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EXECUTIVE
SUM M ARY
Anche quest’anno il Rapporto I-Com sulle reti e i ser-

condivisi di policy industriale mettendo a confronto

vizi di nuova generazione persegue l’obiettivo di de-

le posizioni delle aziende partner attive nel mondo

scrivere lo stato di “maturità digitale” del nostro Pa-

Tlc, Ict e media. Ne emerge un quadro condiviso di

ese nel contesto internazionale, mostrando, da un

orientamenti afferenti, da un lato, allo stato delle in-

lato, il livello di sviluppo delle reti e servizi di nuova

frastrutture di Tlc in Italia, agli ostacoli normativi e

generazione e, dall’altro, il grado di informatizzazione

tecnici che ne condizionano lo sviluppo e agli inter-

e cultura digitale posseduto da cittadini ed imprese

venti ritenuti prioritari dagli operatori e, dall’altro, alle

nell’ottica di individuare linee di policy utili per favori-

dinamiche di sviluppo della convergenza nel settore

re l’avvento della società digitale ed il rafforzamento

audiovisivo, ai piani di investimento, all’impatto sui

competitivo delle imprese che operano nel settore in

modelli di business e alle relative strategie aziendali.

uno scenario convergente in rapida evoluzione.
La prima parte del rapporto fornisce una fotografia
dello sviluppo delle reti a banda larga e ultra-larga,

IL MERCATO dELLE RETI dI nUOVA gEnERAzIOnE,

fisse e mobili, in Italia ed in Europa, nonché sul loro

gLI InVESTIMEnTI Ed I PIAnI dI SVILUPPO

livello di utilizzo da parte dell’utente.
Nella seconda parte l’analisi si concentra sulle relazio-

La diffusione delle reti e dei servizi

ni tra mondo della produzione dei contenuti, editori e

nell’Unione Europea

distributori di servizi media audiovisivi, operatori di Tlc

La diffusione di internet ed in generale delle tecnolo-

e oTT per comprendere i principali trend della conver-

gie digitali sta rivoluzionando il contesto socio-econo-

genza e descrivere i servizi a valore aggiunto proposti

mico in cui cittadini-consumatori ed imprese opera-

all’utenza. Partendo da una disamina dei processi di

no introducendo nuove modalità di comunicazione,

integrazione verificatisi nel mercato americano, lo stu-

di ricerca e scambio delle informazioni nonché nuove

dio mette in evidenza la natura e l’impatto sui modelli

tecniche di acquisto e fruizione di beni e servizi.

di business degli accordi commerciali e delle intese

L’avvento di una vera e propria società digitale sta

industriali sinora raggiunti e i riflessi a livello europeo

dunque determinando, con una tendenza ormai con-

e nazionale. In analogia a quanto svolto nell’edizione

solidata da diversi anni, un importante aumento del

2014, è stata effettuata una ricognizione dei vari pac-

traffico IP che, secondo le previsioni di Cisco, nel 2019

chetti di offerta legati alla fornitura di servizi on de-

sfiorerà i 168mila petabyte al mese con un tasso di

mand ed alle opportunità collegate alla tv multiscreen

crescita globale annuo medio ponderato del 21%.

e all’accesso multidevices. Le dinamiche di sviluppo

Di questo imponente traffico, si prevede che quasi

dei mercati dell’”audiovisivo connesso”, sono state

12mila saranno prodotti dalla rete fissa che registrerà

infine inquadrate tenendo conto dell’evoluzione del

un tasso di crescita annuo del 23% mentre la rete mo-

quadro normativo e regolamentare di riferimento con

bile realizzerà la performance migliore con un tasso

particolare riguardo all’attuazione del DSM.

di crescita medio annuo addirittura del 57%.

Il rapporto ospita in appositi box di approfondimen-

In questo processo di digitalizzazione tutti i Paesi

to alcune schede contenenti casi studio relativi a pro-

dell’Unione europea continuano il proprio percorso di

dotto o servizi di particolare rilevanza nelle strategie

infrastrutturazione e la propria maturazione digitale in

di business delle aziende partner dell’Osservatorio.

un’ottica di sviluppo degli investimenti in reti e tecnolo-

La sezione conclusiva del rapporto contiene spunti

gie, da un lato, e di sostegno della domanda, dall’altro.
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Spicca anche nel 2015 il primato del Nord Europa sia

Dal punto di vista metodologico, le variabili osser-

in relazione alle reti fisse che a quelle mobili, anche se

vate quest’anno per l’elaborazione dell’IBI risultano

si registrano, a livello generale, importanti progressi

parzialmente diverse da quelle considerate nelle

da parte delle altre realtà nazionali che stanno velo-

precedenti edizioni in considerazione dell’esigenza,

cizzando il processo di convergenza tra i Paesi.

alla luce degli importanti investimenti compiuti nello

Nonostante gli ingenti investimenti compiuti nei di-

sviluppo delle reti, di prestare maggiore attenzione al

versi Stati per favorire lo sviluppo di reti tecnologica-

piano dell’offerta, in termini di disponibilità delle reti

mente avanzate e particolarmente performanti, per

di ultima generazione e, dunque, di copertura del ter-

accompagnare la rivoluzione digitale in atto è indi-

ritorio. Si è scelto, inoltre, di mostrare, oltre all’indice

spensabile che alla disponibilità delle infrastrutture

complessivo, un suo spacchettamento in una duplice

si accompagni la diffusione di un adeguato livello di

versione: un IBI lato domanda – che include le varia-

alfabetizzazione informatica e cultura digitale che sia

bili relative al grado di penetrazione della banda lar-

effettivamente in grado di stimolare gli investimenti

ga rispetto alle abitazioni, al livello di sviluppo dell’e-

delle imprese in tecnologia e di garantirne un ade-

commerce, all’accesso giornaliero ad internet da

guato ritorno.

parte degli individui, alla percentuale di connessioni

Anche osservando i dati relativi all’utilizzo di internet

in fibra rispetto al totale degli abbonamenti in banda

e dei servizi digitali da parte di cittadini ed imprese

larga, al grado di penetrazione della banda larga mo-

i Paesi del Nord Europa risultano i best performer.

bile (3G) misurato come percentuale di utilizzatori di

Ed infatti, i loro cittadini risultano essere quelli più

smartphone con Sim card dati e di “connect card” – ed

inclini ad utilizzare internet sia per lo svolgimento di

un IBI lato offerta, comprensivo invece delle varianti

attività ricreative (es. partecipazione ai social networ-

relative al grado di copertura della banda larga rispet-

ks) sia per l’acquisto di beni e servizi e per la ricerca

to alle abitazioni, della banda ultralarga per percen-

di informazioni ad essi relative. L’Italia, al contrario,

tuale di abitazioni raggiunte, della banda larga mobile

nonostante i progressi nello sviluppo delle reti conti-

di terza generazione avanzata – protocollo HSPA ed

nua a mostrare una domanda ancora molto immatu-

al grado di copertura 4G in termini di percentuale di

ra rispetto alle realtà nazionali europee più avanza-

famiglie raggiunte dalla rete.

te nello sviluppo e nell’utilizzo dei servizi digitali. Ciò

Dall’analisi congiunta dei diversi indicatori emerge

nonostante il nostro Paese, come evidenziato, mo-

una classifica che vede ancora una volta i Paesi del

stra importanti segnali di miglioramento. Dopo anni

Nord alla guida dell’Europa. In cima al podio, quest’an-

di attesa è stata finalmente varata dal Governo una

no la Danimarca scalza la Svezia e al terzo posto si

Strategia per lo sviluppo delle reti a banda ultralarga

classifica la Finlandia.

e per lo sviluppo digitale di cittadini ed imprese che,

L’Italia, in particolare, registra un generale migliora-

nonostante alcune criticità normativo-regolamentari

mento, riducendo significativamente il gap rispetto al

e implementative da risolvere, ha infuso negli opera-

primo posto (da 38,2 punti percentuali a 29,6 punti

tori del settore una nuova fiducia che si è tradotta in

percentuali), soprattutto grazie ai progressi compiuti

una serie di importanti investimenti nelle reti di nuo-

nella copertura della banda ultra-larga sia fissa – seb-

va generazione fisse e mobili, nello sviluppo di nuove

bene ancora troppo al di sotto della media europea

tecnologie e nell’offerta di nuovi servizi agli utenti.

– che mobile.
Andando invece ad analizzare l’indice frazionato,

Italia in risalita secondo l’IBI

gli investimenti compiuti dagli operatori nazionali

(I-Com Broadband Index) 2015

hanno infatti consentito all’Italia di veder crescere

Anche quest’anno l’I-Com Broadband Index ha sin-

nell’ultimo anno il proprio indice (lato offerta) di ben

tetizzato i dati esposti ed analizzati all’interno dello

12 punti (la crescita più rilevante, dopo Repubblica

studio al fine di misurare il diverso livello di maturità

Ceca, Irlanda e Croazia), il che le vale tre posizioni

digitale raggiunto dai Paesi dell’Unione Europea.

più in alto in graduatoria (dal 26o al 23o posto). Lato
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domanda, l’Italia presenta una posizione migliore

banda ultra larga, di cui 4 (Napoli, Torino, Venezia e

nel ranking (21 posto) ma stabile rispetto all’anno

Brescia) ne hanno ben tre.

precedente e soprattutto la distanza dalla vetta è so-

Per quanto riguarda il mobile, la copertura in LTE ha

stanzialmente doppia.

raggiunto percentuali superiori al 90% in molte delle

Dalle analisi ed elaborazioni compiute emerge comun-

Regioni italiane (rispetto alla popolazione), con una

que che l’Italia, pur essendo ancora sostanzialmente

media nazionale che si situa all’89,6%. La Regione che

in ritardo rispetto ad altri Paesi (-9 punti rispetto alla

soffre il maggior digital divide in questo caso è la Basi-

all’indice calcolato per l’UE), mostra una dinamica in-

licata con il 71% di copertura, seguita dalla Sardegna

teressante: il nostro Paese, infatti, ha registrato una

con il 79%.

o

variazione del punteggio IBI complessivo tra il 2013
e il 2014 pari al 14%, quasi 3 volte superiore a quella
media europea (pari al 5%) mostrando un dinamismo

LA COnVERgEnzA TELCO&MEdIA, IL RUOLO

che consente di posizionarci nel cluster dei Paesi c.d.

dEgLI OTT E IL nUOVO SCEnARIO dEL MERCATO

fast movers – popolato per lo più dai Paesi dell’Est, ma

AUdIOVISIVO COnnESSO

anche da Spagna e Grecia – ossia quelli che, pur partendo in ritardo, recuperano (più o meno velocemen-

dal cord cutting alla convergenza

te) terreno, facendo ben sperare in una sostenuta ri-

Dopo essere comparso nel mercato dell’audiovisivo

presa ed una migliore performance futura.

tra gli anni ’90 e gli anni ’10 del 2000, il fenomeno della
convergenza tra media e telecomunicazioni è entrato

Le Regioni del Sud in testa per copertura

in una nuova stagione caratterizzata da un rapporto

della banda ultra larga: i risultati di una survey

sempre più stretto tra editori tv, piattaforme digitali

degli operatori principali di telecomunicazioni

e reti informatiche. A spingere in tale direzione l’au-

Dalla fotografia scattata in base ai dati forniti ad hoc

mento della forza di mercato dei servizi OTT (Over

dai tre principali operatori di telefonia fissa (Tele-

the Top), che utilizzano Internet per la distribuzione

com Italia, Fastweb e Vodafone), risalenti al 30 giu-

di contenuti on demand, bypassando i canali di emit-

gno 2015, emerge un risultato che smentisce i canoni

tenza tradizionali quali cavo, satellite e DTT.

classici del digital divide, che vedono le Regioni più

Con 69 milioni di utenti a livello mondiale e la recente

povere svantaggiate rispetto a quelle più ricche.

espansione in altri tre Paesi europei, tra cui l’Italia, la

Se guardiamo alle unità immobiliari coperte da ban-

compagnia californiana Netflix ha rafforzato la pro-

da ultra larga (con velocità pari ad almeno 30 MB),

pria posizione quale leader internazionale dello stre-

primeggia la Calabria (con percentuali di roll-out pari

aming ad abbonamento, evidenziando la crescente

al 64% del totale complessivo, oltre 26 punti percen-

consapevolezza ed adozione dell’on demand online

tuali in più della media nazionale, pari al 37,8%). Se-

da parte del nuovo pubblico connesso. Nel secon-

guono Campania (61,3%) e Lazio (57,9%). Al contrario,

do trimestre del 2015, di contro, le pay-tv americane

sorprendono in negativo i risultati del Triveneto e in

hanno subito il maggior calo di abbonati di sempre,

particolare del Trentino Alto Adige (19,6%) e del Vene-

con un saldo negativo di 658 mila utenti e un tasso

to (22,7%). Pressoché in media con il dato nazionale

annuale di abbandono in salita dallo 0.1 allo 0.7%. A

Lombardia (38,9%) ed Emilia Romagna (39,8%).

conferma del graduale spostamento verso l’offerta

Sono ben 11 le province con un livello di copertura

OTT, l’anno in corso ha visto anche il proliferare delle

superiore al 60%, con in testa tre province meridio-

piattaforme “stand alone” delle emittenti americane a

nali (Crotone con l’82%, Napoli con l’81% e Palermo

pagamento, prima fra tutte HBO. Per contrastare l’a-

con il 77%).

vanzata dei servizi di SVOD (subscription on demand)

Guardando anche i profili di concorrenza, se pren-

come Netflix, anche gli operatori lineari hanno infatti

diamo le prime 20 città italiane, ben 17 vedono la

intrapreso una corsa a lanciare abbonamenti meno

presenza di almeno due operatori nel mercato della

costosi, slegati dalla pay-tv tradizionale e destina-
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ti specificatamente al pubblico del web, in certi casi

cale con le attività televisive di British Telecom. È no-

anche solo del mobile. Nonostante le “contromisure”,

tizia recente anche l’ipotesi di forme di collaborazio-

ad agosto 2015 il decremento di abbonati è approda-

ne tra il gruppo Vivendi e l’ex monopolista spagnolo

to anche a Wall Street, traducendosi in una serie di

Telefonica per contrastare le concorrenza degli oTT

ribassi subiti dalle principali media company statuni-

e presidiare con maggior forza il comparto dei con-

tensi con perdite anche del 10% in un singolo giorno

tenuti video.

di contrattazioni. Alla base di una simile reazione dei

Nel nostro Paese, l’ingresso di Vivendi in Telecom Ita-

mercati, i timori sempre più accentuati rispetto al fe-

lia come azionista di maggioranza al 20% – cui si è

nomeno del cord cutting, cioè della migrazione degli

aggiunto un altro operatore francese (Free), con una

spettatori televisivi dai canali tradizionali verso i ser-

quota del 15% –, testimonia della centralità assunta

vizi on demand più flessibili e personalizzati. Una de-

dal nostro mercato e delle forti aspettative sulla cre-

finizione nata nel contesto statunitense, ma applica-

scita della domanda di servizi e contenuti di qualità

bile ormai a tutti i mercati audiovisivi maturi. Sempre

trainate dagli investimenti nelle nuove reti infrastrut-

nel secondo trimestre del 2015, la perdita di abbonati

turali pubblico-private. Telecom ha deciso di svolgere

pay ha colpito ben 23 Paesi in tutto il mondo, seppur

un ruolo di piattaforma neutrale stringendo nell’arco

a livelli diversi a seconda del tipo di piattaforma.

di pochi mesi con tutti i principali fornitori di contenu-

Nell’Europa Occidentale, ad esempio, l’andamento

ti tv e on demand da Sky a Mediaset Premium fino al

degli abbonamenti ha visto un incremento di consu-

newcomer Netflix. Analogo approccio – improntato ad

mi dei servizi OTT rispetto alle pay-tv già a partire dal

una serie di accordi commerciali non in esclusiva – è

secondo trimestre del 2014. E se quest’anno le emit-

stato adottato da Vodafone per combinare i vantaggi

tenti lineari europee aggiungeranno 2.57 milioni di

della rete mobile 4G con l’intrattenimento dell’offerta

utenti, toccando i 99 milioni complessivi, il ritmo di

televisiva pregiata (calcio, cinema, serie tv), come nel

crescita sarà contenuto, tanto da arrivare appena a

caso della nuova offerta congiunta lanciata con Me-

104.81 milioni di abbonati nel 2020 (+5%), con ricavi

diaset Premium.

fermi intorno ai 32 miliardi di dollari. All’interno del

La parola d’ordine, tanto nel mercato italiano quanto

comparto, tuttavia, l’IPTV conoscerà un’espansione

internazionale, ritorna perciò a essere triple o quad

significativa e la miglior performance del settore in

play: pacchetti completi di telefonia fissa e mobile,

termini di incremento degli utenti, con 8.6 milioni di

connessione a Internet e tv, tutti veicolati attraverso

nuovi abbonati in arrivo entro i prossimi cinque anni

le nuove reti broadband e ultra broadband che, dal

(+37%). Percentuale superiore rispetto a quella del

canto loro, necessitano dei contenuti per aggiungere

satellite (1.2 milioni di nuove case raggiunte, +5%) e

valore alla propria offerta e sostenere così gli investi-

del digitale terrestre criptato (0.3 milioni, +7%).

menti sul network.

A spingere il segmento, una nuova ondata di acquisizioni e partnership strategiche tra telco e media com-

#ciaonetflix

pany (e, a cascata, tra queste ultime e produttori di

Il valore stimato del giro d’affari degli operatori au-

contenuti), tanto negli USA quanto in Europa. Si parla,

diovisivi Over the Top, di tutto il mondo, per l’anno

nello specifico, di operazioni chiave nel nuovo scena-

2015 è di 26 miliardi di dollari, in aumento di oltre

rio della convergenza come la fusione tra AT&T e Di-

6 volte rispetto ai 4 miliardi registrati 5 anni fa e de-

rect TV; il tentato merger tra Comcast e Time Warner

stinati quasi a raddoppiare fino a raggiungere i 21.1

Cable; l’acquisizione di Cablevision da parte di Altice;

miliardi nel 2020. Quasi un terzo dell’ammontare

il fallito swap azionario tra Liberty Global e Vodafone;

dell’anno in corso, cioè 9.9 miliardi di dollari, sarà rac-

dell’unione dei rami europei di Sky sotto il cappello

colto dai servizi di SVoD, che si confermano driver di

della società britannica (20 milioni di clienti sparsi tra

crescita per l’intero comparto, per altro in procinto di

Regno Unito, Germania, Italia e Austria), impegnata

superare l’advertising quale prima fonte di entrate

anche in una crescente competizione sul mercato lo-

del ramo OTT. In Italia, di contro, il mercato dell’on
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demand vale appena 25 milioni di euro (40 includen-

free e pay e servizi SVOD già avviati, la penetrazione

do le offerte televisive OTT), contro i 686 milioni del

di Netflix è attualmente al 37 e al 40% di tutti gli uten-

Regno Unito, i 249 milioni della Francia e i 201 milioni

ti subscription, mentre lo stesso modello di business

della Germania, evidenziando un chiaro ritardo che

raggiunge appena il 10% della popolazione adulta.

potrebbe essere colmato solo parzialmente dal lancio

Anche in Italia – dove il mercato tv lineare, forte di

di Netflix, avvenuto lo scorso 22 ottobre.

una robusta piattaforma digitale terrestre, continua a

Il colosso americano dello streaming ad abbonamen-

godere di buona salute – si prevede che il servizio non

to raggiunge infatti un comparto ancora in fase em-

superi il 28% delle famiglie nel 2020.

brionale ma già “affollato” dai principali marchi della
tv (Sky Online e Infinity di Mediaset, quest’ultimo con

Il consumo di video on line

360 mila utenti dichiarati) e delle telco (Timvision,

Nel 2014 la percentuale di utenti Internet che ha fru-

200 mila abbonati). Il prodotto di nicchia e di qualità

ito di video online è stata preponderante nella mag-

è presidiato da servizi quali MyMovies e Mubi men-

gior parte dei mercati chiave occidentali, nello specifi-

tre sul lato TVOD (transactional video on demand),

co del 92% in Spagna, del 91% in Italia, del 79.9% nel

oltre ai grandi portali USA per il noleggio e l’acquisto

Regno Unito, del 78.4% negli Stati Uniti e del 75.1%

di film e serial in digitale (iTunes, Google Play, Micro-

in Francia. La quota di traffico dati dedicato al consu-

soft e Playstation Video, più la giapponese Wuaki.tv),

mo video è anche salita, passando dai 64 punti per-

l’italiana Chili si è distinta per una strategia di espan-

centuali del 2014 ai 66% attesi per la fine dell’anno

sione che l’ha portata in altri territori europei chiave

in corso: il segmento è inoltre destinato a crescere

quali Regno Unito, Austria, Germania e Polonia. Una

maggiormente nei prossimi anni rispetto ad altri pos-

concorrenza destinata a rafforzarsi in termini di qua-

sibili utilizzi di banda come mail, file sharing e giochi

lità dei contenuti offerti e di performance delle reti

online, con un CAGR del 33%.

di trasmissione, con un impatto sulle entrate stima-

Nei prossimi cinque anni, secondo stime Cisco – assi-

to in 100 milioni nel 2016 e 250 milioni già nel 2018.

steremo a livello globale ad un notevole incremento

Nell’arco di 3 anni il tasso di penetrazione attuale

del traffico video per effetto della crescita degli utenti

delle unità immobiliari, oggi pari al 20-25% potrebbe

che accederanno alla rete, della connettività e velo-

raddoppiare, raggiungendo cosi la media europea e

cità della banda larga e dell’impiego sempre più dif-

contribuendo a combattere il grave fenomeno del-

fuso di device mobili, dispositivi personali e machine

la pirateria. Una espansione dovuta in parte anche

to machine nonché di servizi video avanzati. Entro il

all’ingresso di Netflix e di altri nuovi player globali

2019 il video rappresenterà l’80% del traffico IP con

come Apple ed Amazon, senza trascurare il nuovo

un aumento del 13% rispetto al 2014 quando si atte-

posizionamento strategico della Rai in vista del rinno-

stata al 67%. Questa impennata sarà guidata da Stati

vo della concessione. Il pubcaster sarebbe in procin-

Uniti, dove più della metà delle abitazioni ha almeno

to di lanciare una piattaforma pay – (scenario inedito

una televisione connessa (5 anni fa la percentuale era

che richiederebbe una autorizzazione parlamentare)

ancora al 24%) e Cina.

in grado di puntare alle fasce di pubblico più giovani
che consumano on demand e in mobilità che faccia
leva sull’enorme patrimonio di diritti di cui dispone il

LO SVILUPPO dEL dIgITALE In ITALIA

broadcaster pubblico. Pur contribuendo alla crescita

TRA OPPORTUnITà E nOdI dA SCIOgLIERE

complessiva del comparto e puntando nel lungo periodo ad una famiglia italiana su tre, Netflix non do-

Lo sviluppo dell’economia digitale costituisce una sfi-

vrebbe perciò superare i 150 mila utenti in Italia nei

da da cui dipende in buona parte il futuro dell’Euro-

primi mesi di attività, in linea con quanto avvenuto

pa e dell’Italia. Nell’ottica di favorire gli obiettivi fis-

col roll-out francese e tedesco a settembre 2014. In

sati a livello europeo e consentire all’Italia di cogliere

questi Paesi, caratterizzati da emittenti nazionali forti

le opportunità connesse allo sviluppo del digitale, il

9
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Governo ha definito la Strategia italiana per la banda

nostante i segnali positivi provenienti dalle impre-

ultralarga e la Strategia per la Crescita digitale 2014-

se, si pone ancora all’attenzione la necessità di ab-

2020 individuando una serie di importanti interven-

battere le barriere burocratiche al roll-out delle reti

ti tesi, da un lato, a favorire l’infrastrutturazione del

fisse e mobili. Molto più preoccupante e, dunque,

nostro Paese e, dall’altro, ad agevolare la migrazione

bisognoso di un intervento pubblico deciso e pun-

al digitale degli utenti. Sono molte, tuttavia, le sfide

tuale, il tema dello sviluppo della domanda. In tale

da affrontare e che si sostanziano innanzitutto nella

ottica si pone l’esigenza, da un lato, di catalizzare il

necessità di attrarre investitori stranieri mediante la

processo di diffusione dell’e-government mediante

riduzione degli elevati oneri di contesto e la definizio-

un vero e proprio switch-off al digitale della P.A. e,

ne di Programmi Nazionali di Ricerca e Sviluppo che

dall’altro, di prevedere incentivi di carattere fiscale

abbiano carattere sistemico e favoriscano la collabo-

alla domanda ovvero tramite voucher consentireb-

razione tra università ed imprese.

bero a un numero elevato di italiani di fare il salto

Per quanto attiene, invece, lo sviluppo delle reti, no-

nel mondo digitale.

CAPITOLO 1
Il mercato delle reti
di nuova generazione,
gli investimenti
ed i piani di sviluppo
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1.1. LA SITUAZIONE INFRASTRUTTURALE

Europa Centrale ed Orientale (33%) ed infine America

DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONE

Latina (25%). Seguiranno Asia ed Europa Occidentale

IN EUROPA E NEL RESTO DEL MONDO

con un tasso di crescita rispettivamente del 21% ed infine Nord America con un tasso di crescita del 20%.
Focalizzando l’attenzione sul contesto europeo, alla

1.1.1. Lo sviluppo della banda larga fissa
Figura 1.2

La rivoluzione digitale in atto sta letteralmente trasformando il contesto socio-economico in cui citta-

Fonte: Cisco VNI 2015

dini-consumatori ed imprese si trovano ad operare

60.000

introducendo nuove modalità di comunicazione, di

50.000

ricerca e scambio delle informazioni nonché nuove
L’avvento di una vera e propria società digitale sta dunque producendo, ormai da diversi anni, un importante
aumento del traffico IP che, secondo le previsioni di Cisco, nel 2019 sfiorerà i 168mila petabyte al mese con un
tasso di crescita annuo medio ponderato che, in con-

40.000
Petabyte per Mese

tecniche di acquisto e fruizione di beni e servizi.

