della vita degli africani e l’accesso alla rete può facilitare notevoli incrementi di produttività 

per la vasta regione sub-sahariana. 

Tuttavia, per sviluppare e ampliare tutto questo l’Africa deve essere competitiva nell’era 

digitale. E per accrescere la sua competitività ha bisogno di un cambiamento nel modo di pensare 

tradizionale, di una più stretta e articolata collaborazione tra le autorità locali preposte allo sviluppo 

della rete, dell’attuazione di nuove misure da parte della politica per incentivare la cultura digitale e 

della creazione di un ambiente favorevole per la condivisione della conoscenza.  

Ma è ancor più evidente che per aumentare la connettività della macroregione, bisognerebbe 

colmare il grande divario infrastrutturale esistente, a partire dall’accesso alla rete elettrica e alla 

banda larga. Tale gap però non potrà essere colmato senza un coinvolgimento economico da 

parte dei governi. Inoltre, la regione dovrebbe bilanciare la perenne domanda di rapida 

innovazione con il processo assai più lento della regolamentazione. Mentre dal punto di vista degli 

operatori, si è già assistito a una tendenza al ribasso sulle tariffe, sia delle comunicazioni che dei 

prezzi dei singoli smartphone, diventati sempre più accessibili.  

Nel complesso, l’Africa sub-sahariana sembra ben orientata per affrontare con successo la 

sfida dello sviluppo tecnologico e con le politiche idonee potrebbe riuscire a raccogliere in breve 

tempo un “dividendo digitale”.  

Per esempio, l’elevato potenziale descritto con la Fintech potrebbe superare lo stretto limite 

dei servizi finanziari e diventare la risorsa decisiva per lo sviluppo digitale e la trasformazione 

strutturale dell’intera Africa, dove l’economia della maggior parte dei Paesi è ancora 

eccessivamente dominata da alcuni settori. Tradurre questa opportunità in successo è ormai 

imperativo per il futuro del continente.  