Sviluppo previsto del mercato IP per area
geografica

formità con le previsioni realizzate nel 2014, si attesta
al 21% (fig. 1.1) Di questo imponente traffico, si prevede

30.000
20.000
10.000
0

2014

2015

2016

Nord America
Europa Centrale e Orientale
Medio Oriente e Africa

che quasi 12mila saranno prodotti dalla rete fissa che
registrerà un tasso di crescita annuo del 23% mentre la

2017

2018

2019

Asia
Europa Occidentale
America Latina

rete mobile realizzerà la performance migliore con un
tasso di crescita medio annuo addirittura del 57%.

luce degli ambiziosi obiettivi di copertura e penetrazione della banda larga ed ultralarga fissati dall’U-

Figura 1.1

Sviluppo previsto del mercato IP per area
utilizzata

Fonte: Cisco VNI 2015
Internet Fisso

Managed IP

Mobile data

Petabyte per Mese

120.000

nione Europea per il 2020, è interessante verificare il
livello di maturità raggiunto nelle singole realtà nazionali sia lato offerta che lato domanda.
La fig. 1.3, in particolare, evidenzia la percentuale di
copertura in banda larga realizzata dai diversi Stati

100.000

membri mostrando come molti Paesi europei abbiano

80.000

raggiunto la quasi totalità delle abitazioni. Anche l’Italia
rivela un’ottima performance con una percentuale che

60.000

si attesta al 99,1%, al di sopra della media europea pari

40.000

al 96,9%. I Paesi che, al contrario, registrano i dati peg-

20.000

giori sono Estonia, Slovacchia e Polonia dove, come si

-

vedrà meglio infra, si sta però dando ampio spazio alla
2014

2015

2016

2017

2018

2019

realizzazione di infrastrutture a banda ultralarga.
Ben diversa, invece, la situazione lato domanda. La fig.

Dal punto di vista geografico, Asia, Nord America ed Eu-

1.4, infatti, mostra i dati relativi al numero di abitazioni

ropa occidentale saranno i Paesi in cui si registreranno i

connesse alla broadband nei diversi Paesi UE. Il Nord

maggiori traffici (fig. 1.2). I tassi di crescita più elevati, in-

Europa si posiziona ancora una volta in vetta alla clas-

vece, si registreranno in Medio Oriente ed Africa (44%),

sifica1, confermando una tendenza ormai in atto da

1

Al riguardo si precisa l’indisponibilità del dato 2013 relativo alla Svezia.
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Figura 1.3

Copertura in banda larga (% di abitazioni) - 2014

Fonte: Digital Agenda Scoreboard
100

99,1
96,9

95
90
in %

14

85
80
75

diversi anni. L’Olanda, infatti, risulta possedere ben il
95% delle abitazioni connesse alla broadband, seguita
da Lussemburgo e Finlandia con il 93% e l’89%. Si tratta

Figura 1.4

Abitazioni connesse alla banda larga
nell’Unione Europea (valori in %)

Fonte: Eurostat

di realtà nazionali che, nonostante il possesso di un’elevata maturità sia dal punto di vista dell’offerta che
della domanda, hanno segnato un’importante crescita rispetto al 2013. L’Olanda, in particolare, è passata
dall’87% del 2013 al 95% del 2014, mentre il Lussemburgo ha registrato un incremento ancora maggiore,
passando dal 70% al 93% e riuscendo così a superare
la Finlandia che, rispetto al 2013, ha registrato un incremento di solo 1 p.p.% (passando dall’88% all’89%).
I dati peggiori si registrano, invece, in Portogallo, Romania e Bulgaria, dove rispettivamente soltanto il
63%, 58% e 56% delle abitazioni risulta connesso alla
broadband.
L’Italia, invece, rivela ancora una volta una percentuale
(71%) al di sotto della media europea (78%), registrando,
tuttavia, un lieve miglioramento rispetto al 2013 (68%).
I dati riportati in fig. 1.5 mostrano il tasso annuo di
crescita composto (CAGR, Compound Annual Growth
Rate) dal 2009 al 2014 dei Paesi dell’Unione Europea
evidenziando come l’Italia, con il 12,7%, presenti un
CAGR quasi doppio rispetto alla media europea, ferma
al 6,5%, posizionandosi così al quarto posto a livello
europeo. Una performance migliore è ottenuta soltanto da Romania, Bulgaria e Grecia che, partendo da una
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Figura 1.5

Crescita dal 2009 al 2014 (CAGR) della percentuale di abitazioni connesse alla banda larga a livello UE
(valori in %)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat
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posizione di particolare ritardo rispetto alla media eu-

Danimarca e Svezia, infatti, presentano un tasso di cre-

ropea, hanno raggiunto tassi di crescita rispettivamen-

scita pari rispettivamente al 3,8%, 2,3% ed 1,9%.

te del 19,3%, 16,6% e 14,5%. I CAGR minori si registra-

La fig. 1.6 mostra proprio tale relazione inversa, con

no, invece, nei paesi più maturi dove evidentemente i

la buona performance dell’Italia che si pone al di so-

margini di miglioramento tendono a ridursi; Finlandia,

pra della linea di tendenza.

Figura 1.6

Relazione tra la percentuale di abitazioni connesse alla banda larga ed il tasso di crescita delle percentuali
di abitazioni connesse alla banda larga (valori in %)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat
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Figura 1.7

Abitazioni connesse alla banda larga
nelle regioni italiane nel 2014 (valori in %)

Inquadrata la performance italiana nel contesto europeo con riguardo all’infrastruttura fissa, andando ora
ad analizzare i trend nazionali, risulta particolarmen-

Fonte: Eurostat
2014
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te interessante l’analisi dei dati relativi al numero di

2012

abitazioni connesse nelle singole regioni italiane.
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La fig. 1.7, in particolare, mostra come l’area centro
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nord del Paese sia stata anche nel 2014 quella con
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la più alta percentuale di abitazioni connesse alla
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broadband.
In vetta alla classifica si posiziona, infatti, la Provincia
Autonoma di Bolzano con il 79% di abitazioni connesse, seguita dall’Emilia Romagna, dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Friuli Venezia Giulia con il 77% e

Umbria

71

da Lombardia e Sardegna con il 75%.

Italia

71

La performance delle Regioni del Sud rivela, invece,

71

la sussistenza di un certo ritardo ed il perdurare di
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una situazione di digital divide. I dati peggiori a livello nazionale si registrano, infatti, in Basilicata e Calabria con il 61% di abitazioni connesse alla broadband,
seguite dalla Sicilia e dalla Campania con soltanto il
62% e 64% delle abitazioni connesse alla broadband

64

Campania
Sicilia

62

a fronte di una media nazionale del 71%. È interes-

Basilicata

61

sante tuttavia sottolineare come prosegua anche nel

Calabria

61

2014 il trend di crescita delle Regioni del Sud; in Moli-

0
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100

se, in particolare, la percentuale di abitazioni connesse alla broadband è passato dal 59% al 67% con un

Figura 1.8

Copertura NGA - 2014 (% abitazioni)

Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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incremento di ben 8 punti percentuali. Interessante

di connessione suddivisa in diversi scaglioni di diverso

risulta infine la constatazione di un dato di decrescita

colore ed in particolare: giallo per velocità superiori ai

che ha riguardato Basilicata, Umbria e Veneto dove la

30 Mbps, arancione per velocità comprese tra 10 e 30

percentuale di abitazioni connesse alla broadband si

Mbps, grigio per velocità comprese tra 2 e 10 Mbps ed

è seppur lievemente ridotta rispetto al 2013.

infine rosso per velocità inferiori a 2 Mbps.

Per quanto concerne, invece, i dati relativi alla coper-

I dati rivelano come il Belgio nel 2014, in linea di conti-

tura NGA in Europa, la fig. 1.8 mostra il primato di

nuità con l’anno 2013, abbia registrato la performan-

Malta, con il 100% di copertura NGA, seguita da Bel-

ce migliore con il 74% delle connessioni con una ve-

gio e Paesi Bassi con rispettivamente il 98,8% e 98,4%.

locità superiore ai 30 Mbps, seguito ancora una volta

A chiudere la classifica Francia, Italia e Grecia ferme

dalla Romania che, pur essendo il terzultimo paese

al 42,6%, 36,3% e 34%, ben al di sotto della media

per il numero di abitazioni connesse alla broadband

europea che si attesta al 68%. Nonostante il ritardo

(58%, fig. 3), assicura una velocità superiore ai 30

accumulato è interessante tuttavia notare come l’I-

Mbps a ben il 60% delle connessioni.

talia abbia quasi raddoppiato in un anno la propria

In Italia, al contrario, soltanto il 4% delle connessioni ha

copertura NGA passando dal 20,8% del 2013 al 36,3%

una velocità superiore ai 30 Mbps, il 20% una velocità

del 2014 a dimostrazione degli ingenti investimenti

tra 10 e 30 Mbps, il 75% una velocità tra 2 e 10 Mbps

compiuti dagli operatori.

e l’1% una velocità inferiore ai 2 Mbps, mostrando un

Ai fini della verifica del livello di maturità raggiunto dai

miglioramento rispetto al 2013 ma rivelando ancora un

diversi Paesi europei non si può prescindere dall’ana-

certo ritardo rispetto alla media europea. A livello UE,

lisi della velocità delle connessioni sottoscritte. A tale

infatti, il 26% delle connessioni nel 2014 ha registrato

riguardo la fig. 1.9 mostra i dati concernenti la velocità

una velocità superiore ai 30 Mbps, il 47% tra 10 e 30

Figura 1.9

Velocità delle connessioni a banda larga per il 2014 (valori in %)

Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Figura 1.10

Quote di mercato dei nuovi entranti nel
mercato banda larga europeo (valori in %)

77
73
71
68
68
66
65
63
61
61
59
59
58
57
56
56
55
52
52
51
49
47
42
42
42
42
36
31
0

20
2014

nuovi entranti che si ferma al 52% rivelando una lieve
crescita (+2%) rispetto al 2013.

Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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1.1.2. La diffusione della fibra ottica in Italia
ed in Europa
Nonostante l’importanza degli investimenti realizzati
e progettati, la tecnologia DSL continua ad esercitare
un ruolo assolutamente predominante in Europa. La
fig. 1.11, in particolare, mostra le quote di mercato
delle diverse tecnologie fisse a livello UE evidenziando come a gennaio 2015, ben il 70% delle sottoscrizioni abbia riguardato la tecnologia DSL, seguita dalle
tecnologie via cavo (inclusa DOCSIS 3.0) con il 18% e
dalla fibra in modalità FTTH/B (fiber to the home/fiber
to the building) che si ferma all’8%.
Per quanto concerne, invece, la percentuale di connessioni in fibra sul totale degli abbonamenti broadband, i dati riportati in fig. 1.12 evidenziano come a
guidare la classifica europea sia la Svezia con il 43,7%
di connessioni in fibra, seguita da Estonia e Norvegia
100

2012

con, rispettivamente, il 32,9% ed il 29,3%.
Le ultime posizioni in classifica spettano, invece, al
Regno Unito dove mancano del tutto connessioni in
fibra, seguito da Belgio e Grecia dove le percentuali si

Mbps, il 26% tra 2 e 10 Mbps ed il 2% inferiore a 2 Mbps.

fermano rispettivamente allo 0,2% e allo 0,1%.

Sempre ai fini di un’esaustiva valutazione del livello di

Anche l’Italia, registrando una percentuale del 3,8%,

maturità raggiunto dai singoli mercati europei, risul-

pur rivelando una performance migliore rispetto a

ta particolarmente interessante l’individuazione delle

Regno Unito, Germania e Francia, rivela ancora un

quote di mercato dei nuovi entranti possedute nei di-

certo ritardo rispetto ai Paesi più maturi.

versi Paesi europei.
In base ai dati riportati in fig. 1.10, nel 2014 il mercato bulgaro si è caratterizzato ancora una volta per la
maggiore dinamicità. Ed infatti, a fronte di una media

1.1.3. Lo sviluppo della banda larga
ed ultra larga mobile

europea del 59%, la quota di mercato dei nuovi entranti in Bulgaria si attesta al 77%, seguita dalla Ro-

La tendenza ad un sempre maggiore utilizzo di device

mania al 73% e dalla Repubblica Ceca con il 71%. Lus-

mobili, unita ad una sempre più massiccia fruizione

semburgo e Cipro risultano invece essere i Paesi dove

di contenuti, ha avviato già da qualche anno un pro-

è più forte la presenza degli incumbent. La quota di

cesso di enorme crescita del traffico da rete mobile

mercato dei nuovi entranti, infatti, si ferma rispettiva-

che ha reso prioritario un più efficiente utilizzo delle

mente al 31% e 36%. Seguono Lettonia, Estonia, Da-

risorse frequenziali disponibili ed un continuo inve-

nimarca ed Austria dove la quota di mercato dei nuo-

stimento in nuove tecnologie in grado di migliorare i

vi entranti di attesta al 42%. Anche l’Italia rivela una

device e gli standard trasmissivi.
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Figura 1.11

Quote di mercato delle tecnologie fisse a livello UE (valori in %)

Fonte: Communications Committee
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Figura 1.12

Percentuale di connessioni in fibra sul totale degli abbonamenti banda larga - Dicembre 2014

Fonte: oECD
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Figura 1.13

Sviluppo previsto del traffico da mobile
per area geografica

registrerà in Europa centrale ed orientale (73%) ed
vece, registrerà il tasso di crescita minore sarà il Nord

10.000

America (47%) (fig. 1.13).
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Analizzati i dati concernenti le previsioni di sviluppo
del traffico da rete mobile, così come per il fisso an-
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che in relazione al segmento del mobile è interessan-
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te analizzare il grado di maturità dell’offerta e della
domanda.
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mentre il maggiore tasso di crescita medio annuo si
Europa occidentale (72%). L’area del pianeta che, in-

Fonte: Cisco VNI 2015
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emerge è una grandissima maturità dell’offerta. Si
tratta, infatti, di uno standard ormai consolidato da
anni e dunque largamente disponibile come eviden-

1.409

ziato dalla fig. 1.14.
Tutti i Paesi europei, infatti, rivelano una copertura

832
2016

Per quanto concerne la copertura 3G il dato che

2017

2018

2019

superiore al 90%, con l’Italia che registra una percentuale pari al 97,7%, in linea con la media europea.

Asia
Europa Occidentale
America Latina

Nord America
Europa Centrale e Orientale
Medio Oriente e Africa

La fig. 1.15 mostra, invece, la percentuale di copertura 4G nei singoli Paesi dell’Unione Europea.
La performance migliore si registra in olanda, Svezia
e Danimarca con il 100% la prima ed il 99% le altre, se-

In tale ottica risultano particolarmente interessanti le

guite dal Lussemburgo con il 96%. Il dato peggiore ri-

previsioni di Cisco aventi ad oggetto l’andamento del

guarda Cipro dove tale copertura è del tutto assente,

traffico dati da mobile in petabyte al mese tra il 2014

seguito da Slovacchia e Bulgaria dove la percentuale

ed il 2019 a livello mondiale.

si ferma al 52% e 36%.

Le aree geografiche che, secondo tali previsioni, re-

Molto significativi, invece, i progressi dell’Italia nella

gistreranno nel 2019 i traffici da mobile più rilevanti

copertura 4G che dal 2013 al 2014 risulta quasi rad-

saranno Asia, Nord America ed Europa occidentale

doppiata passando dal 39% al 77%, dato quest’ultimo

Figura 1.14

Copertura 3G (valori in %) - 2014

Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Figura 1.15

Copertura 4G (LTE) - 2014 (valori in %)

Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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Figura 1.16

Penetrazione della banda larga mobile - tutti gli usi - Gennaio 2015 (valori in %)

Fonte: Communications Committee
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pressoché in linea con la media europea (79,4%).

peggiori sono Portogallo, Grecia e Ungheria dove i

Guardando invece al livello di penetrazione del mo-

tassi di penetrazione si fermano al 46%, 41% e 34%.

bile in Europa a gennaio 2015 – considerando i devi-

L’Italia, diversamente dal 2013 in cui il tasso di pe-

ce mobili e, quindi, oltre a smartphone e tablet, SIM

netrazione risultava al di sopra della media europea

card e connected card – i Paesi del Nord Europa e,

(66% a fronte di una media del 62%), nel 2014 ha regi-

nello specifico, Finlandia, Danimarca ed Estonia regi-

strato un tasso del 71%, leggermente al di sotto della

strano la performance migliore con tassi di penetra-

media europea, a dimostrazione di come, pur conti-

zione pari, rispettivamente, al 138%, 116% e 115%

nuando la crescita, i rapidi progressi compiuti dagli al-

(fig. 1.16).

tri Paesi stiano riducendo il divario con il nostro Paese

Le realtà nazionali che, al contrario, registrano i dati

da sempre tra i leader europei nel mobile.
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1.2. LA PENETRAZIONE DEL DIGITALE

società dell’informazione, però, alla realizzazione di

NEL MONDO DELLE IMPRESE

ingenti investimenti da parte delle aziende deve ne-

E DEI CONSUMATORI

cessariamente accompagnarsi un adeguato livello di
maturità della domanda.

1.2.1. Internet nelle abitudini quotidiane

In tale ottica i dati riportati nelle figure e nei paragrafi

degli individui

seguenti perseguono il fine di descrivere il livello di
informatizzazione e cultura digitale posseduto da cit-

Continua la rivoluzione digitale e continua l’inesorabi-

tadini ed imprese europei ed il grado di diffusione di

le avanzata della società dell’informazione. Ed è così

alcuni servizi digitali in Italia ed in Europa al fine di

che al negozio subentra la rete, la lettera lascia il po-

individuare le abitudini di utilizzo di internet ed i prin-

sto alla pec ed i social media si trasformano in sconfi-

cipali canali di espansione del digitale.

nate piazze in cui conoscersi, interagire e curiosare. Si

Il primo dato interessante da analizzare riguarda l’u-

tratta di un contesto socio-economico del tutto nuovo

tilizzo di internet da parte dei cittadini europei. La fig.

in cui ogni tipo di rapporto ed interazione è sempre

1.17, in particolare, mostra la percentuale di individui

più spesso mediato o veicolato mediante strumenti e

di età compresa tra i 16 ed i 74 anni che nei diversi

tecnologie digitali.

Paesi dell’Unione europea non hanno mai utilizzato

La disponibilità di reti, device e tecnologie sempre più

internet.

sofisticati non è tuttavia sufficiente ad assicurare ai

Così come per l’offerta e, dunque, per il livello di svi-

singoli paesi un adeguato livello di penetrazione del

luppo infrastrutturale, anche dal punto di vista del-

digitale.

la domanda i Paesi del Nord Europa presentano un

Nel capitolo precedente si è dedicato ampio spazio

maggiore livello di maturità. Ed infatti, in Danimarca,

all’analisi dei dati relativi al livello di sviluppo infra-

Lussemburgo ed Olanda soltanto il 3,4% e 5% della

strutturale raggiunto dai vari Paesi europei sulla base

popolazione non ha mai usato internet nel 2014. Al

dell’idea che la disponibilità di reti e tecnologie sia la

contrario, le realtà nazionali più indietro, da questo

condizione indispensabile per la diffusione dei ser-

punto di vista, risultano essere Romania, Bulgaria e

vizi digitali. Per l’instaurazione di una vera e propria

Grecia con rispettivamente il 39%, 37% e 33% della

Figura 1.17

Individui che non hanno mai utilizzato internet (valori in %)

Fonte: Eurostat
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Figura 1.18

Individui che accedono ad internet almeno una volta a settimana (valori in %)

Fonte: Eurostat
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popolazione di età compresa tra i 16 ed i 74 anni che

e Danimarca (92%). La performance peggiore invece

nel 2014 non ha mai utilizzato internet.

riguarda la Bulgaria la cui percentuale, a fronte di una

Anche il nostro Paese rivela un’arretratezza della do-

media europea che si attesta al 75%, si ferma al 54%,

manda piuttosto grave ove si consideri che nel 2014

seguita da Italia e Grecia ferme al 59%.

ben il 32% della popolazione non ha mai usato inter-

Analizzando i dati relativi al grado di utilizzo di inter-

net a fronte di una media europea del 18%.

net da parte dei cittadini nel nostro Paese, il dato che

La fig. 1.18, evidenzia, invece, la percentuale di in-

emerge è una profonda carenza di cultura digitale ed

dividui che accedono ad internet almeno una volta

alfabetizzazione informatica rispetto alle realtà nazio-

alla settimana. A guidare la classifica nel 2014 è la

nali europee più mature. Tale condizione è frutto, tra

Norvegia con il 95%, seguita da Lussemburgo (93%)

l’altro, della peculiare composizione demografica che

Figura 1.19

Correlazione tra persone che accedono ad internet almeno una volta a settimana ed abitazioni connesse
in Europa

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat
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ci caratterizza, che vede la percentuale di anziani più

internet quotidianamente evidenziando l’esistenza di

alta della UE e che si traduce in un ridotto interesse

una relazione di proporzionalità inversa tra età ed ac-

per gli strumenti ed i servizi digitali.

cesso ad internet.

A tale riguardo è interessante notare la relazione esi-

Ed infatti, in riferimento alla fascia dei più giovani (16-

stente tra la percentuale di individui che accedono ad

24 anni), la media UE nel 2014 ha raggiunto il 95%,

internet almeno una volta a settimana e la percentua-

con un’importante crescita rispetto al 2013 (+7%). A

le di abitazioni connesse in Europa. La fig. 1.19, in par-

guidare la classifica Finlandia, Olanda, Estonia, Mal-

ticolare, mostra come nei Paesi con il minor numero

ta e Danimarca con una percentuale che si attesta

di abitazioni connesse – tra cui l’Italia – si registrino

al 99% mentre la Romania registra il dato peggiore,

evidentemente le percentuali più basse di individui

chiudendo la classifica con il 77%.

che accedono ad internet.

L’Italia, invece, in questa fascia d’età raggiunge una

A completamento del quadro la fig.1.20 mostra la per-

percentuale dell’87% rivelando una performance si-

centuale di individui che accedono ad internet quoti-

curamente non al livello dei migliori performer né

dianamente. A guidare la classifica Lussemburgo, Da-

della media europea ma sicuramente più incorag-

nimarca ed Olanda con rispettivamente l’87%, l’85% e

giante di quella registrata nelle altre fasce d’età.

l’84%. I dati peggiori riguardano, invece, Grecia, Bulga-

Ed infatti, se la differenza rispetto ai Paesi più maturi

ria e Romania con rispettivamente il 49%, 46% e 32%.

si attesta, in questa fascia d’età, a 12 punti percentua-

L’Italia, con il 58% degli individui che accedono ad in-

li, la differenza sale a 20 punti nella fascia d’età tra i

ternet ogni giorno, fa registrare un lieve miglioramen-

25 ed i 34, 27 punti nella fascia d’età 35-44, 34 punti

to rispetto al 2013 (54%) ma ancora una performance

nella fascia d’età 45-54, 46 punti nella fascia 55-64 e

al di sotto della media europea che si attesta al 65%.

addirittura 60 punti percentuali nella fascia d’età più

Al fine di una migliore comprensione del dato relativo

matura (65-74).

all’accesso giornaliero, la fig. 1.21 individua la percen-

Rispetto alla media europea, invece, il ritardo si ridu-

tuale di individui tra i 16 e i 24 anni, tra i 35 ed i 44

ce; si passa, infatti, da una differenza di 8 punti per-

anni, tra i 45 e i 54 anni, tra i 55 ed i 64 anni e tra i 65

centuali nella fascia d’età più giovane a 30 punti in

ed i 74 anni che nel 2014 ha effettuato accesso ad

quella più anziana.

Figura 1.20

Individui che accedono ad internet ogni giorno (valori in %) - 2014

Fonte: Eurostat
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Figura 1.21

Individui che accedono ad internet quotidianamente per fasce d’età - 2014 (valori in %)

Fonte: Eurostat
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Nonostante il ritardo del nostro Paese, è interessante

e connessione a banda larga (62,7%). Subito dopo si

evidenziare la sempre maggiore penetrazione dei de-

posizionano il telefono cellulare abilitato alla connes-

vice e della tecnologia nelle famiglie italiane.

sione ad Internet (54%), la macchina fotografica digi-

I dati Istat, riportati in fig.1.22, mostrano come il tele-

tale (50,8%), il lettore DVD/Blu Ray (49,5%). Risultati

fono cellulare sia ormai presente nel 93,6% delle fa-

meno brillanti riguardano, invece, l’antenna paraboli-

miglie, seguito da accesso ad Internet da casa (64% ri-

ca (32,2%), il lettore Mp3/Mp4 (27,5%), la console per

spetto al 60,7% del 2013), personal computer (63,2%)

videogiochi (19,3%) e il lettore di e-book (6,8%).

Figura 1.22

Beni e servizi tecnologici disponibili - 2014 (valori per 100 famiglie)

Fonte: Istat
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La diffusione di tali device e tecnologie favorisce, evidentemente, la fruizione dei servizi corrispondenti
veicolati attraverso le reti. Nel corso dei paragrafi che

Figura 1.23

Fonte: We Are Social

seguono si cercherà, dunque, di analizzare le abitudi-
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1.2.2. La diffusione dei social media in Italia,
in Europa e nel resto del mondo
I social media rappresentano un mondo in continua
crescita ed evoluzione. Si tratta di un luogo virtuale
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netario che in maniera più o meno intensa sta penetrando tutti i contesti socio-economici azzerando le

continui il trend di crescita dei servizi di instant mes-

barriere spaziali ed introducendo modalità di comu-

saging con WhatsApp che ha superato i 600 milioni

nicazione del tutto nuove.

di utenti, Facebook Messenger che risulta essere uti-

Il report “Digital, Social & Mobile in 2015” stilato da We

lizzato da più di 500 milioni di persone e WeChat che

Are Social raccoglie interessanti dati in merito alla dif-

ha quasi raddoppiato la sua user-base, raggiungendo

fusione dei social media ed alle abitudini di utilizzo

oggi i 468 milioni di utilizzatori. Sempre più centrale il

degli utenti sia a livello mondiale che europeo.

ruolo di Instagram, usato da circa 300 mln di persone

Secondo tale analisi, in particolare, a fronte di una

(fig. 1.23).

popolazione mondiale pari a 7,2 mld di individui, gli

Focalizzando l’attenzione sul contesto europeo, i dati

utenti attivi hanno superato i 3 mld, con una penetra-

Eurostat riportati nella fig.1.24 mostrano il grado di

zione pari al 42% mentre gli account attivi sui social

utilizzo dei social network nei diversi Paesi europei,

media sono più di 2 miliardi con una penetrazione del

suddiviso per fasce d’età, ponendo in luce un dato

29% (+12% rispetto al 2014).

piuttosto prevedibile, ossia che la partecipazione ai

La medesima indagine rileva una continua crescita dei

social networks è inversamente proporzionale all’età.

device mobili a livello globale (+5% di utenti mobile),

Il Paese in cui i giovani sono maggiormente attivi sui

evidenziando al contempo un importante incremento

social è la Svezia con il 95%, seguita da Danimarca,

del numero di individui che usano attivamente social

Portogallo e Lituania con il 94%. Abbastanza negativa

media dai propri smartphone che a gennaio 2015 si è

la performance dell’Italia che anche nella fascia d’età

attestato al 23%.

più giovane si classifica terzultima nella classifica eu-

Facebook risulta essere la piattaforma largamen-

ropea, fermandosi al 76%. Risultati peggiori soltanto

te più usata (1,36 mld di utenti attivi) nonostante

in Romania e Francia dove la percentuale di individui

2

2

http://wearesocial.it/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015-tutti-numeri-globali-italiani/
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Figura 1.24

Individui che partecipano ai social networks per fasce d’età - 2014 (valori in %)

Fonte: Eurostat
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di età compresa tra 16 e 24 anni che partecipa ai so-

capolista), mentre nella fascia d’età 55-74 è di 6 punti

cial networks si ferma, rispettivamente, al 69% e 75%.

(29 rispetto alla Danimarca capolista).

Ancora peggiore la situazione con riguardo alle fa-

Molto interessanti i dati riportati nella fig. 1.25 che

sce d’età più mature; ed infatti, nella fascia d’età 35-

mostrano il tempo trascorso sui social media in al-

44 anni il gap dell’Italia rispetto alla media europea

cuni paesi del mondo. Guardando alla media, che

è di 10 punti percentuali (48 rispetto alla Danimarca

considera, tuttavia, soltanto alcuni Paesi dei diversi

Figura 1.25

Tempo trascorso sui social media - Gennaio 2015
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Fonte: We Are Social
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continenti, il numero di ore al giorno trascorso dagli

1.2.3. La diffusione dell’e-commerce

utenti sui social media è pari a 2,4. L’Italia, con 2,5 ore
al giorno si pone al di sopra di tale media, registrando

Lo sviluppo dell’e-commerce rappresenta una del-

un dato superiore anche rispetto a quello degli altri

le più rilevanti novità degli ultimi anni che sta rivo-

Paesi europei oggetto di indagine.

luzionando il tradizionale rapporto tra acquirente e

Soffermando ora l’attenzione su contesto nazionale,

venditore spostandolo dal negozio fisico alla rete, un

l’indagine “We are social” rileva come a gennaio 2015

luogo virtuale in cui sempre più spesso si concludono

il 60% degli italiani acceda regolarmente a internet

operazioni commerciali.

e gli account attivi sui canali social siano oggi 28 mi-

A livello globale ed europeo si registrano diverse velo-

lioni, di cui 22 milioni da dispositivi mobili. È inte-

cità di sviluppo dell’e-commerce.

ressante notare come questo dato abbia registrato

La ricerca pubblicata nel Regno Unito dal Centre for

il maggior incremento negli ultimi 12 mesi (+11%), a

Retail Research e commissionata da RetailMeNot evi-

dimostrazione, ancora una volta, di quanto sia pro-

denzia l’importanza assunta dall’e-commerce in alcu-

fondo e radicato l’interesse degli italiani per l’intera-

ni Paesi del mondo come gli USA, dove nel 2014 ben il

zione in mobilità e per i contenuti a cui è possibile

57,4% della popolazione ha acquistato su internet, ed

accedere online.

il Canada dove la percentuale si è attestata al 49,9%.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle diverse piattafor-

A troneggiare tuttavia è l’Asia ed in particolare la Cina

me, così come accade a livello globale, anche in Italia

dove, secondo le evidenze raccolte nella suddetta

è enorme il peso delle piattaforme di messaging. Ciò

analisi, la crescita nel 2014 è stata del 25% (facendo

che differenzia, però, l’Italia rispetto alle evidenze rac-

salire le vendite online a 2 trilioni di dollari), con un

colte a livello globale è il primato di WhatsApp che ri-

settimo della popolazione che compra online ogni

sulta essere il servizio più usato ogni mese (fig. 1.26).

giorno e ben il 60% che compra online ogni settimana, ben al di sopra della media del resto del mondo

Figura 1.26

L’utilizzo delle diverse piattaforme in Italia
nel mese - Gennaio 2015

Fonte: We Are Social
Messenger / Chat
APP / Voip

Social Network

che si attesta al 21% (dati Nikkei Asian Review).
Soffermando l’attenzione sul contesto europeo, le
figg. 1.27 e 1.28 mostrano, da un lato, la percentuale
di individui che utilizza internet per la ricerca di informazioni su beni e servizi e, dall’altro, la percentuale di
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individui che negli ultimi dodici mesi ha effettuato acquisti online. Per quanto riguarda l’attività di ricerca
delle informazioni, la Svezia guida la classifica europea con ben l’86%, seguita da Olanda e Finlandia con
l’85% e Danimarca con l’84%.
La prestazione peggiore si registra, invece, proprio
in Italia dove la percentuale di ferma al 35%, addirittura in calo rispetto al 2013 (superata perfino dalla
Romania, in fondo alla classifica nell’anno precedente con appena il 26%). Interessante notare come diversamente da quanto accaduto nel 2013 rispetto al
2012 – quando la maggioranza dei Paesi europei ha
registrato una riduzione dell’attività di ricerca online
in conseguenza della crisi economica e della riduzione degli acquisti e dunque delle attività correlate – nel

10% 15% 20% 25%

2014 si registra una crescita in tutti i Paesi europei
con l’unica eccezione dell’Italia e della Croazia.
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Figura 1.27

Individui che hanno utilizzato internet per ricercare informazioni su beni e servizi (valori in %)

Fonte: Eurostat
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Il ritardo dell’Italia emerge anche – come era prevedi-

con Regno Unito, Danimarca e Svezia dove rispetti-

bile – in relazione agli acquisti compiuti su internet. La

vamente ben il 79%, il 78% e il 75% degli individui nel

fig.1.28, in particolare, mostra come il nostro Paese,

2014 ha compiuto acquisti online.

con soltanto il 22% degli individui che nel 2014 ha ef-

Anche in questo caso, oltre al livello, che ci colloca in

fettuato acquisti online, sia fanalino di coda in Europa

fondo alla classifica, preoccupa il trend stavolta almeno

registrando un dato ben inferiore alla media (pari al

positivo ma del tutto insufficiente a colmare il gap con

50%). Il Nord Europa, al contrario, guida la classifica

l’Europa. Nell’analizzare lo sviluppo dell’e-commerce

Figura 1.28

Individui che hanno effettuato acquisti online (valori in %)

Fonte: Eurostat
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Figura 1.29

Percentuale di fatturato derivante dall’e-commerce - 2014

Fonte: Eurostat
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in Europa è interessante verificare la sua incidenza
sul fatturato delle piccole, medie e grandi imprese (fig.
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Figura 1.30

merce un canale di importante sviluppo della propria
attività e che, conseguentemente, compiono i maggio-
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le percentuali di fatturato derivante dall’e-commerce
per piccole, medie e grandi imprese si attestano rispettivamente al 28%, 45% e 63% a fronte di una media
europea del 6%, 11% e 20%. Anche se occorre sempre
ricordare come a questo exploit concorra in misura del

3
3

Incremento %

40%

nizzazioni aziendali medie e piccole. Il Paese che guida
la classifica europea è anche nel 2014 l’Irlanda dove

2
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Fonte: Istat, Cittadini e Tecnologie 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
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ri investimenti nella rete traendo un percentuale di fatturato maggiore rispetto a quella percepita dalle orga-
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Livello e variazione percentuale di
individui almeno quattordicenni che ha
ordinato e/o comprato sul web merci e/o
servizi per uso privato (valori in %)

1.29). Le grandi imprese risultano ancora una volta essere quelle che maggiormente riconoscono nell’e-com-
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tutto rilevante la localizzazione di molte delle principali
piattaforme internet e di servizi online, attratte soprat-

15%

tutto dal regime fiscale favorevole.
Per quanto concerne, invece, l’Italia, la percentuale
di fatturato derivante dall’e-commerce si ferma al 2%
per le piccole imprese, all’8% per le medie imprese
ed all’11% per le grandi imprese a dimostrazione di
quanto siano grandi i margini di crescita dell’e-commerce nel nostro Paese.
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Figura 1.31

Italia - e-commerce per dispositivo Gennaio 2015 (valori in %)
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dando ad analizzare il diverso contributo offerto dalle

30
39

39

10
0

comprano online ed acquirenti sporadici, cioè quelli
che compiono uno o due acquisti nel trimestre. An-
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siano aumentate del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2014. La frequenza media di acquisto rilevata

Fonte: We Are Social

50

nei primi cinque mesi del 2015 le transazioni online

due categorie di acquirenti emerge che gli acquirenti
abituali compiendo l’88% delle transazioni del trimestre con uno scontrino medio che si attesta intorno a

Ricerca info

Acquisto

95 euro e generando l’88% del valore totale degli acquisti online rappresentano il vero volano di sviluppo
del net retail, mentre gli acquirenti sporadici fornisco-

Nonostante il grave ritardo dell’Italia nello sviluppo

no un contributo quasi residuale, con uno scontrino

dell’e-commerce è interessante evidenziare come i dai

medio che comunque si attesta intorno ad 84 euro.

Istat riportati nella fig. 1.30 mostrino un trend crescen-

Nel tracciare l’identikit dell’acquirente online in Italia,

te negli ultimi anni (anche se ancora insufficiente a

l’analisi di Netcomm evidenzia come il 56% degli ac-

recuperare il terreno nei confronti dei Paesi più avan-

quirenti abituali rientrino nella fascia d’età compre-

zati). Nel 2014, infatti, il 34,1% degli individui almeno

sa tra i 25 ed i 44 anni e come il 61% – sempre nelle

quattordicenni ha ordinato o acquistato beni e/o ser-

medesime fasce d’età – sia costituito da acquirenti in

vizi per uso privato su internet negli ultimi dodici mesi,

mobilità.

con un incremento dell’8,3% rispetto al 2013.

Nel descrivere le caratteristiche di tali acquirenti, il

Per quanto concerne il dispositivo prescelto per la ri-

dato che emerge è che il 54% degli acquirenti online

cerca e l’acquisto di un determinato bene, l’indagine

abituali è diplomato ed il 36% è laureato mentre solo

sopra descritta condotta da WeAreSocial evidenzia

il 10% ha il diploma di scuola media inferiore e che tali

come in Italia il 39% della popolazione ha cercato

acquirenti sono distribuiti in maniera prevalente nei

ed acquistato un prodotto via pc mentre il 20% ha

grandi centri e comunque non uniforme sul territorio

cercato un determinato bene mediante smartphone

nazionale. Guardando alle diverse aree del Paese, in-

ed il 16% ha acquistato un prodotto mediante tale

fatti, il 27% degli acquirenti abituali è concentrato a

device (fig. 1.31).

Nord Ovest, il 17,7% a Nord Est, il 19,5% nelle regioni

Ad integrazione e completamento dei dati sopra ana-

centrali, il 23,8% nel Sud ed infine il 12% nelle isole.

lizzati è opportuno richiamare le risultanze dell’inda-

Quanto alle modalità di acquisto, l’analisi in esame

gine “Net Retail – Il ruolo del digitale negli acquisti de-

fornisce un quadro piuttosto variegato delle solu-

gli italiani”, realizzata da Netcomm con il supporto di

zioni prescelte dagli acquirenti. Il 71,4% degli acqui-

Human Highway e pubblicata a giugno 2015, la quale

renti online, in particolare, hanno acquistato in Rete

fornisce una fotografia molto interessante dello stato

utilizzando esclusivamente il sito Web del merchant

di sviluppo e delle prospettive future dell’e-commer-

anche se cresce l’importanza degli altri canali tra

ce in Italia.

cui spiccano le App su dispositivi mobili. In partico-

Tale indagine, in particolare, rileva come gli acquiren-

lare, tra i 16,8 milioni di acquirenti online degli ul-

ti online italiani rappresentino circa il 36,4% dell’uni-

timi sei mesi, il 21,1% di essi ha compiuto almeno

verso internet italiano (30,5 mln di individui 15+) e,

un acquisto utilizzando un’App su Smartphone e il

dunque, circa 11 mln di individui, evidenziando come

10,9% di essi almeno un acquisto utilizzando un’App
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Figura 1.32

acquisti online compiuti mediante device mobili, la

Incidenza degli ordini effettuati
da dispositivo mobile

fig. 1.32 mostra come nei primi mesi del 2015 ogni
100 acquisti online, 7,4 siano stati effettuati da Ta-

Fonte: Netcomm
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scere ma con un ritmo più contenuto.
Per quanto attiene alle diverse tipologie di beni acquistati online, è interessante notare come i beni digitali

5,9%

ed i servizi, pur fornendo un contributo inferiore in

4,7%

termini numerici, incidano sui ricavi totali per il 57%
(fig. 1.33).

4%
3%

Andando ad analizzare i beni e servizi acquistati onli-

2,7%

ne nei primi sei mesi del 2015, la categoria che ha

2%
1,3%

1%
0%

acquisti compiuti da dispositivi mobili continui a cre-

avuto la massima incidenza – intesa come percentuale del totale degli acquirenti online – è rappresentata

2012

2013

2014

2015

dalle ricariche telefoniche (56,7%), seguite da biglietti
di viaggio (44,4%) e libri, CD e DVD (38,9%). Il minor

su Tablet. Interessante notare come in alcuni casi gli

numero di acquisti ha riguardato, invece, assicura-

acquirenti online abbiano realizzato i propri acqui-

zioni (8,9%), computer e tablet e ricambi auto moto

sti utilizzando unicamente le App dei merchant sui

(14,6%) e prodotti alimentari (15,8%) (fig. 1.34).

dispositivi mobili (l’1,1% per gli utilizzatori di Tablet

In relazione alle modalità di consegna, invece, nel

e il 2,9% per gli utilizzatori di Smartphone) e come il

91,8% dei casi i prodotti fisici vengono consegnati a

5,4% degli acquirenti – soggetti che compiono fre-

casa o in ufficio mentre nel 7,2% dei casi vengono riti-

quenti acquisti e con importi quasi doppi rispetto

rati in un punto di ritiro indicato dal Merchant.

alla media – abbia effettuato acquisti in tutte le tre

Per quanto attiene, invece, i beni digitali, la ‘consegna’

modalità un milione di persone caratterizzate da

avviene nel 32% dei casi via email, nel 17% dei casi

un’elevata frequenza di acquisto online e da importi

con un download e nel 45% dei casi come accesso im-

quasi doppi rispetto alla media.

mediato al servizio.

Soffermando l’attenzione sul numero complessivo di

È interessante, infine, analizzare le ragioni che

Figura 1.33

Contributo delle diverse tipologie di beni acquistati online

Fonte: Netcomm
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Figura 1.34

spingono i consumatori che abitualmente acquistano

Beni acquistati online (in % rispetto
al totale degli acquirenti online)

online a ricorrere ai tradizionali canali di acquisto nel
caso sia dei prodotti fisici che dei beni e servizi digi-

Fonte: Netcomm
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Per quanto concerne, invece, le modalità di pagamento utilizzate per gli acquisti online, la fig.1.36 mostra
come nel 40,5% dei casi il pagamento venga effettuato mediante PayPal, evidentemente riconosciu-
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to come sistema ad elevata garanzia di sicurezza. A
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Figura 1.35

Le motivazioni dell’acquisto tradizionale da parte di acquirenti online - 2014

Fonte: Netcomm
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Figura 1.36

Strumenti di pagamento per acquisti online

Fonte: Netcomm
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1.2.4. Una misura dello sviluppo dei mercati

■

della banda larga ed ultralarga in Europa:
l’I-Com Broadband Index (IBI)

4,0%

1,6%

0,5%

Buono Altro modo
Non
sconto /
ricordo
acquisto

il grado di sviluppo dell’e-commerce (secondo i
dati riportati in fig. 1.28);

■

l’accesso giornaliero ad internet da parte degli individui (secondo i dati riportati in fig.1.20);

Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno I-

■

Com ha sintetizzato i dati esposti ed analizzati all’interno dello studio nell’I-Com Broadband Index (IBI),

la percentuale di connessioni in fibra rispetto al
totale degli abbonamenti in banda larga (fig. 1.12);

■

il grado di penetrazione della banda larga mobile

un indice che persegue l’obiettivo di fotografare il di-

(3G), misurato come percentuale di utilizzatori di

verso livello di sviluppo della banda larga nei mercati

smartphone con Sim card dati e di “connect card”

nazionali europei delle telecomunicazioni, sia fisse

(secondo i dati riportati in fig. 1.16);

che mobili.

■

Dal punto di vista metodologico, le variabili considerate quest’anno per l’elaborazione dell’IBI risultano

il grado di copertura della banda larga rispetto alle
abitazioni (secondo i dati riportati in fig. 1.3);

■

il grado di copertura della banda ultralarga (con-

parzialmente diverse da quelle considerate nelle pre-

nessioni pari o superiori a 30Mbps) per percentua-

cedenti edizioni in considerazione dell’esigenza di in-

le di abitazioni raggiunte (secondo i dati riportati

cludere nuovi ed ulteriori dati che diano conto anche

in fig. 1.8);

del diverso livello di maturità della domanda e dell’of-

■

il grado di copertura della banda larga mobile di

ferta nelle diverse realtà nazionali. In particolare, si

terza generazione avanzata – protocollo HSPA (se-

è ritenuto necessario prestare maggiore attenzione

condo i dati riportati in fig. 1.14);

al piano dell’offerta, in termini di disponibilità delle

■

il grado di copertura 4G (LTE) in termini di percen-

reti di ultima generazione e, dunque, di copertura del

tuale di famiglie raggiunte dalla rete (secondo i

territorio.

dati riportati in fig. 1.15).

È stato dunque rivisitato ed ampliato il ventaglio di

Come sarà possibile notare in seguito, si è poi giudi-

variabili utilizzate per l’elaborazione dell’IBI, di seguito

cato opportuno mostrare, oltre all’indice complessi-

elencate:

vo, un suo spacchettamento in una duplice versione:

■

il grado di penetrazione della banda larga rispetto

un IBI lato domanda, che include le prime 5 variabili

alle abitazioni (secondo i dati riportati in fig. 1.5);

sopra elencate, ed un IBI lato offerta, comprensivo
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delle restanti 4 variabili prese in esame.

ciascuna variabile è stata opportunamente ponderata

Si propone di seguito l’indice complessivo (tab. 1.1)

in maniera tale da attribuire un peso complessivo del

con la graduatoria dei Paesi che ne deriva e le variazio-

50% sia alla domanda che all’offerta; per i dati non di-

ni avvenute rispetto all’anno precedente . Dal punto

sponibili, si è scelto di utilizzare il valore medio di cia-

di vista metodologico, per ciascun Paese, è stata calco-

scun indicatore. Le medie così calcolate sono poi state

lata una media di tutti gli indicatori analizzati: dato lo

normalizzate rispetto al Paese best performer, così da

sbilanciamento – per numero di indicatori considerati

assicurare una scala da 0 a 100 punti.

– del lato domanda, nel calcolo dell’indice complessivo,

A guidare la classifica europea è il Nord Europa con la

3

Tabella 1.1

Danimarca in vetta alla classifica, alla quale l’indice as-

I-Com Broadband Index (IBI)

segna – in quanto best performer – il punteggio massimo (100); seguono Svezia (99,6 punti) e Finlandia (95,7

Fonte: Elaborazioni I-Com

3

punti). Osservando la performance della Danimarca

PAESI

2013

2014

Ranking
2014

Variazione
vs. 2013

Danimarca

95,6

100,0

1

1

Svezia

100,0

99,6

2

-1

Finlandia

94,3

95,7

3

0

Olanda

93,5

94,2

4

0

Lussemburgo

91,0

93,1

5

0

Regno Unito

90,6

91,8

6

0

rispetto al 73,7% dell’anno precedente). Questo le per-

Estonia

84,7

90,3

7

0

mette di scavalcare la Svezia, prima nella classifica del

Germania

83,6

86,0

8

0

2013, che, ben piazzata rispetto a tutti gli indicatori

Belgio

79,4

82,5

9

1

analizzati, primeggia tuttavia solo rispetto alla pene-

Irlanda

69,7

81,8

10

10

trazione delle connessioni in fibra: quasi la metà della

Malta

80,2

81,7

11

-2

popolazione svedese è connessa con fibra ottica, con

Repubblica
Ceca

66,6

80,4

12

11

Austria

75,3

79,9

13

1

Slovenia

76,2

79,4

14

-2

Spagna

72,0

79,2

15

1

Lituania

70,2

78,4

16

2

netrazione della banda larga mobile, dove registra un

Portogallo

76,9

78,3

17

-6

dato pari a quasi il doppio della media europea.

Francia

75,8

77,1

18

-5

Seguono Olanda, Lussemburgo, Regno Unito, Estonia e

Lettonia

72,5

76,9

19

-4

Germania, che si mantengono stabili rispetto alla clas-

Cipro

70,0

76,2

20

-1

sifica dell’anno precedente, pur registrando un aumen-

Ungheria

68,9

74,9

21

0

to dell’indice, conseguente evidentemente ad un gene-

Slovacchia

67,0

73,3

22

0

ralizzato miglioramento dei dati sottostanti. Quattro

Polonia

70,3

72,0

23

-6

dei cinque Paesi registrano un sensibile miglioramento

Croazia

62,0

70,6

24

1

Italia

61,8

70,4

25

1

Bulgaria

65,5

64,5

26

-2

Grecia

60,6

64,3

27

0

Romania

58,2

63,5

28

0

emergono variazioni consistenti soprattutto con riferimento al grado di copertura della banda ultra larga sia
fissa – con una percentuale di famiglie raggiunte dalla
rete di ultima generazione pari a circa il 92%, in aumento di quasi 10 p.p. rispetto al 2013 – che mobile, dove si
arriva a coprire la quasi totalità della popolazione (99%,

una media europea pari a solo l’11% circa. Stabile al
terzo posto troviamo la Finlandia, che non registra miglioramenti particolarmente degni di nota, ma costanti
– seppur di piccola entità – rispetto a tutte le variabili
esaminate: persiste il suo primato con riguardo alla pe-

della copertura 4G: nello specifico, l’Olanda arriva a
coprire il 99,6% delle famiglie (9,5 p.p. in più rispetto
al 2013), il Lussemburgo il 96% (contro l’80% dell’anno
prima), il Regno Unito l’84% e la Germania il 92% (+21
e +11 p.p. vs. 2013, rispettivamente). Stupisce invece il
dato dell’Estonia che, anziché aumentare, diminuisce

L’IBI 2013 è stato opportunamente ricalcolato secondo i nuovi criteri metodologici e le nuove variabili incluse nel calcolo dell’IBI 2014.
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passando dall’85% al 79,2%. In compenso, si registra

banda ultra larga (fissa e mobile) per colmare il gap –

un consistente aumento dell’utilizzo della banda larga

che comunque permane – con gli altri Paesi europei.

mobile, dell’accesso quotidiano ad Internet, della co-

Sono, tuttavia, Irlanda a Repubblica Ceca a stupire per

pertura della banda ultralarga fissa, e soprattutto dello

la straordinaria performance che, con considerevoli

sviluppo dell’e-commerce, dove la quota di individui

incrementi (+12,1 p.ti e 13,8 p.ti, rispettivamente), sca-

che utilizzano Internet a questo scopo più che raddop-

lano rapidamente la graduatoria, compiendo un balzo

pia, avvicinandosi a quasi la metà della popolazione.

di ben 10 e 11 posizioni, rispettivamente. L’Irlanda si

I successivi 17 Paesi in classifica mostrano differenze

guadagna, così, un 10° posto, grazie in particolare al

piuttosto tenui, tant’è che tra Belgio ed Italia (9° e 25°

maggior utilizzo da parte della popolazione della ban-

Paese nel ranking) la differenza è di soli 12 punti (circa

da larga fissa e mobile, ma soprattutto in conseguenza

19 nella classifica 2013), a dimostrazione di come sia in

dei grossi investimenti effettuati per lo sviluppo della

atto un fenomeno di convergenza.

banda ultralarga fissa e, ancor più, della rete mobile

In particolare, il Belgio registra discreti miglioramen-

di quarta generazione. La Repubblica Ceca si classifica,

ti in quanto a penetrazione della banda larga mobile,

invece, 12° grazie quasi esclusivamente all’impressio-

diffusione dell’e-commerce e, soprattutto, copertura

nante sviluppo della rete 4G, con una copertura che

della rete 4G, dove guadagna oltre 20 p.p. arrivando

passa dal 12% addirittura al 92% delle famiglie.

a coprire il 68% delle famiglie residenti. Miglioramen-

Retrocedono, invece, Paesi quali Malta e Slovenia che,

ti, questi, che gli consentono di recuperare una posi-

nonostante registrino variazioni positive rispetto a tut-

zione e piazzarsi al 9° posto nella classifica europea.

ti (o quasi) gli indicatori presi in esame, non riescono

Guadagnano posizione anche Austria, Spagna e Litua-

evidentemente a tenere il passo degli altri Paesi. Situa-

nia: nello specifico, le prime due guadagnano una po-

zione simile per Cipro che, nonostante i miglioramenti

sizione rispetto alla graduatoria precedente grazie in

generalizzati – ed in certi casi anche sensibili, come nel

particolare allo sviluppo della banda ultralarga fissa e,

caso delle connessioni in banda larga mobile e della

soprattutto, mobile; stupisce particolarmente il passo

copertura della rete 4G – risulta svantaggiata dal con-

in avanti compiuto dalla Lituania nello sviluppo della

fronto con Paesi che hanno registrato progressi più

rete 4G, che ha permesso di passare da una copertura

consistenti.

del 29,3% ad una dell’80% e che, insieme ad un genera-

Più accentuata la retrocessione per Lettonia, Francia e

le – seppur contenuto – miglioramento degli altri dati,

Portogallo che, nonostante un delta positivo del pun-

le ha permesso di piazzarsi al 16° posto in graduatoria,

teggio IBI, perdono 4, 5 e 6 posizioni, rispettivamente.

recuperando 2 posizioni rispetto al 2013.

In particolare, si segnala la Francia per i suoi deludenti

Performance positiva anche per Croazia e Italia che,

risultati nello sviluppo della banda ultralarga fissa che,

guadagnando 8,6 punti, recuperano entrambe una

come l’Italia, resta ancora fortemente sotto la media

posizione, pur rimanendo comunque ancora piuttosto

europea. La Lettonia registra modesti incrementi, ri-

basse in graduatoria (al 24° e 25° posto, rispettivamen-

manendo tuttavia sempre al di sotto della media euro-

te). L’Italia registra un generale miglioramento, partico-

pea, ad eccezione dello sviluppo della rete NGA.

larmente sensibile per quanto riguarda la penetrazio-

Stabili in 21° e 22° posizione Ungheria e Slovacchia. Re-

ne della rete 4G e, ancor più, la copertura della banda

trocedono, invece, Polonia e Bulgaria. La prima vede

ultralarga sia fissa – sebbene ancora troppo al di sotto

aumentare il proprio punteggio IBI di scarsi 2 punti, ma

della media europea – che mobile – invece perfetta-

perde ben 6 posizioni, principalmente per l’incapacità

mente in linea con la media degli altri Paesi. Anche la

di stare al passo coi sensibili progressi registrati dagli

Croazia migliora il suo posizionamento sostanzialmen-

altri Paesi. La Bulgaria, con un punteggio IBI addirittu-

te grazie ai passi in avanti compiuti nello sviluppo della

ra ridotto rispetto al 2013, perde terreno – piazzandosi

4

4

Si segnala che l’apparente incongruenza con il dato italiano che verrà mostrato in seguito, nel paragrafo di focus sull’Italia, deriva dal
fatto che per l’Italia abbiamo disponibilità di dati aggiornati a giugno 2015, proveniente dai principali operatori nazionali, che mostrano
l’ulteriore miglioramento, sul piano delle infrastrutture di rete esistenti, avvenuto negli primi sei mesi del 2015.
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26° (era 24° nella classifica 2013) – a causa di uno scar-

Paesi è il sostanziale ritardo rispetto al resto d’Europa,

sissimo miglioramento generale: si rileva, anzi, un dato

soprattutto con riferimento all’uso della banda larga

in controtendenza, per cui la copertura della rete 4G in

mobile e alla copertura della banda ultralarga fissa,

termini di famiglie raggiunte appare diminuita rispetto

per quel che riguarda la Grecia, e con riferimento all’e-

al 2013, di ben 11 p.p. (unico caso, insieme all’Estonia).

commerce e al grado di sviluppo della rete 4G, per quel

Fanalini di coda, e stabili alle ultime due posizioni, Gre-

che riguarda la Romania.

cia e Romania, per le quali si rileva comunque una cre-

Le tabelle che seguono mostrano, come anticipato

scita in termini di punteggio IBI e, dunque, in generale

in precedenza, il grado di sviluppo della domanda e

sul piano dello sviluppo nazionale della banda larga e

dell’offerta separatamente, al fine di individuare even-

ultralarga. Ciò che emerge, però, rispetto a questi due

tuali gap tra le due.

Tabella 1.2

IBI (lato domanda)

Tabella 1.3

Fonte: Elaborazioni I-Com

IBI (lato offerta)

Fonte: Elaborazioni I-Com

2013

2014

Ranking
2014

2013

2014

Ranking
2014

Variazione
vs. 2013

Svezia

100,0

100,0

1

0

Olanda

100,0

100,0

1

0

Danimarca

95,1

96,1

2

0

Lussemburgo

96,6

98,1

2

0

Finlandia

92,4

94,6

3

0

Danimarca

91,6

97,8

3

2

Estonia

74,8

87,2

4

3

Portogallo

95,8

95,5

4

-1

Regno Unito

87,6

83,6

5

-1

Lituania

82,2

94,1

5

9

Lussemburgo

78,9

80,7

6

0

Svezia

95,3

94,0

6

-2

Olanda

80,0

80,6

7

-2

Regno Unito

88,7

93,5

7

3

Germania

71,7

73,6

8

0

Malta

89,7

92,1

8

-1

Irlanda

62,3

69,1

9

5

Belgio

88,5

91,7

9

2

Francia

66,6

68,6

10

0

Finlandia

91,4

91,5

10

-4

Slovacchia

66,0

68,1

11

0

Germania

89,2

91,4

11

-3

Austria

67,5

66,0

12

-3

Slovenia

86,2

91,2

12

0

Belgio

63,4

65,7

13

0

Cipro

83,5

90,1

13

0

Spagna

58,6

64,6

14

5

69,5

89,2

14

11

Repubblica
Ceca

Repubblica
Ceca

59,2

64,0

15

3

Estonia

88,7

88,0

15

-6

Malta

63,9

63,5

16

-4

Irlanda

72,4

87,7

16

8

Polonia

59,5

61,4

17

-1

Lettonia

79,3

87,0

17

0

Slovenia

59,3

59,5

18

-1

Austria

78,1

86,9

18

2

Lettonia

59,8

59,4

19

-4

Ungheria

79,1

86,8

19

0

Croazia

55,5

56,9

20

0

Spagna

79,5

86,6

20

-4

Italia

53,0

56,3

21

0

Francia

79,7

79,9

21

-6

Ungheria

52,1

55,2

22

0

Romania

72,5

79,0

22

1

Cipro

49,1

53,9

23

1

Italia

66,0

78,0

23

3

Lituania

51,3

53,7

24

-1

Croazia

64,3

77,8

24

4

Portogallo

49,0

51,8

25

0

Polonia

75,7

76,7

25

-4

Bulgaria

44,6

46,7

26

0

Grecia

72,5

76,2

26

-4

Grecia

42,1

45,2

27

0

Bulgaria

79,3

75,5

27

-9

Romania

37,0

40,2

28

0

Slovacchia

64,7

73,6

28

-1

PAESI

Variazione
vs. 2013

PAESI
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In effetti, è possibile notare come cambia il posiziona-

Per quel che riguarda il nostro Paese, l’indice frazio-

mento dell’Italia che, da un 25° posto nella classifica

nato mostra una relativa maggiore maturità della

generale, passa al 21° per quel che riguarda la doman-

domanda, ma una crescita degna di nota sul piano

da e al 23° per quel che riguarda l’offerta. Il fatto che il

dell’offerta: gli investimenti compiuti dagli operatori

posizionamento del nostro Paese a livello generale sia

nazionali hanno consentito all’Italia di veder crescere

peggiore di quello ricoperto in entrambe le classifiche

nell’ultimo anno il proprio indice (lato offerta) di ben

parziali è spiegato dal fatto che esiste, evidentemente,

12 punti (la crescita più rilevante, dopo Repubblica

in alcuni Paesi un sostanziale squilibrio tra domanda

Ceca, Irlanda e Croazia), il che le vale tre posizioni in

e offerta: è il caso, ad esempio, di Ungheria, Cipro, Li-

graduatoria.

tuania e Portogallo. Per questi Paesi, infatti, si rileva un

Le figure che seguono mostra congiuntamente il

notevole sviluppo della rete, a cui non corrisponde tut-

grado di sviluppo digitale dei vari Paesi – misurato

tavia un altrettanto diffuso sviluppo sul piano della do-

dall’IBI 2014 e posto sull’asse verticale del grafico a

manda: questa discrasia appare particolarmente ac-

dispersione – e la variazione percentuale dell’indice

centuata per Portogallo e Lituania, che si classificano,

tra il 2013 e il 2014 – posizionata sull’asse orizzonta-

rispettivamente, 4° e 5° sul piano dell’offerta, grazie

le. Questo tipo di rappresentazione mira a dare un’i-

all’ottima performance relativamente soprattutto agli

dea, oltre che del livello di sviluppo infrastrutturale,

investimenti in banda ultralarga fissa (e, nel caso del

anche della dinamica che interessa i vari Paesi, ossia

Portogallo, anche in quella mobile), ma la domanda

di come la situazione stia evolvendo, soprattutto in

non pare cogliere le opportunità messe a disposizione

quei Paesi che registrano ritardi – più o meno forti –

(i due Paesi si classificano 25° e 24°, rispettivamente),

rispetto ad altri. Dai grafici emerge che l’Italia, pur es-

registrando valori ben al di sotto della media europea

sendo ancora sostanzialmente in ritardo rispetto ad

per quanto riguarda l’uso in generale di Internet e so-

altri Paesi (-9 punti rispetto alla all’indice calcolato per

prattutto l’uso della banda larga mobile e la diffusione

l’UE5), mostra una dinamica interessante (fig. 1.37): il

dell’e-commerce; meno polarizzata la situazione per

nostro Paese ha, infatti, registrato una variazione del

Cipro e Ungheria, che pure registrano un notevole ri-

punteggio IBI complessivo tra il 2013 e il 2014 pari al

tardo nell’e-commerce e ancor più – soprattutto per

14%, quasi 3 volte superiore a quella media europea

quel che riguarda l’Ungheria – nell’utilizzo della banda

(pari al 5%). Dunque, sebbene questa crescita non la

larga mobile.

ponga a livello con i Paesi nordici (tipicamente sem-

Situazione opposta per quanto riguarda Paesi quali

pre in vetta alla classifica), l’Italia mostra però un cer-

Croazia, Polonia e Slovacchia che, nonostante uno

to dinamismo che la posiziona nel cluster dei Paesi

sviluppo della rete (sia fissa che mobile) piuttosto

c.d. fast movers – popolato per lo più dai Paesi dell’Est,

scarso, con un ritardo considerevole rispetto al resto

ma anche da Spagna e Grecia – ossia quelli che, pur

d’Europa, mostrano di essere più attivi sul fronte della

partendo in ritardo, recuperano (più o meno veloce-

domanda. Queste infatti, sebbene per certi aspetti in

mente) terreno, facendo ben sperare in una sostenu-

ritardo – anche evidentemente per ragioni di carenza

ta ripresa ed una migliore performance futura.

infrastrutturale – sembrano stare maggiormente al

Anche sul piano della domanda (fig. 1.38), il posizio-

passo con gli altri Paesi: in particolare, si segnalano

namento dell’Italia è nel cluster dei fast movers, aven-

Polonia e Slovacchia che si distinguono per l’ottima

do ottenuto un punteggio IBI di quasi 11 punti inferio-

performance rilevata con riferimento, rispettivamen-

re al punteggio medio europeo, ma registrando una

te, all’uso della banda larga mobile e alla percentuale

crescita doppia rispetto all’anno precedente.

di connessioni in fibra, aspetti grazie ai quali i due Pa-

Ma è soprattutto con riferimento all’offerta digitale

esi riescono a classificarsi meglio dell’Italia nella gra-

(fig. 1.39) che si notano gli importanti passi in avan-

duatoria generale.

ti compiuti dal nostro Paese: la distanza rispetto alla

5

L’IBI UE è calcolato, così come per i singoli Paesi, basandosi sulla media UE: quest’ultima è calcolata come media delle medie relative ai
singoli Paesi, ponderate per il numero di famiglie presenti in ciascun Paese.
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Figura 1.37

Livello e dinamica dello sviluppo digitale

Fonte: Elaborazione I-Com
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Figura 1.38

Livello e dinamica dello sviluppo della domanda digitale

Fonte: Elaborazione I-Com
110,0
BEST MOVERS

FIRST MOVERS
Svezia

100,0

Danimarca

Finlandia

90,0

Estonia
Regno Unito

IBI 2014

80,0

Lussemburgo

Olanda
Germania

70,0
Austria

60,0

Malta

Lettonia

Francia
Irlanda
Slovacchia
UE
Belgio
Spagna
Polonia
Rep. Ceca
Slovenia
Croazia
Italia
Cipro
Ungheria
Lituania

50,0

Portogallo

Bulgaria

Grecia

40,0

Romania
FAST MOVERS

LATE MOVERS

30,0

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ivar. % 2014 vs. 2013

media europea, in termini di sviluppo infrastruttura-

Tra i Paesi fast movers l’Italia è, peraltro, il Paese me-

le, è infatti più contenuta, mentre la crescita del pun-

glio posizionato, se non fosse per uno svantaggio di

teggio rispetto al 2013 è addirittura nove volte supe-

appena 1 punto nei confronti della Romania, rispetto

riore, registrando una variazione positiva del 18% per

alla quale registra però una crescita addirittura dop-

l’Italia che si confronta con un esiguo +2% per l’UE.

pia (+18% vs. +9%).
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Figura 1.39

Livello e dinamica dello sviluppo dell’offerta digitale

Fonte: Elaborazione I-Com
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1.3. STATO DELL’ARTE, POLICY E PROSPETTIVE

In tale contesto, il settore delle comunicazioni nel

DEL MERCATO DELLA BANDA LARGA

2014 ha prodotto ricavi per 52,4 mld di euro, in fles-

ED ULTRALARGA IN ITALIA

sione del 6% circa rispetto al 2013. In termini di peso
percentuale, il comparto delle telecomunicazioni ha
fornito il contributo più importante producendo il

1.3.1. Il settore delle comunicazioni in Italia

61% dei ricavi, seguito dal settore dei media (televisione, radio, editoria e Internet) che ha inciso per il

Dopo aver diffusamente analizzato i trend a livello

27%. Si è fermato, invece, al 12% il contributo del set-

europeo, risulta particolarmente interessante, ai fini

tore postale (fig. 1.40).

della presente analisi, focalizzare l’attenzione sul contesto italiano, sull’andamento del settore delle comunicazioni e sugli investimenti compiuti dagli operatori nell’ultimo anno al fine di fornire una fotografia

Figura 1.40

Composizione dei ricavi del settore
delle comunicazioni

Fonte: relazione AGCOM 2015

quanto più possibile esaustiva dell’andamento del

Telecomunicazioni

comparto e del livello di sviluppo infrastrutturale realmente raggiunto dal nostro Paese.

Media

Servizi Postali

12%

Il 2014 segna l’inizio di una parziale attenuazione degli effetti negativi della gravissima crisi economicofinanziaria che ha imperversato a livello mondiale a
partire dal 2008.
La Relazione AGCOM 2015 ha fornito uno spaccato
dell’attuale situazione evidenziando come il Prodotto
Interno Lordo (PIL) e le spese sostenute dalle famiglie
abbiano registrato una variazione positiva rispetto
all’anno precedente (+0,5%).

27%
61%
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Andando ad osservare la composizione dei ricavi e

hanno subito una contrazione del 2,3%, in ragione, da

le tendenze che hanno interessato i singoli compar-

un lato, della perdita di ricavi (pari al 18%) subita dalla

ti (tab. 1.4), si riscontra, a livello generale, una con-

componente relativa al servizio universale e, dall’altro,

trazione in tutti i segmenti. Le telecomunicazioni, in

dell’impatto della diffusione dei servizi digitali.

particolare, hanno subito una riduzione del 7,7%, i

I dati forniti dall’AGCOM confermano dunque anche

media del 3,2% e i servizi postali del 2,3%. All’interno

per il 2014 una flessione dei ricavi complessivi delle

dei singoli segmenti però meritano di essere segna-

telecomunicazioni – complice ancora una volta una

lati alcuni fenomeni tra cui spicca il dato relativo agli

forte riduzione dei prezzi – cui si accompagna una ri-

introiti da rete fissa che nel 2014 – complice la forte

duzione della spesa delle famiglie nelle tlc. Ed infatti,

riduzione dei prezzi registrata nel segmento del mobi-

sebbene in misura inferiore rispetto al 2013, anche

le – hanno superato quelli derivanti dalla rete mobile.

nel 2014 le risorse complessive degli operatori di te-

Per quanto concerne, invece, il settore dei media, è

lecomunicazione hanno continuato a registrare un

interessante evidenziare come accanto ad una contra-

trend negativo soprattutto con riguardo al comparto

zione che ha interessato Televisione e Radio (-1,5%) ed

mobile che ha subito una flessione del 10,4%.

Editoria (-10,7%) nel 2014 si sia assistito ad un’impor-

Per quanto riguarda la rete fissa, la contrazione dei ri-

tante crescita del 10% del segmento online. Negativa

cavi wholesale è frutto, da un lato, della forte riduzio-

anche la performance del settore postale i cui ricavi

ne dei prezzi unitari regolamentati per la vendita dei
servizi di originazione, terminazione e transito delle

Tabella 1.4

chiamate disposta dalla delibera n. 668/13/CONS (cir-

Composizione dei ricavi del settore
delle comunicazioni (mln di euro)

ca il 35,8%) e, dall’altro, di una riduzione media dei

Fonte: Relazione AGCOM 2015

volumi complessivi pari a circa al 15%. A ciò si aggiun-

2013

2014

Var. %
2014/2013

Telecomunicazioni

34.694

32.033

-7,7

servizi di accesso wholesale (ULL, virtual ULL, shared

Rete fissa

17.296

16.440

-4,9

access, WLR, e bitstream) che hanno subito una ridu-

Rete mobile

17.398

15.593

-10,4

zione del 5,7% (con una riduzione dei volumi com-

Media

14.086

14.331

-3,2

Televisione e Radio

8.652

8.526

-1,5

Tv gratuita

4.700

4.546

-3,3

Tv a pagamento

3.324

3.370

1,4

628

610

-2,8

Editoria

4.672

4.174

-10,7

Quotidiani

2.222

2.110

-5

Periodici

2.450

2.063

-15,8

Internet

1.483

1.632

10

Radio

gono anche i minori ricavi generati dai tradizionali

plessivi pari a circa il 3%) solo in parte compensata
dalla crescita dei servizi di subloop unbundling (SLU)
e di virtual unbundled local access (VULA).
Il mobile risulta essere il segmento che ha subito l’andamento peggiore in conseguenza della riduzione
dei ricavi wholesale conseguente alla riduzione dei
prezzi dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su rete mobile prescritta dalla delibera n. 621/11/
CONS10, non bilanciata dall’incremento dei volumi di
terminazione (17% circa).
Soffermando l’attenzione sul mobile, è interessante
analizzare l’andamento dei servizi dati i cui i volumi di

Servizi postali

6.182

6.039

-2,3

traffico hanno superato nel 2014 i 500 petabyte con

Servizio universale

2.248

1.844

-18

un incremento del 46% rispetto al 2013, complice la

Servizi in esclusiva

341

327

-4,1

straordinaria diffusione dei social network ed in ge-

Altri servizi postali

872

1.006

15,4

Corriere espresso

2.721

2.862

5,2

TOTALE

55.682

52.404

-5,9

nerale dei servizi disponibili sul web. Il dato assolutamente rilevante concerne la crescita del consumo
di servizi dati – tra cui spiccano, per innovatività, le
applicazioni di mobile payment – che dal 2010 si è attestata in misura superiore al 70% (fig. 1.41).
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Figura 1.41

Traffico unitario delle sim che effettuano
traffico dati (Gigabit/mese)

gianti – alla riduzione di circa il 5% registrata nel 2013.
Con riguardo alla rete fissa, si segnala, da un lato,

Fonte: Osservatorio trimestrale AGCOM

come Telecom e Fastweb rappresentino gli investitori

1,1

Variazione 2013-2014 +22,6%

1,03

Variazione 2010-2014 +71,7%

1,0

principali sul mercato, e, dall’altro, come gli investimenti siano cresciuti del 7,7% in conseguenza principalmente degli investimenti realizzati da Telecom

0,9

Italia e da Vodafone nel 2014, aumentati del 12,5%

0,84

0,8

rispetto all’anno precedente.
Diversa, invece, la situazione del mobile dove si è as-

0,75
0,7

sistito ad una contrazione del 6,5%, frutto principal0,64

0,6
0,5

all’1%, che si contrappone – fornendo segnali incorag-

mente di una riduzione degli investimenti ad opera di

0,60
2010

Telecom e Wind. Tendenza opposta, invece, per Vo2011

2012

2013

dafone e H3G che hanno leggermente incrementato i

2014

propri investimenti.
Stabili, invece, gli investimenti realizzati dagli opera-

A tale crescita si accompagna una drastica riduzione

tori mobili virtuali si che si sono attestati, in continuità

del peso degli SMS sui ricavi che dal 50% del 2010 è

con l’anno precedente, su un livello pari a 50 milioni di

passato a meno del 25% nel 2014.

euro. Molto interessante la crescita degli investimenti riconducibili alle imprese che offrono servizi FWA
(Fixed Wireless Access) che hanno registrato un incre-

1.3.2. Il mercato della banda larga ed ultralarga

mento del 14% sebbene unitamente agli investimenti

in Italia. Gli investimenti ed i piani

realizzati dagli operatori mobili virtuali incidano sul

di sviluppo degli operatori

totale degli investimenti soltanto per il 2% (fig. 1.42).
Descritti brevemente i trend del settore, risulta uti-

Nonostante l’andamento generale non particolar-

le, ai fini della presente analisi, mostrare i dati forniti

mente positivo per il settore, l’Osservatorio AGCOM

dall’AGCOM nel proprio osservatorio trimestrale con

rivela una crescita degli investimenti di poco inferiore

riguardo allo sviluppo della banda larga ed ultralarga

Figura 1.42

Gli investimenti in immobilizzazioni (mln di euro)

Fonte: Osservatorio trimestrale AGCOM
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Figura 1.43

Evoluzione delle connessioni a banda larga in Italia

Fonte: Elaborazione I-Com su dati AGCOM
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Figura 1.44
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in Italia nonchè una serie di elaborazioni compiute

leggera contrazione della percentuale di crescita re-

sulla base di un set di dati forniti direttamente dagli

gistrata nel 2014 rispetto al 2013 (+1,7% a fronte del

operatori al fine di fornire una fotografia dello stato

+3,8% del 2013), nel secondo trimestre del 2015 si

di avanzamento degli investimenti nel nostro Paese

stia assistendo ad una crescita più importante delle

sia nel fisso che nel mobile.

connessioni broadband in Italia.

La fig. 1.43, in particolare, rielabora i dati AGCOM mo-

Per quanto riguarda, invece, la velocità degli accessi

strando come nel secondo trimestre 2015, il numero di

broadband, la fig. 1.44 evidenzia come a marzo 2015

utenze broadband abbia raggiunto i 14,64 mln, con una

il 7,4% degli accessi abbia una velocità inferiore a

crescita del 3,1% rispetto al secondo trimestre 2014.

2Mbps, il 70,1% tra 2 e 10 Mbps ed il 22,5% pari o

Osservando il trend dal 2012 si nota come dopo una

superiore a 10 Mbps.
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Figura 1.45

Connessioni a banda larga in Italia

Fonte: Elaborazione I-Com su dati AGCOM
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I dati relativi alle velocità dei diversi accessi non fanno

(NGA) a marzo 2015 abbiano superato le 900 mila

che confermare l’importanza che l’ADSL riveste anco-

unità (+126 mila nel primo trimestre dell’anno), rap-

ra in Italia (fig. 1.45). Ed infatti, osservando il peso del-

presentando il 4,4% delle linee complessive ed il 6,2%

le diverse tecnologie, dal confronto dei dati relativi al

di quelle broadband. Secondo I dati AGCOM, Fastweb

primo trimestre 2014 con quelli del primo trimestre

e Telecom Italia detengono, congiuntamente, oltre il

2015, emerge una leggera flessione delle connessio-

90% delle linee NGA anche se Vodafone e Wind cre-

ni DSL (- 0,18%) cui si accompagna una crescita dello

scono, su base annua, di 4,8 p.p.

0,59% delle altre tecnologie ma resta comunque fer-

A completamento del quadro è interessante analiz-

mo il dominio delle prime.

zare i dati riportati nella fig. 1.47 relativi al comparto

Passando, invece, agli accessi NGA, la fig. 1.46 mo-

mobile che mostrano l’andamento delle sim nelle due

stra come le linee broadband di nuova generazione

componenti, affari e residenziale.

Figura 1.46

Accessi a banda larga NGA – marzo 2015

Fonte: Osservatorio trimestrale AGCOM
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Figura 1.47

Sim per tipologia di clientela – marzo 2015 (%)

Fonte: Osservatorio trimestrale AGCOM
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Il dato che emerge, a livello generale, è una riduzione

secondo operatore – Vodafone – ha una quota di

del numero di sim, passate da 96,3 mln a 93,2 mln.

mercato che si ferma a meno della metà (26,2%).

Di queste, la componente affari pesa per il 15,2% – in

Diversa la situazione con riferimento al canale resi-

crescita a marzo 2015, dell’1,2% rispetto allo stesso

denziale dove la quota di mercato di Telecom Italia

mese del 2014 – mentre la componente residenziale

si ferma al 27,6% (in leggerissima flessione rispet-

impatta per l’84,8%, in calo della stessa percentuale

to a marzo 2014), seguita a brevissima distanza da

(-1,2%) rispetto al 2014.

Vodafone e Wind con rispettivamente il 27,2% ed il

Per quanto concerne il posizionamento sul merca-

25,9% (fig. 1.48).

to degli operatori, Telecom Italia, nonostante una

Guardando alle diverse tipologie di contratto, ben il

leggera contrazione, continua a detenere un forte

79,7% delle sim sono prepagate a fronte del 20,3% di

posizionamento nel canale affari (58,8%) dove il

sim in abbonamento (fig. 1.49).

Figura 1.48

Quote mercato operatori - marzo 2015 (%)

Fonte: Osservatorio trimestrale AGCOM
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Figura 1.49

Consistenza per tipologia di contratto

Fonte: Osservatorio trimestrale AGCOM
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Telecom primeggia sia nelle prepagate che negli

e H3G si fermano al 24,4% e 20,6% (fig. 1.50).

abbonamenti anche se nel primo caso la differen-

Richiamate le principali evidenze contenute nell’Os-

za in termini di quota di mercato si riduce rispetto

servatorio trimestrale AGCOM, al fine di fornire una

al secondo e terzo operatore. Vodafone e Wind, in-

fotografia del reale grado di infrastrutturazione rag-

fatti, nel canale delle prepagate hanno una quota di

giunto nel nostro Paese e nelle diverse regioni italia-

mercato che si attesta al 27,7% e 26,8%, molto vicina

ne si procederà ora all’analisi di un set di dati forniti

a quella di Telecom (29,1%, in flessione dello 0,3%).

appositamente per questo Rapporto dai tre principali

Maggiore, invece, la distanza tra operatori con ri-

operatori di rete fissa (Fastweb, Telecom Italia e Vo-

guardo alle sim in abbonamento dove Telecom ha

dafone) e dai due principali operatori di rete mobile

una quota di mercato molto importante (45,1%, in

(Tim e Vodafone).

crescita dell’1,4% rispetto a marzo 2014) e Vodafone

L’analisi che segue ha lo scopo di fornire un quadro

Figura 1.50

Quote di mercato per tipologia di contratto – marzo 2015 (%)

Fonte: Osservatorio trimestrale AGCOM
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Figura 1.51

Copertura regionale e provinciale della rete fissa di nuova generazione (in %; 30 giugno 2015)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

della situazione italiana relativamente alla diffusione

provincia, la maggiore tra le percentuali di copertura

della rete fissa in banda ultralarga, aggiornata al pri-

indicate, consapevoli del fatto che questa approssi-

mo semestre 2015. Nello specifico, viene presentato

mazione determina una stima per difetto del dato re-

il grado di copertura per quanto riguarda sia la rete

ale. Le coperture provinciali così calcolate sono state

fissa che la rete mobile.

poi opportunamente ponderate per il numero di UI

Di seguito si propone il grado di copertura, a livello

totali presenti in ciascuna provincia così da ottenere

sia provinciale che regionale, della rete fissa di ulti-

un dato medio regionale.

ma generazione (Fig. 1.51). Quest’ultima deriva dall’a-

Tra le regioni, primeggia la Calabria, con una percen-

nalisi dei dati forniti da due dei principali operatori

tuale di copertura delle UI complessive pari a oltre il

attivi sul mercato nazionale ed è stata calcolata, per

64%, oltre 26 p.p. al di sopra della media nazionale,

ciascun operatore, come rapporto tra le unità immo-

pari al 37,8%7. Buona la performance anche di Cam-

biliari (UI) raggiunte dalla rete e le unità immobiliari

pania (61,3%) – legata principalmente alla provincia

totali disponibili . Non avendo, tuttavia, contezza del

di Napoli e, secondariamente, quella di Caserta – e

grado di sovrapposizione della rete dell’uno e dell’al-

Lazio, grazie in questo caso soprattutto al capoluo-

tro operatore, si è scelto di considerare, per ciascuna

go di regione (inclusa la sua provincia) che, con una

6

6

Le UI totali disponibili considerate nel calcolo sono le UI c.d. tecniche, ossia quelle rilevate da Telecom attraverso appositi sopralluoghi sul
territorio; questo dato risulta tendenzialmente più basso di quello rilevato dall’Istat nell’ultimo censimento, ma più aderente alla realtà.

7

Va precisato che occorrerebbe aggiungere, al dato indicato, il dato derivante dalla gestione della copertura della banda ultralarga in caso di
rete “rigida”. La rete “rigida” è la rete di distribuzione che, normalmente, viene impiegata per servire la clientela posta nelle vicinanze della
sede della centrale telefonica e si caratterizza per l’assenza di terminazioni intermedie tra il cliente e la centrale stessa (i clienti vengono
collegati direttamente alla centrale). In questa situazione, per “coprire” questa tipologia di clientela non si ha la necessità di effettuare scavi/
opere aggiuntive e quindi non si parla propriamente di UI passed in rete primaria che, viceversa, costituiscono il punto di riferimento
dell’analisi effettuata. Queste UI caratterizzate dalla presenza della rete “rigida”, tuttavia, sono UI a tutti gli effetti considerate coperte e
vanno ad alimentare il grado di copertura di una determinata area. Orientativamente, per il totale Italia, il suddetto fenomeno vale circa
1,5-2 p.p. in più rispetto al dato di copertura ottenuto dall’analisi delle UI passed in rete primaria.
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Figura 1.52

Numero di comuni coperti da BUL,
per regione (in %; 30 giugno 2015)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

coperti da almeno uno dei tre operatori e confrontato col numero complessivo di comuni esistenti nella
regione, come risultante dagli ultimi dati Istat disponibili8. Come la cartina sotto mostra (Fig. 1.52), Calabria e Campania sono le due regioni con la più ampia
copertura di comuni, le uniche peraltro ad avere percentuali a doppia cifra: in particolare, in Calabria, quasi
un comune su due pare essere cablato, in Campania
quasi uno su tre. Nelle altre regioni solo una percentuale molto bassa dei comuni è raggiunta dalla banda
ultralarga, ma tutto sommato in linea con il dato nazionale: solo l’8% degli 8.047 comuni italiani risulta, infatti,
avere una copertura in banda ultralarga.
Di questi solo una piccola parte vede la presenza nel
mercato di almeno 2 operatori in grado di fornire una
connessione in banda ultralarga (fig. 1.53). Si tratta
per lo più di comuni di grandi dimensioni (spesso capoluoghi di provincia): è, infatti, il 32% della popolazione nazionale in grado di poter scegliere tra 2 o 3 operatori per la propria connessione in banda ultralarga
(fig. 1.54). La figura evidenzia anche come metà della
popolazione italiana non sia ancora raggiunta dalla
rete di nuova generazione. Va, tuttavia, tenuto conto

copertura del 73%, è tra le prime 5 province in termi-

di un aspetto importante che rende il dato sulla coper-

ni di diffusione della rete fissa di ultima generazione.

tura della popolazione stimato nella presente analisi

Sono 11 le province con un livello di copertura superiore al 60%, con in testa tre province meridionali, Cro-

Figura 1.53

tone, Napoli e Palermo, che registrano una copertura
dell’82%, 81% e 77%, rispettivamente. Esiste, tuttavia,
una forte variabilità tra le province italiane: si pensi

Comuni coperti da BUL per numero di
operatori presenti; Italia (in %; 30 giugno
2015)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

Totale comuni

che i due terzi di esse non arrivano ancora a coprire
più di un terzo delle UI immobiliari presenti, con 18

5,8%

province (delle 110 complessive) aventi una copertu-

1,9%
0,1%

ra inferiore al 10%. Tornando al dato regionale, sono
4 le regioni che appaiono in ritardo rispetto al resto
d’Italia: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige,
Abruzzo e Sardegna, dove meno di una unità immobiliare su 5 è raggiunta dalla banda ultralarga fissa.

92,2%

Per ottenere il grado di copertura della rete fissa di ultima generazione in termini di comuni raggiunti è stato
poi effettuato un matching tra gli elenchi dei comuni

1 operatore

2 operatori

coperti dai tre maggiori operatori nazionali, dagli stessi

3 operatori

Comuni non coperti

forniti. È stato, quindi, calcolato il numero di comuni
8

L’ultimo elenco completo dei comuni rilasciato da Istat è aggiornato a gennaio 2015.
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Figura 1.54

Popolazione coperta da BUL per numero
di operatori presenti; Italia
(in %; 30 giugno 2015)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

Popolazione coperta per numero
di operatori presenti, Italia

– solo il 17% della popolazione è in grado di scegliere
tramite quale operatore connettersi alla banda ultralarga. Molto competitivo il mercato in Piemonte, dove
il 66% della popolazione è raggiunta dalla rete di ultima generazione e quasi completamente in grado di
scegliere a quale operatore affidarsi. In quasi tutte le
regioni è presente una forma di duopolio: risultano
solo 6 le regioni con una presenza (più o meno margi-

18%

nale) di tre operatori. Va anche specificato, però, che
nella presente analisi si tiene conto solo dei 3 principali operatori a livello nazionale: non si considera
la presenza – in alcune città non poco rilevante – di

50%
27%

Metroweb, il che rende – almeno per alcune regioni
– la nostra valutazione del livello concorrenziale sul

5%

1 operatore

2 operatori

3 operatori

Popolazione non coperta

territorio una stima per difetto. Le più basse percentuali di copertura della popolazione residente vengono registrate da Abruzzo, Basilicata e Trentino Alto
Adige, con una copertura del 22% le prime due e 21%
la terza. Anche in queste regioni, tuttavia, più o meno
la metà della popolazione raggiunta ha la possibilità

più elevato di quanto non sia in realtà: nei comuni rag-

di scegliere tra 2 operatori.

giunti dalla rete, infatti, la copertura in genere non è

Le figure 1.57 e 1.58 scattano una fotografia sul li-

mai totale ma limitata ad una percentuale che è com-

vello di concorrenzialità degli operatori nelle 20 più

presa, in media, in un range tra il 70% e l’80%.

grandi città italiane (per popolazione residente): su

Limitando l’attenzione ai soli capoluoghi di provincia

20, solo in 3 città (Prato, Parma e Messina) esiste an-

(Fig. 1.55), questi risultano quasi tutti cablati (esatta-

cora solo un operatore in grado di fornire la banda

mente il 95,5%), ad eccezione di 4 province della Sar-

ultralarga; nella maggior parte di esse (13 su 20) il

degna ed 1 della Sicilia che non risultano ancora raggiunte dalla banda ultralarga. Inoltre, in quasi la metà
delle città capoluogo di provincia la banda ultralarga
è resa disponibile da più di un operatore. Sono solo
2 (Fig. 1.52), infatti, le regioni le cui province sono co-

Figura 1.55

Capoluoghi di provincia coperti da BUL
per numero di operatori presenti; Italia
(in %; 30 giugno 2015)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

perte da un solo operatore (Molise e Valle d’Aosta).
7%

Come già evidenziato nella fig. 1.52, la fig. 1.56 con-

5%

ferma come Campania e Calabria siano le due regioni
con il maggior grado di copertura: in particolare, dalla

47%

nostra analisi – fermi restando i limiti metodologici
sopra descritti e legati all’impossibilità di considerare
il livello puntuale di copertura in ciascun comune – ri-

41%

sulta che in Campania oltre il 90% della popolazione è
coperta dalla rete di nuova generazione, e ad oltre la
metà di questa è garantita la possibilità di scelta tra 2
o 3 operatori; situazione non molto diversa per la Ca-

1 operatore

2 operatori

labria (oltre l’80% della popolazione coperta), seppu-

3 operatori

Province non coperte

re con un grado di competitività del mercato inferiore
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Figura 1.56

Popolazione coperta da BUL per numero di operatori presenti, per regione (in %; 30 giugno 2015)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

Popolazione coperta per numero di operatori presenti, per regione
100%
90%
80%

17%
17%

70%
60%

30%

21%

50%
40%
30%
20%

64%
44%

10%

32%

7%
55% 51%

13% 7% 10%

0%

22%

1%
50% 31% 17%

28%
7%

17%

26%

5%

3 operatori
5%

17%
15% 19%
28% 38% 25%
17%
7%

18% 14%
11% 17% 12%

2 operatori
27%

9% 12% 10%

1 operatore

13% 10% 11%

consumatore può scegliere tra 2 società; e su 4 (Na-

copertura della rete 4G. La figura 1.59 mostra come

poli, Torino, Venezia e Brescia) può contare su tutti

il grado di copertura in termini di popolazione sia in

e tre gli operatori principali. Come già spiegato in

generale piuttosto elevato, con percentuali superiori

precedenza, è bene ricordare che la presente analisi

al 90% in molte delle regioni e valori minimi del 71% e

non tiene conto dell’esistenza in alcune città di un

79% di Basilicata e Sardegna, le regioni che mostrano

quarto operatore (Metroweb).

appunto il più consistente ritardo rispetto alla media

Infine, si mostra, nel grafico che segue, il grado di

nazionale, che è pari all’89,6%. A tal proposito, si fa
presente che la differenza col dato mostrato nella

Figura 1.57

Composizione delle 20 principali città
italiane per numero di operatori presenti
e in grado di offrire la BUL (30 giugno 2015)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

precedente Fig. 1.15 è sicuramente legata al fatto
che, essendo i dati qui commentati forniti dagli operatori, è possibile per l’Italia avere informazioni più
aggiornate, che non sarebbe possibile avere per gli
altri Paesi. La differenza rilevata – pari a circa + 13 p.p.
– è indicativa di quanto l’infrastruttura sia in rapida

3

4

espansione nel nostro Paese.
Nonostante il livello di copertura tendenzialmente
elevato in termini di popolazione, la copertura in termini di numero di comuni raggiunti appare molto più
contenuta, con differenze anche molto ampie in determinate regioni, indicando che sono spesso i comuni di dimensioni molto esigue a non essere raggiunti

13

1 operatore

2 operatori

dalla rete di ultima generazione: si veda, ad esempio,
3 operatori

il caso del Piemonte dove esiste un 61% di comuni
(non raggiunti dalla rete 4G) in cui risiede appena l’8%
della popolazione piemontese.
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Figura 1.58

Numero di operatori presenti nelle 20 principali città italiane in grado di offrire la BUL (30 giugno 2015)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori
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Figura 1.59

Copertura regionale della rete 4G, per numero di comuni e popolazione (in %; 30 giugno 2015)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori
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1.4. LO SVILUPPO DEL DIGITALE IN ITALIA

che vengono veicolati su internet ed attraverso i nuo-

ED IN EUROPA. DAL DIGITAL SINGLE MARKET

vi device a nostra disposizione. Siamo pienamente

ALLE POLITICHE NAZIONALI A SOSTEGNO

immersi in un nuovo ecosistema digitale che ruota

DELLE NGN E DEI SERVIZI DIGITALI IN ITALIA

intorno al fenomeno della convergenza e che impone
non solo ai consumatori ma anche alle autorità nuove

1.4.1. Dal Digital Single Market alla Strategia

sfide da affrontare per riuscire a beneficiare a pieno

nazionale per la banda ultralarga

delle straordinarie opportunità connesse all’avvento
di una vera e propria società digitale. Si tratta ormai

Viviamo in un contesto sempre più incentrato sul di-

di una consapevolezza chiara a livello globale ed an-

gitale, sulle nuove tecnologie e sui servizi innovativi

che a livello europeo.

BOX 1

Case study: Analisi dell’impatto economico dei servizi digitali abilitati dalla Rete Nazionale
di Nuova Generazione in Australia

Alcatel-Lucent è partner del governo Australiano per lo sviluppo delle iniziative di digitalizzazione del paese. Da anni Alcatel-Lucent è stata scelta quale partner tecnologico per la realizzazione della rete nazionale
a banda larga e ultralarga del continente australiano, denominata NBN™ National Broadband Network.
Nello scorso settembre 2015, il governo australiano ha pubblicamente premiato l’azienda per il ruolo di
partner strategico nell’aiutare NBN™ nella realizzazione di una rete di accesso di nuova generazione di
tipo aperto alla competizione tra fornitori di servizi connettività internet e servizi digitali. Una rete di accesso che, per poter efficacemente indirizzare i diversi contesti che l’Australia presenta, è realizzata con
un modello a tecnologia mista, alle soluzioni FTTP(FTTH) si affiancano soluzioni FTTdp/FTTB, FTTN(FTTC),
HFC, Fixed Wireless e satellitari.
Nel presente articolo vogliamo riportare le risultanze di uno studio dei potenziali benefici economici derivanti dalla disponibilità a livello nazionale di nuovi servizi digitali basati sulla rete a banda ultra larga NBN.
Lo studio, pubblicato lo scorso Settembre 2015, è stato realizzato dal Centre for Energy-Efficient Telecommunications (CEET), un centro di ricerca leader a livello mondiale creato dall’Università di Melbourne con
la collaborazione di Alcatel-Lucent e dei suoi Bell Labs.
In considerazione degli ingenti investimenti che si stanno effettuando in Australia per portare connettività
a banda ultra larga a tutta la popolazione, i ricercatori del CEET hanno cercato di calcolare come la NBN
influenzerà l’economia nazionale attraverso l’adozione di nuovi servizi digitali e nuovi modi di lavorare.
Anche se è impossibile prevedere l’intera gamma dei futuri servizi digitali e delle future applicazioni, esiste
un ampio consenso sulla loro crescente influenza in tutta l’economia. Le famiglie e le imprese sono sempre più interessate all’utilizzo del commercio elettronico e di contenuti di intrattenimento distribuiti su reti
a banda ultra larga.
Il Governo australiano punta a catturare tutti benefici economici e sociali abilitati dalle emergenti tecnologie digitali. In questo contesto, la rete nazionale a banda ultra larga (NBN) è visto come un fattore
abilitante, garantendo una disponibilità nazionale di accesso aperto e ad alta velocità, che svolga un ruolo
fondamentale di piattaforma di distribuzione.
Nello specifico lo studio ha modellato, con un approccio conservativo, l’impatto economico di sei categorie
di servizi online, ognuno con requisiti di bit-rate dell’ordine di 10-25 Mbps, calcolando il beneficio aggiuntivo di questi servizi in un contesto in cui è disponibile la rete NBN rispetto a un contento non-NBN.
Le sei categorie di servizi on-line sono: il cloud computing, il commercio elettronico, la formazione superiore, la telemedicina, il telelavoro e l’intrattenimento.
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Per quel che riguarda le caratteristiche della rete d’accesso di nuova generazione NBN la distribuzione del
mix tecnologico è così ripartita sulla totalità delle connessioni del paese:
•FTTN(FTTC): 31%; •HFC (Hybrid fibre-coaxial cable) 28%; •FTTP(FTTH): 24%; •FTTdp/FTTB: 11%; •Fixed Wireless 3%; •Satellite 3%.
Nello studio è stato assunto che la capacità di traffico delle diverse soluzioni tecnologiche sia: •FTTP(FTTH)
e HFC (Hybrid fibre-coaxial cable): 25-100 Mbps sia downstream che upstream; •FTTN(FTTC): 25-100 Mbps
in downstream e 2,5-10 Mbps (normalmente 5 Mbps) in upstream; •Fixed Wireless: 10-25 Mbps in downstream e 2,5-10 Mbps (normalmente 4 Mbps) in upstream.
Lo studio mostra che i servizi digitali abilitati dalla NBN possono avere un significativo effetto benefico
sull’economia australiana. L’economia e il benessere nazionale saranno di circa il 2% più grandi di quanto
sarebbero senza i servizi abilitati dall’infrastruttura a banda ultra larga. Una chiara conclusione dello studio è che ci sarebbe un trascurabile beneficio economico nella realizzazione di una rete nazionale a banda
ultra larga se venissero valorizzati solo i servizi di intrattenimento on-line. Lo studio rileva che i maggiori
benefici economici deriveranno dai nuovi servizi di telemedicina e di telelavoro. Quindi sarà fondamentale promuovere quel cambiamento sociale ed imprenditoriale affinché tali nuovi servizi siano largamente
diffusi ed adottati. Una conclusione che può essere condivisa rispetto a quanto si sta facendo in termini di
sviluppo della banda ultra larga e dei servizi digitali nel contesto italiano.
Lo studio completo può essere scaricato al link seguente:
http://www.ceet.unimelb.edu.au/publications/downloads/ceet-economic-impact-nbn.pdf

La stessa Commissione europea, nel rinnovare i pro-

al fine di allinearle alle nuove esigenze, presenti e fu-

pri vertici alla fine del 2014, ha immediatamente con-

ture, degli utenti. In questo ambizioso percorso di cre-

centrato l’attenzione sulle opportunità offerte dall’e-

azione di un unico mercato digitale, viene altresì rico-

conomia digitale e sulla necessità di raggiungere una

nosciuta l’importanza ed il valore dei dati, del cloud e

maggiore coesione al fine di favorire quelle sinergie

dell’interoperabilità oltre che delle piattaforme online

indispensabili alla massimizzazione dei benefici con-

(tra cui spiccano i social media) non solo per gli svi-

nessi alla creazione di un mercato unico digitale. Di

luppi futuri che esse possono favorire ma anche per

qui, dunque, la proposta di creazione di un Digital Sin-

le criticità che esse presentano dal punto di vista del

gle Market e la definizione delle relative strategie che

transito di contenuti illegali e della protezione dei dati

si sostanziano nell’adozione di misure che favorisca-

personali. Quanto invece all’accesso ai servizi digitali

no la diffusione delle reti e dei servizi digitali, l’acces-

da parte di consumatori ed imprese la Commissione

so ai servizi digitali da parte dei consumatori e delle

europea, consapevole della straordinaria e crescen-

imprese e diano vita ad un’economia digitale europea

te importanza assunta dall’e-commerce, ha espresso

in grado di crescere nel lungo periodo. Le proposte

la volontà di adottare norme armonizzate che sem-

formulate dalla Commissione, in particolare, tendono

plifichino il commercio elettronico transfrontaliero e

a favorire gli investimenti nelle reti ultrabroadband e

garantiscano un sistema di consegna dei pacchi più

lo sviluppo dell’e-Government, ad assicurare un mag-

efficace ed economicamente conveniente.

giore coordinamento tra gli Stati membri nell’utilizzo

Si tratta di strategie fondamentali da cui dipende, in

dello spettro – considerata la crucialità delle risorse

buona misura, il futuro dell’Europa e dell’Italia nel

frequenziali per lo sviluppo e la diffusione dei servizi

nuovo contesto digitale globale.

digitali – e, in generale, ad avviare un processo di ri-

Partendo da questa consapevolezza e dalla necessi-

visitazione ed ammodernamento delle norme attual-

tà di dare un’accelerazione al processo di digitalizza-

mente vigenti in materia di telecomunicazioni e media

zione del nostro Paese, il 2015, in linea con il trend
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avviato nel 2014, si sta contraddistinguendo per es-

della popolazione), è previsto un upgrade da 30 a 100

sere un anno strategicamente fondamentale per lo

mbps mediante la sola realizzazione di investimen-

sviluppo delle reti e dei servizi digitali in Italia.

ti provenienti dal mercato mentre nel cluster B, che

L’azione governativa, in tema di Agenda Digitale, in-

ingloba circa 1130 comuni (45% della popolazione) è

fatti, ha trovato massima espressione nell’adozione,

previsto un upgrade da 30 a 100 mbps mediante il mi-

a marzo 2015, della Strategia italiana per la banda ul-

nimo impiego di risorse pubbliche a fondo perduto.

tralarga e della Strategia per la Crescita digitale 2014-

Con riferimento invece al cluster C, che comprende

2020, cui ha fatto seguito l’approvazione ad opera del

circa 2650 comuni (24% della popolazione), è previsto

CIPE con delibera n. 65-2015 del 6 agosto, del pro-

un upgrade da 2 a 100 mbps mediante l’impiego di ri-

gramma operativo del Piano Banda Ultra Larga con

sorse pubbliche a fondo perduto proporzionalmente

la quale è stata disposta l’assegnazione di 2,2 miliardi

maggiore rispetto al cluster B, mentre per il cluster

di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Co-

D, che riguarda circa 4300 comuni (13% della popola-

esione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata

zione), è previsto, infine, un upgrade da 2 a 30 mbps

attivazione (registrazione della delibera da parte della

attraverso la realizzazione di un’infrastruttura di pro-

Corte dei Conti il 2 ottobre 2015).

prietà pubblica.

Si tratta di documenti che non trovano precedenti

Nel difficile percorso per il raggiungimento degli

nel nostro Paese e che finalmente hanno delineato

obiettivi fissati, il Piano prevede una serie puntuale di

una pianificazione chiara che si esplica in una serie

interventi tesi a stimolare sia l’offerta che la domanda.

di interventi tesi, da un lato, a favorire l’infrastruttu-

In particolare, con riguardo alle imprese, chiamate a

razione del nostro Paese e, dall’altro, ad agevolare la

realizzazione ingenti investimenti, vengono individua-

migrazione al digitale degli utenti così incrementare

te agevolazioni per abbassare le barriere di costo di

la domanda di servizi digitali, assicurare un ritorno

infrastrutturazione (semplificazione normativa, misu-

degli ingenti investimenti richiesti agli operatori e

re per ridurre i costi di infrastrutturazione, catasto del

consentire così il raggiungimento degli obiettivi fissati

sotto e sopra suolo, regime regolatorio agevolato e

dall’Agenda Digitale Europea.

spectrum review) e per l’accesso alle risorse econo-

Il documento del Governo, in particolare, nel definire

miche (defiscalizzazione degli investimenti infrastrut-

la strategia nazionale, fissa obiettivi molto ambiziosi

turali a banda ultralarga, credito a tassi agevolati con

che prevedono di raggiungere entro il 2020 la coper-

eventuale garanzia pubblica, incentivi per la realizza-

tura fino all’85% della popolazione – oltre alle sedi

zione di infrastrutture a banda ultralarga ed agevo-

PA, scuole, aree di interesse economico e con elevata

lazioni per le amministrazioni locali). Con riguardo,

concentrazione demografica, siti di datacenter, ospe-

invece, alla domanda, consapevole della necessità di

dali, snodi logistici, aree industriali – con una connet-

favorire la diffusione di una cultura digitale fra i citta-

tività ad almeno 100 Mbps mentre per il restante 15%

dini in grado di generare una domanda capace a sua

della popolazione garantire servizi con velocità pari

volta di stimolare offerta innovativa e qualificata, la

ad almeno 30 Mbps in download.

Strategia per crescita digitale 2014-2020 prende atto

Per consentire l’implementazione di questo Piano, il

della debolezza nell’utilizzo dei servizi in rete da parte

territorio nazionale è stato suddiviso in quattro di-

di cittadini e imprese italiani ed accanto alla previsio-

versi cluster in considerazione dei costi e della com-

ne di forme di incentivazione per gli utenti (es. vou-

plessità di infrastrutturazione crescente, prevedendo

cher) pone in luce le criticità e le opportunità connes-

in tutti i casi forme di defiscalizzazione ed accesso al

se ai principali comparti della P.A. in grado di incidere

credito agevolato ed operando, tuttavia, una serie di

su cittadini ed imprese. In particolare, il documento

importanti distinzioni circa il ruolo rivestito dal pub-

del Governo analizza lo stato dell’arte con riferimento

blico nella realizzazione e sostegno degli investimenti.

a sanità, scuola e servizi P.A. locale evidenziando l’im-

In particolare, con riguardo al cluster A, che compren-

portanza della diffusione del fascicolo sanitario elet-

de le 15 città più popolose e le aree industriali (15%

tronico e delle ricette elettroniche con conseguente
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necessità di favorire una rapida informatizzazione

rete in fibra ottica sussidiata e la definizione di idonei

delle aziende sanitarie sul territorio. Con riguardo alla

sistemi di tariffazione di tali servizi. Si tratta di un do-

scuola, invece, si pone in rilievo la rilevanza dei pro-

cumento molto ricco di quesiti ed opzioni ispirato al

getti – da ultimo “La Buona Scuola” – tesi a rinnovare il

principio di neutralità tecnologica e che tiene conto

sistema scolastico nazionale e diffondere l’innovazio-

delle differenze esistenti tra tutti i diversi attori del

ne digitale nelle scuole ivi comprese le iniziative tese

mercato (operatori verticalmente integrati e operato-

a favorire la costituzione di centri scolastici digitali

ri non verticalmente integrati e con riguardo a questo

per garantire l’offerta formativa anche in contesti ter-

ultimi, operatori wholesale only passivi e operatori

ritoriali svantaggiati, nonché l’introduzione dei testi

wholesale only attivi), mostrando di non trascurare

scolastici digitali. Per quanto concerne, infine, i servizi

alcun modello di business. Premesso che il criterio

della P.A. locale, si ribadisce la necessità dello swith-

guida individuato nel documento è quello di garantire

off al digitale degli enti locali nonché l’importanza

agli operatori terzi la massima disaggregazione nella

della predisposizione di servizi innovativi quali open

disponibilità dei servizi offerti, l’Autorità ha innanzi-

data, servizi per la mobilità, servizi per il turismo, reti

tutto ritenuto di poter estendere i servizi di accesso

per la sicurezza urbana, piattaforme per favorire i pa-

definiti con i provvedimenti di analisi di mercato per

gamenti elettronici.

l’operatore dominate anche ai soggetti aggiudicata-

Si tratta, a ben vedere, di una serie di iniziative indi-

ri. Al contempo, però, le linee guida in consultazione

spensabili per trainare la domanda ed incentivare la

pongono importanti e complessi interrogativi quali ad

fruizione dei servizi digitali da parte di cittadini ed im-

esempio quelli concernenti la limitazione dell’obbligo

prese.

di accesso sui servizi passivi (oggetto del finanziamento) ovvero l’estensione anche ai servizi attivi (quali il
VULA) qualora attivati dall’operatore aggiudicatario

1.4.2. Le iniziative ed i provvedimenti
dell’Autorità di regolazione

per offrire i servizi retail. Nel caso poi di un operatore verticalmente integrato uno dei temi da approfondire riguarda l’an ed il quomodo dell’applicazione

L’adozione dei descritti documenti strategici da par-

dell’eventuale obbligo di fornitura di servizi wholesale

te del Governo ha catalizzato l’avvio di una serie di

attivi, quali il VULA e il bitstream. A ciò si aggiunge la

iniziative anche da parte dell’Autorità di regolazione

necessità di verificare in quale misura l’appartenen-

che nel corso dell’anno ha avviato tutte quelle atti-

za dell’area oggetto dell’intervento pubblico ad uno

vità di propria competenza necessarie per promuo-

specifico cluster oppure il modello di finanziamento

vere lo sviluppo delle reti di nuova generazione. Ci

applicato possano influire sulla determinazione del-

si riferisce, in particolare, alla verifica della velocità

le condizioni di accesso alle infrastrutture finanziate

effettiva di connessione nelle aree interessate dai

e quali siano le condizioni di accesso applicabili nel

progetti di investimento, alla realizzazione di un si-

caso di interventi diretti in aree “bianche NGA” al con-

stema informativo delle infrastrutture in coordina-

cessionario che gestirà le infrastrutture finanziate, of-

mento con il Ministero dello Sviluppo Economico e

frendo i relativi servizi all’ingrosso. Al fine di garantire

Infratel ed alla predisposizione di linee guida per la

l’accesso alle infrastrutture finanziate, l’AGCom pone

definizione dei prezzi all’ingrosso di accesso alle in-

in luce la necessità di assicurare la rigorosa applica-

frastrutture finanziate.

zione di obblighi di non discriminazione e l’impiego

Tra le diverse iniziative in corso si segnala, per la sua

di sistemi efficaci di monitoraggio e imposizione del

rilevanza, l’adozione della delibera n. 575/15/CONS,

rispetto di tali obblighi che vengono declinati in con-

pubblicata il 22 ottobre 2015, con la quale l’AGCom

siderazione delle peculiarità tipiche dell’operatore.

ha avviato una procedura di consultazione pubblica

Nello specifico, nel caso in cui non sussistano rischi di

concernente l’individuazione delle condizioni tecni-

discriminazione interna-esterna a svantaggio dei con-

che di fornitura di servizi di accesso all’ingrosso alla

correnti (non essendo l’operatore attivo nel mercato
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al dettaglio) si propone la fissazione di prezzi di acces-

Si tratta, evidentemente, di un provvedimento di ri-

so alle infrastrutture di posa determinati a condizioni

levanza straordinaria in grado di incidere in maniera

eque e ragionevoli e la prescrizione dell’obbligo di non

importante sull’implementazione della strategia go-

discriminazione verso i soggetti esterni che acquista-

vernativa e dunque sulla digitalizzazione del nostro

no i servizi all’ingrosso (attivi o passivi). Dal punto di

Paese e che si pone a valle di una serie di importanti

vista contabile, invece, vengono espressi i benefici, in

iniziative realizzate nel corso dell’anno dall’AGCom in

termini di capacità di verifica dell’attuazione del pro-

tutti i diversi settori di competenza.

gramma e degli eventuali extraprofitti generati, con-

Soffermando l’attenzione sui soli settori di compe-

nessi ad un sistema di contabilità dei costi sostenu-

tenza dell’Autorità oggetto di interesse nella presente

ti dall’operatore beneficiario degli aiuti di Stato. Per

analisi e, dunque, telecomunicazioni e media, molto

quanto riguarda, invece, le condizioni economiche,

intensa è stata l’attività dell’Autorità in materia di ac-

sono due le possibili soluzioni proposte nel documen-

cesso alle reti. Ed infatti, sulla base delle risultanze

to: da un lato, l’individuazione di prezzi uniformi su

emerse nell’ambito delle procedure di consultazione

tutto il territorio nazionale, dall’altro, la fissazione di

avviate dapprima con la delibera n. 238/13/CONS e

prezzi differenziati per aree geografiche. Ebbene, nel

successivamente con la delibera n. 42/15/CONS, l’Au-

primo caso, i prezzi sono quelli imposti all’operatore

torità ha predisposto uno schema di provvedimento

notificato con l’ultima analisi di mercato e, dunque,

– già sottoposto al vaglio, positivo, della Commissione

di prezzi orientati al costo e determinati mediante il

europea – recante “Identificazione ed analisi dei mer-

modello ingegneristico contabile che stima i costi in-

cati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3°

crementali di lungo periodo di un operatore efficiente

e 3b della Raccomandazione della Commissione euro-

(modello BU-LRIC) mentre nel secondo caso i prezzi

pea n. 2014/710/UE e n. 1 della Raccomandazione n.

vengono modulati tenendo in considerazione le sin-

2007/879/CE)”. Tale schema di provvedimento – di cui

gole peculiarità locali e le diverse modalità d’interven-

si attende, a breve, la versione definitiva – identifica i

to pubblico. In un’ottica di completezza, il documento

quattro mercati rilevanti ed, in particolare, il mercato

pone in luce vantaggi e svantaggi collegati ai due di-

dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica

versi modelli di pricing evidenziando, da una parte,

pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e

come il prezzo unico nazionale presenti una maggior

non residenziali, il mercato dei servizi di accesso loca-

semplicità di implementazione ed assicuri uniformità

le all’ingrosso in postazione fissa ed, infine, il mercato

di condizioni concorrenziali determinando, però, l’im-

dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazio-

possibilità di trasferire il beneficio dell’aiuto di Stato

ne fissa per i prodotti di largo consumo negando che

agli operatori non aggiudicatari; dall’altra, invece, si

i primi due siano suscettibili di regolamentazione ex

pone in evidenza come il prezzo differenziato per area

ante. Disposta, dunque, la revoca degli obblighi impo-

geografica consenta di trasferire i benefici dell’aiuto

sti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 731/09/

di Stato ma presenti lo svantaggio di una maggiore

CONS con riguardo ai primi due mercati sopra citati,

complessità di implementazione (il modello di costo

lo schema di provvedimento identifica Telecom Ita-

si basa su assunzioni che portano con sè il rischio di

lia come operatore detentore di significativo potere

errori di stima con conseguente disinteresse da par-

di mercato solo nel terzo e nel quarto declinando

te del mercato alle singole gare). Molto interessante,

puntualmente gli obblighi imposti a tale operatore.

infine, la possibilità delineata per le aree a fallimento

In particolare, questi ultimi si sostanziano in obblighi

di mercato di prevedere il modello di prezzo c.d. pay

in materia di accesso e di uso di determinate risorse

per use che, prevedendo il pagamento di un canone

di rete (accesso locale all’ingrosso, accesso centrale

mensile legato all’effettivo utilizzo del servizio in pro-

all’ingrosso, Wholesale Line Rental), obblighi di tra-

porzione al numero di clienti attivi, consentirebbe un

sparenza, non discriminazione, separazione conta-

importante abbattimento dei costi fissi dell’operatore

bile, controllo dei prezzi, contabilità dei costi (per i

che domanda accesso alla rete.

servizi di accesso locale all’ingrosso, servizi di accesso

Il mercato delle reti di nuova generazione, gli investimenti ed i piani di sviluppo
reti & servizi
reti & servizi
di nuova
di nuova
generazione
generazione

centrale all’ingrosso, Wholesale Line Rental) e pre-

operatori alternativi alle attività di selezione dell’im-

sentazione delle scritture contabili all’Autorità per l’e-

presa System e alla definizione degli aspetti contrat-

sercizio delle relative verifiche. Fissati gli obblighi in

tuali che riguardano le attività oggetto di disaggrega-

capo all’operatore notificato quale SMP, lo schema di

zione e fornite da quest’ultima; dall’altro, in un mo-

provvedimento individua altresì le condizioni attuati-

dello che preveda un graduale passaggio ad una mo-

ve degli obblighi di accesso con riguardo al servizio

dalità di esternalizzazione dei servizi di attivazione e

di accesso alla rete in rame ed in fibra. Ampio spa-

manutenzione delle linee di accesso in ULL e SLU tale

zio viene riservato dallo schema di provvedimento al

per cui rapporti contrattuali e tecnici si costituiscono

tema della gestione degli ordinativi per servizi di ac-

in via diretta diretti tra OAO e System, nel caso in cui

cesso disaggregato alla rete locale in rame. Al riguar-

gli operatori scelgano di ricorrervi in via esclusiva e

do, infatti, vengono da un lato fissate le informazioni

non intermediata da Telecom Italia.

minime che la richiesta di un servizio di accesso di-

Sempre in materia di accesso, con delibera 412/15/

saggregato da parte di un operatore deve contenere

CONS, recante “Identificazione ed analisi del mercato

e, dall’altro, vengono puntualmente indicate le pro-

dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fis-

cedure e le tempistiche che Telecom deve osservare

sa (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commis-

nello svolgimento delle relative attività. Un elemento

sione europea n. 2014/710/UE)”, l’AGCom ha approvato

di discontinuità con il framework regolatorio disegna-

il provvedimento finale concernente l’analisi del mer-

to dallo scorso ciclo di analisi di mercato riguarda,

cato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in posta-

infine, le previsioni relative alla disaggregazione ed

zione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione del-

esternalizzazione dei servizi connessi alle attività di

la Commissione europea 2014/710/UE) individuando

provisioning e assurance. Al riguardo, infatti, il prov-

due mercati e, nello specifico, il mercato dei circuiti di

vedimento prescrive a Telecom Italia, la presentazio-

rilegamento di sedi d’utente (mercato A) ed il merca-

ne all’Autorità di due proposte alternative, distinte

to dei circuiti di rilegamento di BTS (mercato B). Indi-

rispetto alle modalità di disaggregazione dei servizi

viduati i mercati, il provvedimento nega la presenza

che l’operatore alternativo può richiedere in merito

di SMP nel mercato B, mentre nel mercato riconosce

alle attività di provisioning e manutenzione correttiva

la SMP di Telecom Italia imponendo a tale operatore

(anche assurance), nonché rispetto al grado di auto-

obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazio-

nomia contrattuale che caratterizza i rapporti tra gli

ne, separazione contabile, contabilità dei costi e con-

operatori e le imprese terze attive nella fornitura di

trollo dei prezzi.

detti servizi che individuino, tra l’altro, i criteri di quali-

Nel regolare il processo di migrazione tecnologica

ficazione di imprese terze (System) da utilizzare per le

dalle tradizionali reti telefoniche TDM a quelle basa-

attività di provisioning e di manutenzione correttiva

te sul protocollo IP, l’Autorità ha inteso promuovere

dei servizi di ULL e SLU, le modalità di selezione del

l’adozione di tecnologie di ultima generazione attra-

System e le diverse modalità di interazione, tecnica

verso la definizione delle tempistiche di migrazione

e contrattuale, che intercorrono tra Telecom Italia,

tecnica e l’introduzione della cosiddetta migrazione

gli operatori alternativi e il System. Lo scheletro del-

amministrativa (cfr. delibera n. 52/15/CIR).

le due proposte viene disegnato nello schema – che

Molto rilevante, infine, il completamento del ciclo

si occupa di individuare le rispettive linee guida – e

2013 di approvazione delle offerte di riferimento di

si sostanzia, da un lato, nell’estensione dell’attuale

Telecom Italia (cfr. delibere n. 69/14/CIR, n. 67/14/CIR,

sistema (cosiddetto System Unico) a tutto il territo-

n. 70/14/CIR, n. 68/14/CIR e n. 128/14/CIR) e l’avvio

rio nazionale e, dunque, in un modello che assegna

dei procedimenti di approvazione delle offerte di ri-

a Telecom Italia il ruolo di coordinamento generale

ferimento per il 2014 (cfr. delibere n. 135/14/CIR, n.

nonché, in quanto applicabile, il ruolo di intermedia-

136/14/CIR, n. 17/15/CIR, n. 29/15/CIR, n. 55/15/CIR).

zione tra operatori alternativi e System ferma restan-

Per quanto attiene, invece, la regolamentazione

do l’individuazione di modalità di partecipazione degli

nei mercati delle telecomunicazioni mobili, spicca,

57

58

RAPPORTO I-COM 2015 SU RETI & SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

quanto a rilevanza, la delibera 497/15/CONS recante

accessori così come con riguardo alle proprie divisio-

“Mercato della fornitura all’ingrosso del servizio di ter-

ni interne per la terminazione delle chiamate on-net.

minazione delle chiamate vocali su singole reti mobili

Con riguardo, invece, all’obbligo di controllo dei prez-

(mercato n. 2 della raccomandazione della Commissio-

zi, la delibera in esame prevede che gli operatori H3G,

ne europea n. 2014/710/UE): definizione del mercato ri-

TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND siano soggetti,

levante, identificazione delle imprese aventi significativo

per le chiamate originate da clienti di operatori UE/

potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi

SEE, all’obbligo di controllo del prezzo del servizio di

regolamentari” con la quale l’Autorità ha approvato il

terminazione vocale sulla propria rete mobile sulla

provvedimento finale concernente il mercato della

base dei risultati del modello di costo bottom-up per

fornitura all’ingrosso del servizio di terminazione del-

la valutazione del costo incrementale di lungo perio-

le chiamate vocali su singole reti mobili. Nell’impianto

do, secondo la metodologia contenuta nell’Allegato

del provvedimento l’Autorità ha individuato otto mer-

A alla delibera n. 621/11/CONS, prescrivendo altresì

cati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate

che tali operatori per la fornitura del servizio di ter-

vocali su singola rete mobile di dimensione geogra-

minazione di chiamate vocali sulla propria rete mo-

fica nazionale, uno per ciascuno operatore: H3G, Te-

bile, pratichino prezzi non superiori a 0,98 centesimi

lecom Italia, Vodafone, Wind, BT Italia, Lycamobile,

di euro al minuto a far data dal 1° gennaio 2014. Si

Noverca, Poste Mobile.

prevede, infine, che gli operatori H3G, TELECOM ITA-

Si conferma, pertanto, l’individuazione dei quattro

LIA, VODAFONE e WIND producano ed inviino annual-

operatori di rete mobile, mentre viene estesa per la

mente all’Autorità conti di dettaglio su costi e volumi.

prima volta la posizione di dominanza singola nel

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi in capo ai full

mercato della terminazione ai quattro operatori vir-

MVNO notificati (BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e

tuali nel mercato nazionale (BT Italia, Lycamobile,

POSTE MOBILE), anch’essi sono destinatari dell’obbli-

Noverca e Poste Mobile), graduandone l’imposizione

go in materia di accesso e di uso di determinate ri-

di obblighi. In particolare, individuati i principali com-

sorse di rete così come destinatari dell’obbligo di non

portamenti anti-competitivi che un operatore avente

discriminazione dovendo praticare condizioni di na-

significativo potere di mercato potrebbe attuare sul

tura tecnica ed economica equivalenti in circostanze

mercato dei servizi vocali di terminazione mobile e

equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono

che attengono alla pratica di prezzi eccessivi, alla col-

servizi equivalenti e forniscono a questi ultimi servizi

lusione tacita, alla discriminazione di prezzo e non di

ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle

prezzo ed al rifiuto di interconnettersi ad altri opera-

proprie funzioni commerciali, a società controllate,

tori, l’Autorità ha imposto ad H3G, TELECOM ITALIA,

collegate e controllanti.

VODAFONE e WIND di accogliere ogni ragionevole ri-

Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza, an-

chiesta di interconnessione improntata a condizioni

che i full MVNO sono tenuti a pubblicare la loro of-

di equità e ragionevolezza prescrivendo la formula-

ferta di riferimento sufficientemente disaggregata,

zione di offerte di riferimento – da pubblicare entro

contenente le condizioni tecniche ed economiche di

il 31 ottobre di ciascun anno – contenenti almeno le

fornitura del servizio di terminazione di chiamate vo-

informazioni circa il prezzo del servizio di terminazio-

cali su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi

ne di chiamate vocali sulla propria rete mobile, l’in-

accessori mentre con riferimento agli obblighi di con-

dicazione dei punti di interconnessione disponibili,

trollo dei prezzi, l’Autorità dispone che gli operatori

l’elenco delle interfacce tecniche e dei protocolli per

BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE

garantire l’interoperabilità. In ossequio al principio di

pratichino per la fornitura del servizio di terminazio-

non discriminazione, è prescritta ai quattro operatori

ne di chiamate vocali sulla propria rete mobile, un

l’applicazione della propria offerta di riferimento per

prezzo non superiore a 0,98 centesimi di euro al mi-

la fornitura del servizio di terminazione di chiamate

nuto precisando che il vincolo di prezzo del servizio di

vocali sulla propria rete mobile e dei relativi servizi

terminazione di chiamate vocali, precedente, include
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un tasso di remunerazione del capitale impiegato

cessazione, se non eventuali commissioni dovute alla

(WACC), pari a 10,25 per cento. Per quanto concer-

scadenza del contratto.

ne, poi, le chiamate originate da clienti di operatori

Con delibera 181/15/CONS invece è stata avviata la

extra-UE l’Autorità, tenuto conto del fatto che gli ope-

consultazione pubblica sullo schema di provvedimen-

ratori di Paesi extra-UE/SEE praticano sulla propria

to recante “misure a tutela degli utenti per favorire la

rete tariffe di terminazione di gran lunga superiori a

trasparenza e la comparazione delle condizioni econo-

quelle regolate a livello europeo, ha ritenuto di non

miche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettroni-

imporre l’obbligo di controllo dei prezzi contendendo

ca”. Trascorsi otto anni dalla approvazione delle pri-

agli operatori nazionali notificati di stabilire la tariffa

me direttive in materia di trasparenza delle condizio-

di terminazione, esclusivamente per tali chiamate, in

ni economiche dell’offerta, alla luce delle modifiche

esito a libere contrattazioni con gli operatori extra-UE

normative intervenute – con particolare riferimento

improntate ai principi di equità e ragionevolezza.

alle definizioni e all’articolo 71, del “Codice delle co-

Non sono neanche mancati provvedimenti a tutela

municazioni elettroniche” così come modificato dal

degli utenti. Al riguardo si segnala la delibera 519/15/

decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 – l’Autorità

CONS con la quale è stato adottato il “Regolamento

ha ritenuto necessario procedere ad una sostanziale

recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di

modifica delle prescrizioni vigenti in ordine agli obbli-

contratti relativi alla /fornitura di servizi di comunica-

ghi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni

zioni elettroniche” che nel riconoscere la libertà degli

prevedendo più il proprio intervento solo attraverso

utenti di stipulare contratti con uno o più operatori di

l’accreditamento di un motore di calcolo per il con-

comunicazioni elettroniche, ha fissato regole puntuali

fronto tariffario di proprietà di soggetti terzi, ma an-

in merito agli obblighi informativi gravanti sugli ope-

che in via diretta nella gestione di un proprio motore

ratori per i contratti conclusi a distanza o fuori dai lo-

di calcolo, al fine di assicurare la miglior tutela per

cali commerciali, alla durata dei contratti, ai ritardi nei

l’utenza in materia di trasparenza e confronto delle

pagamenti, alla cessazione del rapporto contrattuale

condizioni economiche dell’offerta dei servizi di co-

ed alle controversie insorgenti tra operatori ed utenti.

municazione elettronica.

Nel definire il quadro normativo di riferimento, il

A ciò si aggiunge la delibera 227/15/CONS con cui è

regolamento in oggetto prevede che la durata dei

stato avviato il procedimento di consultazione pubbli-

contratti conclusi tra operatori e consumatori che

ca in ordine alla modifica del “Regolamento in materia di

riguardano la fornitura di servizi di comunicazioni

indennizzi applicabili nella definizione delle controversie

elettroniche non possa imporre un primo periodo di

tra utenti ed operatori” e la delibera 23/15/CONS per

impegno iniziale superiore a ventiquattro mesi, fer-

la modifica della delibera n. 418/07/CONS, recante “Di-

mo restando, comunque, l’obbligo per gli operatori

sposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefo-

di garantire agli utenti la possibilità di aderire ad al-

nica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’uten-

meno un contratto che preveda una durata massima

za” ai fini dell’adozione di ulteriori misure di trasparenza

iniziale di dodici mesi. Per quanto concerne, invece,

contrattuale per l’utilizzo dei nuovi servizi digitali”.

la modifica delle condizioni contrattuali, lo stesso re-

Nell’ambito delle competenze sulla gestione dello

golamento prescrive agli operatori l’invio ai clienti di

spettro radio, invece, l’Autorità con delibera 18/15/

un’informativa con almeno trenta giorni di preavviso

CONS ha avviato una consultazione pubblica sul-

nella quale esplicitare il diritto, nel caso di mancata

le procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo

accettazione delle nuove condizioni, di recedere sen-

delle frequenze disponibili nella banda 1452-1492

za penali né costi di disattivazione, nonché della pos-

MHZ con la quel ha delineato le condizioni per l’u-

sibilità di passare ad altro operatore. In ordine, infine,

tilizzo ordinato ed efficiente delle frequenze. In par-

alla disciplina della cessazione del rapporto, è vietato

ticolare, l’AGCom ha individuato nella procedura

all’operatore, in caso di disdetta da parte dell’utente,

d’asta competitiva (con round multipli simultanei

addebitare alcun corrispettivo per i costi relativi alla

ascendenti) – aperta a tutti i soggetti in possesso dei
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requisiti previsti dalle norme vigenti per il consegui-

schema sottoposto a consultazione dopo aver de-

mento dell’autorizzazione generale, nonché dell’i-

scritto le diverse opzioni ed in particolare, da un lato

doneità tecnica commerciale all’uso delle frequenze

il ricorso ad una procedura classica di tipo competi-

ed alla fornitura dei relativi, con il limite di parteci-

tivo (asta), disegnata secondo un sistema di offerta

pazione ad un operatore per gruppo societario – la

multipla simultanea ascendente, oppure, con tutti

procedura più adeguata per assicurare un uso effi-

i rischi in termini di minor trasparenza e maggiore

ciente dello spettro, ha proposto diverse modalità

discrezionalità nell’assegnazione dei punteggi, il ri-

di individuazione dei lotti con cui assegnare l’uso di

corso ad una procedura selettiva di tipo comparati-

determinati blocchi di frequenze ed ha individuato

vo, al fine di cogliere le opportunità sottese ai due

gli obblighi associati ai diritti d’uso delle frequenze

diversi sistemi di assegnazione, propone l’utilizzo di

tra cui spicca l’obbligo di utilizzare le frequenze ed

una procedura differenziata in relazione all’area ge-

avviare il servizio pubblico commerciale entro 48

ografica di riferimento ed ai diversi scenari possibili.

mesi dall’assegnazione delle frequenze, a pena della

Lo stesso provvedimento poi individua il contributo

sospensione o della revoca del diritto d’uso. L’Auto-

per l’utilizzo delle frequenze (con prezzo di riserva),

rità ha inoltre proposto la cessazione dei diritti d’uso

gli obblighi associati ai diritti d’uso, le condizioni per

delle frequenze in questione al 31 dicembre 2029 al

l’uso condiviso dello spettro e per l’utilizzo ordinato

fine di consentire agli aggiudicatari di usufruire della

ed efficiente delle frequenze delineando altresì un si-

risorsa acquisita per un tempo sufficiente al ritorno

stema di monitoraggio delle emissioni causate a cari-

degli investimenti, nonché di valorizzare opportuna-

co di ciascun aggiudicatario al fine della prevenzione

mente la banda. Quanto invece all’aspetto relativo

ed eliminazione delle eventuali interferenze nocive.

ai contributi, in linea con le altre procedure per già

Ai provvedimenti sopra descritti si è poi aggiunta la

compiute, è stato previsto che l’offerta formulata in

necessità per l’Autorità, al fine di ottemperare ad

sede di asta sia destinata a titolo di contributo ed

alcune sentenze del Consiglio di Stato adottate nel

individuato un prezzo di riserva. Restando in tema

biennio 2013-2014, di rivedere ed in parte modificare

spettro, con delibera 321/15/CONS l’AGCom ha av-

alcuni provvedimenti aventi ad oggetto la declinazio-

viato una consultazione sulle procedure e regole per

ne degli obblighi regolamentari imposti in esito alle

l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili

analisi di mercato del precedente ciclo regolatorio.

nella banda 3.600-3.800 MH. Lo schema di provvedi-

Ci si riferisce, in particolare, alla revisione delle con-

mento sottoposto a consultazione, in particolare, di-

dizioni attuative relative all’obbligo di controllo dei

spone che ciascun partecipante alle procedure possa

prezzi dei servizi regolamentati di accesso all’ingrosso

aggiudicarsi al massimo uno dei blocchi di frequenze

alla rete fissa per gli anni 2010-2012 (cfr. delibera n.

disponibili e prevede che la durata sia pari a 15 anni

86/15/CONS), alla rideterminazione, per il servizio di

dall’aggiudicazione nel caso dei lotti di tipo A mentre

terminazione su rete mobile, di condizioni di asimme-

con riguardo ai lotti di tipo B è prevista una durata

tria tariffaria in favore dell’operatore H3G per gli anni

variabile con scadenza allineata a quella dei prece-

2008-2009 e per l’anno 2013 (cfr. delibere n. 259/14/

denti diritti d’uso dei lotti di tipo A assegnati median-

CONS e n. 365/14/CONS) ed alla verifica del canone

te asta. Quanto alle procedure di assegnazione, lo

dei servizi bitstream naked per il 2009.

CAPITOLO 2
La convergenza
tra telco e media
Il nuovo scenario
del mercato audiovisivo
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una fetta di pubblico sempre più attratta dalle offerte

2.1. PERCHÉ PARLIAMO DI CONVERGENZA

degli operatori non lineari (anche detti Over-the-top o
2.1.1. L’estate nera delle media company:

OTT), che usano cioè le potenzialità di Internet per of-

l’effetto Netflix arriva in Borsa

frire contenuti a prezzi più convenienti e con modalità
spesso maggiormente flessibili rispetto a quelle della

Nel pieno dell’estate 2015, un’ondata di ribassi ha

distribuzione via cavo, satellite o DTT.

colpito le maggiori media company statunitensi, at-

Il portabandiera di questa rivoluzione è Netflix: nata

tive su diversi fronti dell’audiovisivo a livello globale.

nel 1997 come servizio di noleggio di DVD per cor-

Solo nella giornata del 6 agosto Viacom (cui fanno

rispondenza, la compagnia californiana guidata da

capo brand del calibro di Nickelodeon, MTV, Come-

Reed Hastings nel 2007 ha capito che il futuro dell’ho-

dy Central e Paramount Pictures) ha perso 10 punti

me entertainment sarebbe passato per lo streaming

percentuali, così come la 21st Century Fox della fa-

e ha cominciato a costruire la piattaforma che oggi

miglia Murdoch, mentre cali minori ma pur sempre

conta 69 milioni di abbonati in tutto il mondo e che

rilevanti sono stati registrati da The Walt Disney Com-

piano piano ha costretto anche le principali emit-

pany, CBS, Time Warner, Discovery Communications

tenti televisive ad “accorgersi” del web. Caso emble-

e AMC Networks . Le ragioni di questa brusca discesa,

matico quello del popolare network via cavo statu-

e dei successivi movimenti di assestamento dei tito-

nitense HBO, controllato dal colosso Time Warner,

li, sono state individuate dagli analisti di Wall Street

cui Hastings ha lanciato una vera e propria sfida già

nell’avanzata del fenomeno del cord cutting , ossia

sul finire del 2011, quando il leader americano dello

dell’abbandono della pay-tv tradizionale da parte di

SVOD3 stava per dare avvio all’espansione europea.

1

2

Figura 2.1

Quotazioni Dow Jones settore Broadcasting & Entertainment

Fonte: Forbes ed operatori
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1

Todd Spangler, Media Stocks Continue Slide, as Netflix Shares Shoot to Record High, in Variety, 6 agosto 2015, http://variety.com/2015/biz/
news/media-stocks-continue-slide-as-netflix-shares-shoot-to-record-highs-1201557977/

2

L’inizio agosto “nero” per le media company è stato avviato dai risultati sotto le attese della trimestrale Viacom e alimentato dalle
dichiarazioni del CEO di The Walt Disney Company sulle performance di ESPN, la rete sportiva del gruppo, considerata dai mercati un
caposaldo di un settore che vede nello sport un asset di primaria importanza. Iger in particolare, pur ribadendo di non vedere al
momento la necessità di aggiornare il modello di business della pay tv lanciando un abbonamento fruibile solo via web, ha dovuto
ammettere l’esistenza di un declino nel bacino di utenti della rete. Allo stesso tempo la società ha ridimensionato le proprie previsioni
di crescita di qualche punto percentuale, portandole intono al 5%. Un segnale di per sé non sufficiente a giustificare oscillamenti del
titolo così significativi, da considerarsi perciò quale indice della pressione esercitata sul settore dall’emergere dei nuovi competitor
“nativi” dell’online (vd Todd Spangler, art. cit.).

3

Per una definizione di SVOD e un approfondimento sui modelli di business dell’offerta legale di contenuti online, vd. “BOX 1”.
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Figura 2.2

Evoluzione abbonati ai principali netowork USA e raffronto Netflix

Fonte: Media Redef ed operatori
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“Loro stanno diventando sempre più come Netflix, e noi

thriller politico a puntate con la nota star interna-

sempre più come HBO” , ha dichiarato infatti all’epoca

zionale Gérard Depardieu, che punta esattamente a

il CEO, prevedendo che le televisioni avrebbero rispo-

replicare in versione europea il successo della serie

sto alla sfida del video on demand con una propria

di punta con Kevin Spacey5. In Italia, dove il roll-out

offerta indirizzata specificatamente al pubblico di In-

delle attività di streaming è infine arrivato il 22 otto-

ternet e che, di riflesso, gli OTT video avrebbero co-

bre 2015, il debutto è stato accompagnato dall’avvio

minciato a competere non solo per la fetta di mercato

della produzione del telefilm in 10 puntate Suburra,

lasciata scoperta dal declino di DVD e Blu-ray, ma an-

adattamento del testo omonimo firmato da Carlo Bo-

che per quella presidiata dai broadcaster.

nini e Giancarlo De Cataldo e seguito ideale di quel

Nel 2013 è cominciato l’impegno produttivo di Netflix

Romanzo Criminale di cui il nuovo prodotto sembra

che, a partire dalla pluripremiata serie originale Hou-

voler seguire di pari passo le orme, solo attraverso

se of Cards, si è gradualmente affermata a livello

la distribuzione via SVOD piuttosto che via satellite.

mondiale anche sul fronte della creazione di conte-

Il riferimento non è solo al tema della serie, vale a

nuti. Grazie a questa svolta la piattaforma è riuscita

dire lo scontro tra malavitosi per il potere nel litorale

a differenziarsi rispetto ai competitor, ad aumentare

romano, ma soprattutto alla catena di sfruttamento

la propria forza contrattuale rispetto ai fornitori tra-

del titolo che, prima ancora di sbarcare su Netflix, nel

dizionali di prodotti audiovisivi, segnatamente le ma-

2017, è approdato nelle sale italiane a ottobre come

jor americane o i network detentori dei diritti digitali

film diretto da Stefano Sollima e interpretato per altro

su film e serie tv, nonché a farsi strada presso fette

da due attori già impegnati nella pellicola sulla banda

sempre più ampie di pubblico sul mercato domestico

della Magliana, Pierfrancesco Favino ed Elio Germa-

e internazionale. Anche l’ingresso nel competitivo e

no. Nuovamente coinvolta anche Cattleya, che stavol-

complesso contesto francese è stato difatti accompa-

ta coprodurrà insieme alla compagnia californiana e

gnato dall’avvio di una produzione locale, Marseille,

Rai, motivo per il quale alcuni osservatori si chiedono

4

4

Laura Croce, Il rivale nel futuro di Netflix? Sono le tv, HBO in prima linea. Parola di Hastings, in Cineguru.biz, 7 dicembre 2011, http://
cineguru.screenweek.it/2011/12/il-rivale-nel-futuro-di-netflix-sono-le-tv-hbo-in-prima-linea-parola-di-hastings-3018

5

House of Cards, d’altra parte, non è nemmeno entrato nella library gallica della piattaforma di SVOD al momento del suo debutto
oltralpe, avvenuto nel settembre 2014, essendo stata già ceduta per lo sfruttamento nella finestra pay agli operatori televisivi locali.
Ulteriore segno, quest’ultimo, della centralità dei contenuti nella competizione con le tv via DTT, cavo e satellite in tutti i mercati di
riferimento della compagnia di streaming on demand.
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Figura 2.3

Totale minuti trasmessi per mese da parte dei principali network USA. 2014

Fonte: Media Redef ed operatori
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se la serie non arriverà in un secondo momento nella

con tanto di minaccia di boicottaggio in caso di un’u-

finestra free to air .

scita day-and-date (cioè in contemporanea) nelle sale

Altro dettaglio non indifferente, la piattaforma di

e online. In relazione ai grandi nomi dello showbiz

SVOD non si è limitata al ramo televisivo ma è stata

hollywoodiano coinvolti in prodotti targati Netflix, bi-

coinvolta anche nella distribuzione del film Suburra,

sogna invece annoverare l’accordo chiuso a Cannes

che ha fatto uscire on demand negli Stati Uniti e in

per la distribuzione del prossimo film indipendente

America Latina in contemporanea con la release sugli

interpretato da Brad Pitt, War Machine, nonché quello

schermi italiani. Mossa forse destinata a diventare un

per il lungometraggio di Angelina Jolie sulla dittatura

modello costante, considerata l’esigenza del servizio

in Cambogia, First They Killed My Father. Da ricordare

di aumentare l’appeal globale di prodotti realizzati a

infine l’esclusiva su quattro film del celebre comico

livello locale. Ma soprattutto una mossa che si sposa

americano Adam Sandler7.

con la recente espansione del brand nel campo cine-

A fare la differenza, però, in questo caso non sono

matografico, dove per la stagione 2015/2016 Netflix

solo i contenuti che entrano a far parte del catalogo

ha assemblato un vero e proprio listino inaugurato

di streaming tout court, bensì la modalità con cui tut-

da Beasts of No Nation, film di Cary Fukunaga pre-

ti questi prodotti vengono forniti a un pubblico “af-

sentato in anteprima alla 72° Mostra Internazionale

famato” di video. Rivoluzionando i meccanismi della

d’Arte Cinematografica di Venezia. La rosa dei titoli

serialità, la piattaforma di SVOD ha infatti lanciato

comprende poi il discusso sequel de La Tigre e il Dra-

finora tutte le sue produzioni originali in blocco e

gone, che ha riportato alla ribalta l’annoso scontro

in contemporanea in tutti i territori dov’era presen-

sulle windows tra il servizio e gli esercenti americani,

te, consentendo agli utenti massima flessibilità nel

6

6

Roberto Pavanello, La lotta criminale di Suburra, così Netflix produrrà la sua prima serie italiana, in LaStampa.it, 5 ottobre 2015, http://
www. la st a m pa . it/ 2015/ 10/ 05/ s pe tta c oli/ la -lot ta -c r im ina le -di-s ubur r a -c os -net flix-pr odur r -la -pr im a -s er ie-ita lia na iXm2n678YDRJTY5dBLrixM/pagina.html
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consumare le serie un episodio alla volta oppure tut-

2.1.2. La stagione delle offerte “stand alone”

te insieme, o ancora a spezzoni a seconda delle esigenze e delle preferenze individuali. La pratica, or-

Quello del network via cavo HBO, come già accenna-

mai più che nota, viene definita come binge watching

to, è uno dei casi più emblematici del lento ricono-

e rappresenta uno dei cardini del nuovo approccio

scimento da parte delle emittenti televisive del ruolo

alla fruizione e alla distribuzione di contenuti audio-

sempre più rilevante assunto da Internet. Nonostan-

visivi sul web. Un’esperienza di fruizione di cui or-

te gli altissimi livelli di pirateria registrati dai suoi se-

mai non devono tener conto solo gli OTT ma tutti

rial di maggior richiamo, come Game of Thrones, negli

gli operatori dell’audiovisivo, chiamati ad affrontare

anni successivi alla “sfida” di Reed Hastings HBO ha

inderogabilmente la sfida della rivoluzione digitale

continuato a riservare la versione web della propria

e di un consumo sempre più connesso e flessibile,

programmazione ai soli abbonati della pay tv, insi-

improntato all’imperativo dell’ATAWAD (AnyTime,

stendo perciò nello sfruttare la rendita derivante dal-

AnyWhere, AnyDevice).

la sua posizione nel settore del cavo.
Alle soglie del 2015, tuttavia, la svolta si è dimostrata inevitabile: il 12 aprile anche la rete protagonista della Golden Age della tv americana ha ceduto

Figura 2.4

Dinamica tasso di penetrazione abbonati TV negli USA. 2010-2019

Fonte: PwC e Ovum
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Sul carro delle produzioni originali per il web è salito subito anche il principale competitor di Netflix sui mercati anglofoni, Amazon
Prime. La piattaforma SVOD del colosso dell’eCommerce si è fatta notare in particolare alla scorsa edizione dei Golden Globe aggiudicandosi il premio per la miglior serie comica grazie a Transparent, commedia incentrata su di una famiglia con papà trans gender.
Gli Amazon Studios hanno poi assoldato nella loro scuderia il celebre regista Woody Allen, che nonostante abbia poi rinnegato questa
sua apertura all’online, ha comunque confermato la centralità delle produzioni originali nelle strategie degli OTT. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la stessa Apple starebbe pensando di lanciarsi in questo campo e avrebbe già contattato rappresentanti
degli studi hollywoodiani per sondare il loro interesse al riguardo. Si tratterebbe quasi sicuramente di contenuti di lunga durata
(quindi film o serial), per quanto alcune fonti indichino la volontà di espandersi partendo dalle attività produttive già esistenti, come
radio e videoclip (vd. Andrew Wallenstein, Apple Eyes Move Into Original Programming (EXCLUSIVE), in Variety, 31 agosto 2015, http://
variety.com/2015/digital/news/apple-eyes-move-into-original-programming-exclusive-1201582020/). Un bel cambiamento per l’azienda di Cupertino, finora rimasta fedele a un modello di TVOD che essenzialmente trasferisce online le dinamiche delle vecchie videoteche brick-and-mortar. Una risposta che appare tuttavia tardiva rispetto al sorpasso di Netflix nel settore rental, avvenuto già nel
2012, e anche rispetto ai primi esperimenti effettuati da Apple nel campo delle offerte “all you can eat” per il settore musicale.
Guardando al mercato nostrano, infine, a giugno 2015 Infinity di Mediaset Premium si è aggiunta alla lista degli operatori di video on
demand intenti a vagliare la strada della produzione di serie originali destinate direttamente al web, piuttosto che fare affidamento
esclusivamente all’offerta televisiva tradizionale. Vd Andrea Secchi, Infinity pensa a serie originali, in Italia Oggi, 12 giugno 2015, http://
www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1994317&codiciTestate=1&sez=hgiornali&testo=&titolo=Infinity%20pensa%20
a%20serie%20originali
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ufficialmente alle pressioni dell’online, dando vita al

Nel periodo trascorso prima che la pay-tv decidesse di

tanto atteso servizio “stand alone” HBO Now. Un’of-

discostarsi dai vecchi modelli di sfruttamento per anda-

ferta accessibile tramite Internet anche senza il più

re incontro alla domanda espressa dal pubblico online,

costoso abbonamento tradizionale, e su un numero

finanche con la pirateria, i rapporti di forza all’interno

via via crescente di device. Nonostante sia ancora

del panorama audiovisivo si sono però fortemente mo-

presto per valutare i risultati del lancio, in occasione

dificati. Netflix ha superato HBO non solo nel numero di

della scorsa trimestrale le performance della nuova

clienti USA, traguardo già registrato nel 2012, ma anche

piattaforma sono state descritte “oltre le aspettative su

nei ricavi da abbonamento9 e punta ora a imporsi come

tutti i fronti”, in particolare quello della soddisfazione

front runner nel mercato della internet tv, che secon-

degli utenti e della mancata cannibalizzazione rispet-

do la compagnia californiana fondamentalmente verrà

to al cavo .

presto a coincidere con quello della tv tout court.

8

BOX 1

Definizioni

OTT: acronimo di Over the Top, indica tutti gli operatori che utilizzano Internet per la distribuzione di
contenuti e servizi tradizionalmente trasmessi per canali analogici. Servendosi delle comuni infrastrutture
di rete, col crescere dei volumi di traffico iniziano a porre un problema di sovraccarico e di net neutrality,
relativo cioè alla parità di condizioni di accesso alla banda necessaria per distribuire i contenuti ai propri
abbonati in un mercato dove anche i principali provider di rete sono impegnati nell’offerta di contenuti
audiovisivi.
SVOD: acronimo di Subscription Video On Demand, descrive i servizi di noleggio di film e serie tv online
a fronte di un abbonamento su base temporale. Tipicamente si tratta di tariffe mensili, ma ne esistono
anche di annuali o settimanali, e comunque la definizione non afferisce ad alcuna durata di tipo standard.
I contenuti offerti sono soprattutto di library, essendo la finestra SVOD tipicamente collocata tra quella
riservata alla pay tv e quella per il passaggio free to air. Non si escludono però lanci in esclusiva e in day
and date con le sale, per quanto riguarda i titoli cinematografici, soprattutto nel caso di operatori dotati
di un proprio ramo produttivo dedicato alla realizzazione di opere originali. Negli Stati Uniti è la formula
che ha maggiormente spinto i ricavi dell’offerta legale di cinema e tv in rete, soprattutto grazie a marchi
quali Netflix, Amazon e Hulu. In Europa il modello di business si è invece sviluppato con ritardo, spinto
in particolare dai piani di espansione dei colossi americani. Le caratteristiche basilari di questo modello di business potrebbero però cambiare col proliferare di un nuovo modello di business, anche detto
skinny bundle, osservato soprattutto negli USA dal secondo trimestre 2015. Si tratta di abbonamenti “a
pacchetto” (bundle) che sfruttano il web per offrire un assortimento di canali televisivi premium, dal costo
più elevato rispetto ai normali prezzi dello SVOD ma con caratteristiche più simili alle offerte della pay

8

Laura Croce, Bob Iger (Disney): “Netflix alleato, non minaccia”, ma le pay-tv cadono in Borsa”, in Cineguru.biz, 07 agosto 2015, http://
cineguru.screenweek.it/2015/08/bob-iger-disney-netflix-alleato-non-minaccia-ma-le-pay-tv-cadono-in-borsa-13651

9

Netflix ha chiuso il 2014 con un fatturato di 5,5 miliardi di dollari contro i 5,4 miliardi di HBO. Ciononostante il bacino mondiale di
abbonati del servizio di streaming rimane inferiore alla metà di quello della tv via cavo (138 milioni di clienti) e la sua profittabilità
rimane significativamente più bassa rispetto a quella della compagnia televisiva. Una spiegazione di questa distanza competitiva
ancora così rilevante risiede nel diverso modello di business e soprattutto nella struttura dei costi di Netflix, che oltre a spendere
somme rilevanti nell’acquisizione di contenuti (si parla di 6 miliardi di dollari per il 2016), sta ancora aspettando di ripagare l’investimento
dei vari lanci all’estero. Se le performance sui mercati internazionali dovessero seguire le aspettative della compagnia di Hastings,
l’attuale scarto con i profitti di HBO potrebbe però colmarsi in fretta, anche grazie a un ritmo di crescita del bacino di abbonati che per
Netflix è sostanzialmente più accelerato rispetto a quello delle altre pay tv (vd. Liam Boluk, The State and future of Netflix v. HBO in 2015,
in REDEF, https://redef.com/original/the-state-and-future-of-netflix-v-hbo-in-2015).
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tv tradizionale. Il numero di brand e programmi messo a disposizione da questo tipo di abbonamento è
tuttavia più contenuto in confronto a quello offerto dalle emittenti lineari, da cui la definizione di skinny,
letteralmente “magrolino”.
TVOD: acronimo di Transactional Video On Demand, indica il noleggio o la vendita via web di singoli titoli
cinematografici o televisivi. La prima opzione viene spesso indicata con la sigla VOD mentre l’acquisto va
sotto la definizione di EST (electronic sell-through). È su questo tipo di piattaforme, sul genere iTunes, che
si concentra la distribuzione digitale delle nuove uscite cinema e tv, con finestre che arrivano spesso anche a precedere la disponibilità offline in DVD e Blu-ray.
IPTV: acronimo di Internet Protocol Television, è un sistema di diffusione dei contenuti televisivi attraverso
reti a banda larga. A differenza dei servizi OTT, usa network chiusi, gestiti dagli stessi provider di contenuti
e distinti da quelli normalmente disponibili agli operatori della rete. Anche per questo si distingue per gli
alti costi di realizzazione e per la qualità della trasmissione.
TV EVERYWHERE: le app (o comunque le soluzioni online e multipiattaforma) degli operatori di pay-tv che
permettono di fruire gli abbonamenti anche su dispositivi diversi dallo schermo televisivo. Un servizio
aggiuntivo divenuto col tempo praticamente obbligatorio per le emittenti tradizionali soprattutto considerando la crescita del mobile.
SECOND SCREEN: l’abitudine di affiancare la visione dei programmi televisivi lineari con l’utilizzo in simultanea di un “secondo schermo”, spesso di tipo mobile. È il prolungamento connesso e social dell’esperienza di visione, quello che ha portato la conversazione su Twitter a essere considerata quale variabile rilevante nella misurazione dell’audience degli show. È stato anche tra i primi segnali che hanno i broadcaster
a valutare la necessità di conoscere, misurare e adottare strategie commerciali mirate specificatamente
al pubblico connesso.
INTERNET / ONLINE TV: capita sempre più spesso di vedere questa definizione abbinata ai contenuti
televisivi fruiti in rete a prescindere dal dispositivo utilizzato. Quasi un nuovo parametro per misurare
l’audience sul web in opposizione al più tradizionale offline viewing.
In una lunga chiacchierata col noto giornalista finan-

di guadagnarsi il suo posto al sole semplicemente

ziario di CNBC , Jim Cramer, Reed Hastings ha avu-

sfruttando tutte le possibilità presenti e future offer-

to modo di spiegare in maniera estensiva la visione

te dalla connettività. Prima fra tutte l’analisi dei co-

di lungo periodo della compagnia: nell’arco di 10-20

siddetti “Big Data” che ogni utente produce quando

anni, ha assicurato il CEO, tutta la distribuzione di

fruisce di un qualsiasi prodotto online, specialmen-

programmi tv passerà per il web, e la stessa Inter-

te se si tratta di un contenuto audiovisivo che ogni

net non arresterà la sua crescita ma continuerà a

spettatore può: trovare con gli strumenti di ricerca

svilupparsi a un ritmo anche più veloce di quello che

dei grandi motori o interni al portale, se già iscrit-

aveva quando Netflix ha visto la luce, tutto grazie

to; scegliere di vedere su uno dei tanti dispositivi

all’ineguagliabile user experience garantita ai navi-

connessi a propria disposizione; arrestare e abban-

ganti. In questa evoluzione, il servizio di SVOD conta

donare, o riprendere a vedere nei giorni successivi;

10

10 Abigail Stevenson, Netflix CEO: All TV will be Internet in 10-20 yrs, in CNBC, 20 settembre 2015, http://www.cnbc.com/2015/09/18/netflixceo-all-tv-will-be-internet-in-10-20-yrs.html
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commentare e condividere tramite social network;

primato affievolirsi di fronte all’avanzata dei modelli

far seguire da un’altra visione, magari suggerita dal-

ad abbonamento di OTT come Netflix e Spotify. Se sul

la stessa piattaforma on demand.

fronte musicale il colosso di Cupertino ha già avvia-

Questo solo per dare un’idea della quantità di trac-

to la propria risposta di tipo “subscription” con Apple

ce sulle preferenze e le abitudini di consumo che

Music, su quello audiovisivo ha puntato al rilancio con

compagnie come Netflix e Amazon hanno a propria

la nuova versione del proprio set-top box13, dotato di

disposizione rispetto a un broadcaster tradizionale

un assortimento più ricco di canali e di un potenzia-

e al suo modello di business, basato sul solo dato

mento nell’offerta di videogame. Il perché lo ha spie-

degli abbonamenti o dell’audience. Per usare le pa-

gato il CEO Tim Cook, con parole che non suonano

role di Hastings:

affatto nuove:

“Siamo una macchina che impara in fretta. Ogni volta

“Siamo nell’epoca d’oro della televisione, ma l’esperienza

che mettiamo online uno show in realtà lo stiamo ana-

televisiva finora è rimasta sempre la stessa – ha detto

lizzando, cercando di capire cosa funziona e cosa no in

alla conferenza di presentazione della nuova Apple TV

modo da fare meglio la volta successiva”.

– Oggi stiamo per fare qualcosa a proposito. Tutto comincia con una visione, che è semplice e forse un po’

Secondo il CEO, inoltre, è solo questione di tempo pri-

provocatoria. Il futuro della televisione sono le app”14.

ma che tutte le reti televisive, comprese quelle sportive, adottino un modello di tipo on demand, in cui ogni

Ma i nuovi giganti del web non sono gli unici a enfa-

spettatore/utente sarà libero di vedere qualsiasi tipo

tizzare il cambiamento: Phillipe Dauman, CEO di Via-

di trasmissione in qualsiasi momento sin dalla prima

com, tra i titoli più colpiti dalla crisi borsistica estiva,

messa in onda. Un’immagine che fa il paio con quella

ha previsto un veloce ampliamento dell’avanzata del

espressa nell’intervista a Wired Italia

in cui il servi-

digitale anche al di qua dell’oceano. Intervenendo

zio di streaming ha annunciato ufficialmente il pro-

alla Royal Television Society di Cambridge ha infatti

prio arrivo sul mercato tricolore, quella cioè di uno

affermato:

schermo televisivo sostanzialmente trasformato in

“Il modello di business che viene al momento sfidato

un grande iPad, con le applicazioni al posto dei canali

negli Stati Uniti, presto lo sarà anche qui [inteso in Eu-

e menu “Home” sempre più al centro dello scontro

ropa]. Il ruolo delle nuove tecnologie sta diventando

competitivo tra gli operatori .

sempre più importante, ci servono nuovi modi di misu-

Fondamentale notare come al coro si sia infine ag-

rare e monetizzare”15.

11

12

giunta anche la voce di Apple, che dopo aver rivoluzionato il mercato dell’intrattenimento musica-

Nello stesso discorso il CEO ha ricordato l’impegno

le e dell’home video con iTunes, ha visto il proprio

dell’emittente nella creazione di video da 10 secondi

11 Maurizio Pesce, Esclusiva Wired: Netflix conferma ufficialmente l’arrivo in Italia a ottobre, in Wired Italia, 6 giugno 2015, http://www.wired.
it/play/televisione/2015/06/06/esclusivo-netflix-conferma-lancio-in-italia/
12 Immagine che peraltro la dice lunga anche sulle sfide che attendono il sistema regolatorio dei media, che sta già vedendo un progressivo
spostamento dal legislatore alla sfera delle contrattazioni tra privati, ad esempio tra i marchi costruttori di tv e fornitori di servizi on
demand. Come verrà spiegato più approfonditamente alla fine del capitolo, si tratta di un momento cruciale dal punto di vista
normativo, in cui emerge chiaramente l’esigenza di un nuovo quadro legislativo in grado di mediare tra le esigenze di vecchi e nuovi
operatori garantendo regole chiare, condivise e soprattutto incentrate sulla tutela di un consumatore destinato a diventare oggetto di
un’agguerrita competizione.
13 I set-top box sono scatole, solitamente di piccole dimensioni, da collegare alle tv non di ultima generazione per aggiungervi funzionalità
connettive non presenti in fabbricazione. Questi device consentono dunque allo schermo televisivo di trasmettere un segnale ottenuto
tramite reti informatiche. Ma mentre i set-top box dell’IPTV sfruttano reti chiuse, gestite dagli stessi operatori di Tlc che propongono
l’offerta di contenuti video, quelli prodotti da marchi sempre più popolari come Roku, Apple tv o Amazon Fire TV, sfruttano l’open
Internet e funzionano perciò con qualsiasi abbonamento broadband, indistintamente dall’operatore. Altri dispositivi atti allo stesso
scopo sono i lettori smart di DVD e Blu-ray, le console per videogame (la Playstation è tra i principali canali di connessione al leader USA
dello SVOD, Netflix), e smart key da inserire nella presa HDMI delle tv
14 Robert Briel, Apple’s Tim Cook: Future of TV is apps, in Broadband TV News, 9 settembre 2015, http://www.broadbandtvnews.
com/2015/09/09/apples-tim-cook-future-of-tv-is-apps/
15 Julian Clover, Viacom’s Dauman warns of challenges ahead, in Broadband TV News, 16 settembre 2015, http://www.broadbandtvnews.
com/2015/09/16/viacoms-dauman-warns-of-challenges-ahead/
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da distribuire via Snapchat, il social dei messaggi che

2.1.3. La corsa allo streaming delle pay tv

si autodistruggono, e la possibilità di aggredire, tra-

americane

mite servizi di tipo OTT, mercati prima preclusi per
motivi economici o concorrenziali. Sullo sfondo c’è

Al di là delle dichiarazioni, che ovviamente seguono

soprattutto il lancio, avvenuto pochi giorni prima, di

il momentum della distribuzione on demand, a dare

un nuovo servizio on demand a livello globale, chia-

conferma del carattere cruciale delle tendenze in atto

mato Viacom Play Plex. Un’applicazione per portare

è la continua ridefinizione della mappa dei player ri-

tutti i programmi della compagnia ai clienti dei servizi

levanti che operano nel mercato delle comunicazioni,

mobili, e non necessariamente a quelli già abbonati a

tanto a livello locale quanto globale. Per dare un’idea

un pacchetto di pay-tv comprendente i brand di Via-

della complessità del mutamento, basta dare un’oc-

com. Potenzialmente, dunque, un nuovo operatore di

chiata allo schema dell’intrattenimento domestico

SVOD per il mobile, le cui caratteristiche però varie-

USA così come modificato dall’ingresso degli OTT e

ranno di territorio in territorio .

catturato da Variety in un’interessante infografica17.

16

Figura 2.5

OTT View-niverse. La mappa nel nuovo ecosistema video 1/4

Fonte: Variety ed operatori
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VIACOM

PAY-TV
POWERHOUSES

AMC
NETWORKS
COMCAST

The video business has hit a
ceiling for leading distributors.
For cable operators, that
means a n increasing emphasis
on brodband business. For
satellite ops and telcos, which
inherently lack broadband,
it’s meant aggressive
experimentation with
over-the-top TV service

AT&T

CBS
CORP.

-0,1%
Cord-cutting
decline
reported for
2014 vs.2013

DIRECTV

PROGRAMMERS

SCRIBBS

Sustaining the pay-TV
business for as long as
possible is critical to the
leading content
conglomerates, which get
anywhere from 30%-75% of
their total revenues from
cable channels. But with
little room for future
growth, the need to diversify
is becoming urgent

21ST
CENTURY
FOX

1.160

Total number
of linear
networks in
the U.S., per
Nielsen

1. Videoon-Demand

2. TV
Everywhere

TV nets have moved beyond
being linear channels.But
VOD content is delivered
through the same pipes that
transmit those channels, and
it’s reserved only for pay-TV
subscribers

F ox On
Demand

The cable industry has made
some VOD content and
simulcasts of linear channels
available to its subscribers on
a range of devices beyond TV
sets, but the content isn’t
transmitted via the
public Internet.
Examples: Fox Evolves

The dividing line between the
pay-TV ecosystem and the rest of
the OTT universe already has been
blurring in three key ways

F ox
Now

3. Net Websites/Apps

These tend to be pay-TV/OTT hybrids with
some content freely available to anyone with
an Internet connection, while some ar
restricted to paying subscribers.

F ox.Co

16 In alcune aree sembra che l’offerta sarà sganciata dall’abbonamento alla pay-tv, in altre invece funzionerà a mo’ di app per la Tv
Everywhere. Vd Georg Szlai, Viacom International to Roll out Mobile TV Apps, in The Hollywood Reporter, 8 settembre 2015, http://www.
hollywoodreporter.com/news/viacom-international-roll-mobile-tv-820879
17 Andrew Wallenstein, The OTT View-niverse: A Map of the New Video Ecosystem, in Variety, 29 Aprile 2015, http://variety.com/2015/digital/
news/ott-map-video-ecosystem-1201480930/
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Figura 2.6

OTT View-niverse. La mappa nel nuovo ecosistema video 2/4

Fonte: Variety ed operatori

Dish

PRODUCT: Playstation Vue
LAUNCH DATE: March 2015
# OF CHANNELS: at least 50
PRICE: starts at $50
PRO: Has DVR
CON: No ESPN

PRODUCT: N/A
LAUNCH DATE: 2° half of 2015
# OF CHANNELS: 20-30
PRICE: N/A
PRO: ESPN, college sports
CON: Limited to mobile

Skinny
Bundles

PRODUCT: Sling TV
LAUNCH DATE: Feb 2015
# OF CHANNELS: at least 20
PRICE: starts at $20
PRO: Has ESPN
CON: No Broadcast Nets

AT&T

CBS All
Access

Verizon

Sony

Packaging fewer
channels at a cheaper
monthly price is
intended to appeal to
consumers who deem
pay-TV too expensive.

PRODUCT: N/A
LAUNCH DATE: N/A
# OF CHANNELS: N/A
PRICE: N/A
PRO: Can market via retail
stores
CON: DirectTV merger
affects timing

NBC
Universal

HBO
Now

COMPANY: CBS Corp.
LAUNCHED: October 2014
PRICE: $6
PRO: in-season stacking
rights
CON: No NFL games

COMPANY: Time Waner
LAUNCHED: April 2015
PRICE: $15
PRO: Everything HBO Go has
CON: Almost double the
price of Netflix

A la carte
PRODUCT: N/A
LAUNCH DATE: Befopre
year-end
# OF CHANNELS: 25
PRICE: $25
PRO: Could include
broadcast nets
CON: NBC universal
nets may
not be included

Apple

COMPANY: NBC Universal
LAUNCHED: year-end
PRICE: About $3
PRO: Comedy content from
all of its nets
CON: Will lack genre
offerings outside the
conglom

Show-time

One of the key reasons
brands are going direct
to consumer (on a
monthly basis) is the
ooportunity to colelct
audience data.

COMPANY: CBS Corp.
LAUNCHED: Summer
PRICE: N/A
PRO: Strong slate of originals
CON: Won’t have exclusive
rights to some shows

COMPANY: Nickelodeon
LAUNCHED: March 2015
PRICE: $6
PRO: Deep library for
preschoolers
CON: No current
programming included

Noggin

Nel nuovo “View-niverse” del salotto americano, il po-

Hulu (9 milioni), la piattaforma a modello ibrido, che

sto centrale continua a essere occupato dai servizi line-

abbina contenuti gratuiti, finanziati con la pubblicità, a

ari, oltre mille nel Paese secondo una stima di Nielsen.

quelli ad abbonamento e che fa capo alle stesse media

Intorno a questo ecosistema, ne gravitano però alme-

company Disney, Fox e Comcast. Intorno a questa ri-

no altri due, piuttosto estesi: uno è quello dei portali

stretta fortezza, ormai abbastanza consolidata, si affol-

online, che affondano le radici nell’UGC (User Gene-

lano non solo gli operatori on demand specializzati nei

rated Content) e solo adesso cominciano a ipotizzare

mercati di nicchia (come ad esempio quello del festival

forme di distribuzione on demand a pagamento, come

di Tribeca), ma soprattutto le offerte online dei player

quella offerta da Vimeo e come il molto atteso servi-

tradizionali, che Variety preferisce definire “à la carte”.

zio ad abbonamento non ancora avviato da YouTube.

La già citata HBO Now è il caso più coperto dal punto

La pressione esercitata da questi competitor riguarda

di vista mediatico e forse il più emblematico, ma non

ovviamente il tempo dedicato all’intrattenimento au-

si tratta dell’unica offerta “stand alone”, messa in pie-

diovisivo, ma anche gli introiti da advertising e, non da

di da un’emittente televisiva per rispondere alla sfida

ultimo, l’abitudine al consumo di video online.

degli OTT. Quasi contemporaneamente al network via

Sul secondo fronte si trovano invece gli OTT, con un

cavo, anche CBS ha rivelato un servizio dedicato al web,

nucleo forte composto dai tre principali operatori

meno costoso di quello di HBO (5,99 dollari al mese,

americani di SVOD: Netflix (con ormai oltre 65 milio-

contro circa 15 dollari). Si chiama CBS All Access ed è

ni di abbonati in tutto il mondo), Amazon Prime (che

fruibile anche attraverso uno dei marchi più popolari

non rilascia cifre ufficiali ma dovrebbe avere circa 40

di set-top box e smartkey degli Stati Uniti come Roku.

milioni di iscritti negli USA e 80 a livello mondiale ) e

Il canale per ragazzi di Viacom, Nickelodeon, ha dato il

18

18 La proiezione è tuttavia parziale: l’abbonamento annuale a Prime è legato al core business del marchio, l’eCommerce, e include una serie
di servizi tra cui le spedizioni gratuite. Ci sono Paesi poi in cui il versante video OTT dell’offerta Amazon non è ancora arrivato, come
l’Italia, dove però si può comunque sottoscrivere la tariffa annuale di circa 100 dollari per ottenere gli altri vantaggi dell’abbonamento.
Per la stima del bacino utenti: Mathew Ingram, The Bezos effect kicks in: WaPo now bundled with Amazon Prime, in Fortune, 16 settembre
2015, http://fortune.com/2015/09/16/amazon-washington-post/
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Figura 2.7

OTT View-niverse. La mappa nel nuovo ecosistema video 3/4

Fonte: Variety ed operatori

SPORTS &
TALENT
NFL
MOBILE

WHAT: Live local and primetime games
PRICE: Free with Verizon subscription
EST.: January 2014
NBA
LEAGUE
PASS

WHAT: Watch ICC Cricket World
Cup matches live and on replay
PRICE: $20 per season
EST.: February 2015

WHAT: Every out-of-market
regular-season game available
PRICE: $20 per month
EST.: August 2002

WHAT: Live local and primetime games
PRICE: Free with Verizon subscription
EST.: January 2014

A variety of media and
non-media brands is
targeting niches
of all kinds.

OVERSTOCK

PAULA
DEEN
TRIBECA
SHORT
LIST

WHAT: Retailer that aggregates
movies and TV shows on its
website
PRICE: N/A
EST.: Sometime in 2015

WHAT: Wrestling fans can access
original content as well as
marquee pay-per-view events
PRICE: $10 per month
EST.: February 2014

SARAH
PALIN
WARNER
ARCHIVE
INSTANT

AMAZON
PRIME

THE
BIG
THREE

This trio of services are the so-called
«super-aggregators», building vast
collections of content intended to
appeal to all audience segments.
But Netflix is the global king, with
plans to be in 200 countries

CURIOSITY
STREAM

WWE
NETWORK

WHAT: Live local and primetime
games
WHAT: Critically acclaimed PRICE: Free with Verizon subscription
films from Lionsgate and EST.: January 2014
Tribeca Enterprises
PRICE: N/A
EST.: Summer 2015

NETFLIX

FEELN

WHAT: Hallmark
Entertainment’s
family-friendly
movie collection
PRICE: $2 per month
EST.: September 2014

MLB.T
V

GLENN
BECK

NICHE
PLAYERS

WHAT: Selection of out-of-market
regular-season games
PRICE: $200 per season
EST.: 2007-2008 season

ESPN
CRICKET
2015

Sports in a particularly
robust niche for SVOD.
Celebrities have been
launching thei own
ventures too.

WHAT: Discovery founder
John Hendricks’ science
documentaries
PRICE: £3 per month
EST.: March 2015

HULU
PLUS

WHAT: Warner Bros.’
collection of archived
movies
PRICE: £10 per month
EST.: April 2013

WHAT: Live local and primetime
games
PRICE: Free with Verizon
subscription
EST.: January 2014

SESAME
STREET
GO

WHAT: Children’s programs
from Sesame Workshop
PRICE: $4 per month
EST.: April 2014

KARDASHIAN
SISTER

WHAT: Live local and primetime
games
PRICE: Free with Verizon
subscription
EST.: January 2014

via a un’app per il pubblico in età prescolare, fruibile

di canali televisivi lineari. È questo infatti il terzo polo

solo da device iOS, mentre Discovery Communications,

dell’offerta connessa, che nonostante possa sembrare

tra i big internazionali del satellite con canali molto noti

ancora scarno, negli ultimi mesi ha conosciuto uno svi-

quali Discovery e History Channel, ha lanciato in Nord

luppo inedito e rapidissimo e soprattutto ha coinvolto

Europa un servizio OTT chiamato Dplay, arrivato anche

soggetti molto diversi tra loro, non necessariamente

in Italia ma solo sotto forma di catch-up tv .

legati alle tradizionali fonti di emittenza.

Restando sul mercato americano, il fenomeno più inte-

Per quanto riguarda i servizi online ancora legati ai for-

ressante sono però quelli che lo schema di Variety defi-

nitori lineari di contenuti c’è il pacchetto Sling TV dalla

nisce come skinny bundle, quelli cioè che garantiscono

satellitare Dish, che a partire da 20 dollari mette a di-

l’accesso online a un assortimento, in genere limitato,

sposizione degli utenti web un bouquet di circa 20 reti

19

19 La gratuità è di sicuro una caratteristica che falsa i dati, ma in due mesi dal lancio sul nostro mercato l’applicazione, inizialmente solo per
smartphone, ha raggiunto 3 milioni di visualizzazioni, realizzate da 2 milioni di utenti unici, con 8,2 milioni di visite alle pagine e oltre
214mila download dell’app. Da notare inoltre come il servizio abbia anche cominciato a ospitare canali dedicati a particolari sponsor
come Toyota e ChanteClair, assicurandosi così una fetta del crescente mercato dell’advertising video online. Da Dplay arriva a 3 milioni di
visualizzazioni e debutta su tablet, in Pubblicitaitalia, 1 settembre 2015 http://www.pubblicitaitalia.it/2015090146107/digital/
dplay-arriva-a-3-milioni-di-visualizzazioni-e-debutta-su-tablet
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Figura 2.8

OTT View-niverse. La mappa nel nuovo ecosistema video 4/4

Fonte: Variety ed operatori
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televisive, anche live. Non un’offerta rivoluzionaria in

un abbonamento televisivo tradizionale e uno SVOD.

grado di spingere massicciamente al cord cutting, ma

Tre diverse formule a prezzo crescente, che partono

comunque una mossa evidentemente necessaria per

da circa 50 dollari, permettono infatti di fruire da 40 a

un’azienda che nel 2015 è uscita dalla top 10 delle mag-

80 canali televisivi, compresi alcuni servizi “stand alo-

giori media company a livello mondiale .

ne” come quello di Showtime21 e un’esclusiva versione

Alla lista si è aggiunto poi un marchio legato più ai de-

online di Fox Soccer Plus. Il dato più interessante di un

vice che ai contenuti, come la Playstation di Sony: attra-

simile pacchetto, oltre al costo tendenzialmente inferio-

verso un pacchetto denominato Vue, l’azienda giappo-

re rispetto a quello medio di una pay-tv (circa 64 dolla-

nese ha lanciato sul mercato USA un’offerta a metà tra

ri al mese)22, è che fa capo a uno dei principali marchi

20

20 Vanna Le, The World’s Largest Media Companies Of 2015, in Forbes, 22 maggio 2015, http://www.forbes.com/sites/vannale/2015/05/22/
the-worlds-largest-media-companies-of-2015/
21 Anche questo brand, controllato da CBS e considerato il tra i maggiori competitor tradizionali di HBO, ha fatto il proprio debutto nel
mercato dell’on demand a partire da luglio 2015. La prima offerta è partita in partnership con Apple e i dispositivi iOS, con un costo di
circa 11 dollari al mese, ridotti a meno di 9 per i possessori di un abbonamento a Hulu.
22 Federal Communications Commission, Report on cable industry prices, 16 maggio 2014, p. 9
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Tabella 2.1

Principali servizi video on demand gestiti dai netowrk USA

Fonte: Dati operatori
Servizio

Compagnia

Medium originale

Modello di business

HBO Now

HBO

pay-tv

SVOD (stand alone) 15$/m

CBS All Access

CBS

pay-tv

SVOD (stand alone) 6$/m

Viacom Play Plex

VIACOM (tv brands producer +
Paramount)

pay-tv

VOD for mobile (stand alone/TV everywhere)

Dplay

Discovery (satellite broadcaster )

pay-tv

SVOD/Catch-up

NOGGIN

VIACOM (Nickelodeon)

pay-tv

SVOD per iOS

Sling TV

Dish TV (Satellite)

pay-tv

Skinny bundle (pacchetto di canali lineari e VOD)

Showtime

CBS

pay-tv

SVOD (stand alone) 11$/m

Playstation Vue

Sony (costruttore)

videogame console

SVOD (pacchetto di canali lineari)

All in one

AT&T + Direct TV (telco + satellite)

telco + pay tv

Triple play (TV-mobile-fixed line broadband)
200$/m

Stream

Comcast

media company
(provider di cavo)

Skinny bundle (solo per utenti internet di Xfinity)
15$/m

Watchable

Comcast

media company
(provider di cavo)

Portale video free con pubblicità (stile YouTube)

dell’elettronica di consumo. I costruttori sono infatti tra

contenuti non è una novità, ma le dimensioni di un simi-

i player da tenere d’occhio riguardo agli sviluppi dell’on

le accordo assumono una portata d’eccezione e segna-

demand, potenziale vettore di crescita per acquisire o

lano la presenza di forti spinte all’interno dei due settori:

fidelizzare consumatori. Playstation d’altra parte, grazie

grazie a questa fusione, AT&T conta nell’immediato di

all’ampia penetrazione nelle case americane, si è già af-

raggiungere 26 milioni di spettatori negli USA e altri 19

fermata come uno dei principali carrier di Netflix, non-

in America Latina, ma soprattutto di allargare nei pros-

ché come il dispositivo più utilizzato dagli americani per

simi 4 anni la propria base di utenti di internet super

connettere il piccolo schermo in rete . Vue rappresenta

veloce. La previsione è di 12,5 milioni di nuovi abbonati,

perciò un passo successivo in tale percorso evolutivo:

da attrarre verso la fibra grazie a un’offerta cosiddetta

dalla semplice distribuzione dei contenuti preimpostati

triple play, in grado cioè di unire tre diversi tipi di servizi

dai partner commerciali, alla loro aggregazione all’in-

come connessione super veloce, telefonia mobile e ab-

terno di un’offerta articolata dallo stesso marchio di

bonamento televisivo. In un momento di forte pressio-

CE, con politiche di pricing e promozione gestite diret-

ne da parte degli OTT, nonché di forte competizione sul

tamente dal costruttore. Non è da escludere che verso

mobile, perfino un colosso delle Tlc come AT&T è dovu-

tale direzione comincino a muoversi anche gli altri con-

to correre ai ripari e integrare la sua offerta di rete con

correnti del mercato delle tv connesse.

un sostanzioso bouquet di canali tv. Il primo pacchetto

Esiste però un altro skinny bundle che si prospetta come

creato in collaborazione con Direct TV è già disponibile,

un vero game changer, cioè quello del colosso delle Tlc

promosso come un’offerta “all-in-one” (anche se esclu-

AT&T, che a luglio ha completato l’acquisizione per 49

de la telefonia fissa) dal costo piuttosto alto rispetto ai

miliardi di dollari dell’emittente satellitare DirectTV, di-

servizi di SVOD online, ma che appunto mira a sostituir-

ventando il primo operatore di pay tv degli Stati Uni-

si integralmente all’offerta di Direct TV e a inglobarne il

ti e del mondo. Il matrimonio tra telco e fornitori di

più possibile il bacino di utenza.

23

23 AAVV, Rapporto I-Com 2014 su Reti e Servizi di nuova generazione, novembre 2014, pp. 44, 49
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2.1.4. La nuova stagione della convergenza
dagli USA alla UE

sostanzialmente più elevato di servizi, nuovi o tradizionali, di convergere nelle stesse reti di diffusione e utilizzare dispositivi integrati per il grande pubblico in aree qua-

Il matrimonio tra AT&T e Direct TV, per quanto goda

li la telefonia, la televisione o i PC. Le aziende del settore

di un peso rilevante di per sé, riveste un ruolo ancora

telecomunicazioni, media e TI sfruttano attualmente la

più centrale in quanto non caso isolato bensì pietra

flessibilità delle tecnologie digitali per offrire servizi che

miliare di un riassetto ben più ampio, in corso su tutti

esulano dal loro campo d’azione tradizionale, e lo fanno

i principali mercati dell’audiovisivo a livello mondiale.

sempre più spesso a livello internazionale o globale”24.

I suoi protagonisti sono solo marginalmente gli OTT,
che in un certo senso premono ai confini del settore:

Non si può evitare di notare l’attualità di una simile

a ricoprire un ruolo decisivo sono infatti i grandi play-

definizione, che dimostra come i presupposti affin-

er del comparto che si stanno muovendo per amplia-

ché i fornitori di contenuti cominciassero a intessere

re il proprio business e rispondere così alle sfide della

relazioni sempre più strette con le reti (o i dispositivi)

rivoluzione digitale. Da una parte si tratta dei distribu-

che li veicolavano fossero presenti già una ventina di

tori di contenuti audiovisivi (sia via cavo che satellite,

anni fa, in quanto diretta conseguenza delle possibi-

DTT e in parte IPTV) che vedono erodersi il bacino di

lità aperte dal digitale. Nonostante la flessibilità e la

abbonati ai servizi di pay-tv, dall’altra dei provider di

sostanziale riduzione dei costi comportate da Inter-

telefonia e banda larga, assediati non tanto dallo stre-

net, le industrie della comunicazione e dell’audiovisi-

aming video quanto dai servizi online di messaggisti-

vo hanno però imboccato la strada della convergen-

ca istantanea e voce come WhatsApp, Viber e Skype,

za con velocità incostante. Solo nell’ultimo biennio,

che intaccano una parte fondamentale del loro core

con la crescita di utenti e fatturato degli OTT e con

business originario.

l’esplosione delle connessioni da mobile, gli opera-

In una parola, il fenomeno cui si sta assistendo è un

tori hanno cominciato a confluire nuovamente verso

rilancio della “convergenza”, ossia della sovrapposi-

le reti informatiche, con strategie di sicuro diverse

zione tra i settori dell’audiovisivo, delle telecomuni-

tra loro che però trovano un denominatore comune

cazioni e dell’hi-tech per via di Internet e delle tecno-

nell’on demand.

logie digitali. Un fenomeno di cui si è cominciato a

Sul fronte dei provider di contenuti televisivi, sia via

parlare sin dalla prima affermazione del World Wide

cavo che digitale terrestre e satellite, la tendenza irre-

Web e che sembra entrato in una nuova fase di acce-

versibile è quella ad assicurarsi un punto di presenza

lerazione proprio grazie alla spinta concorrenziale dei

sul web: il primo fronte sono state le app per il catch-

colossi “nativi” di Internet.

up e la tv everywhere, adesso la corsa è chiaramente

Era il lontano 1997 quando la Commissione Europea

alla creazione di piattaforme on demand indipenden-

cominciava a interrogarsi su una simile tendenza col

ti, con prezzi e contenuti dedicati specificatamente al

Libro verde sulla convergenza delle telecomunicazioni,

pubblico online (talvolta perfino solo mobile). Fonda-

dei media e delle tecnologie dell’informazione:

mentale, da questo punto di vista, anche la scelta dei

“Per tradizione – si legge nel Libro Verde – i mezzi di

partner tecnologici su cui rendere disponibili i propri

comunicazione erano separati e gestivano servizi (emis-

servizi “stand alone”, sia in termini di sistemi operati-

sioni radiotelevisive, telefonia vocale e servizi informa-

vi sia di device (marchio di set-top box o di chiavetta

tici online), reti e piattaforme (apparecchi televisivi, te-

per connettere la tv in rete, console per videogame,

lefoni e computer) nettamente distinti. Ciascun settore

smartphone e tablet).

era disciplinato da regolamentazioni diverse e control-

L’altra tendenza è poi alla conclusione di accordi con i

lato da organismi differenti, di solito a livello naziona-

provider di banda larga per unire l’offerta on demand

le. Oggi la tecnologia digitale permette a un numero

a quella di telefonia e Internet. Netflix ha sempre

24 Commissione Europea, Libro verde sulla convergenza delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione, 3
dicembre 1997, p. 3
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considerato le intese con le telco propedeutiche e

Le pay-tv hanno fatto altrettanto e, con diverse velo-

strategiche per l’espansione del proprio business,

cità, hanno incorporato la propria offerta di contenuti

tanto nel mercato USA quanto all’estero. In Francia

online all’interno dei pacchetti triple o quad play de-

è sbarcata subito sul set-top box di Bouygues Tele-

gli operatori di telefonia. Canal Play, ad esempio, è

com ed è riuscita in seguito a stringere accordi con il

entrata a far parte del bouquet tv di Orange già nel

leader del mobile Orange (già France Télécom) e con

2013, con oltre un anno di anticipo rispetto all’arrivo

SFR. In Belgio i suoi contenuti sono distribuiti da Bel-

del leader americano dello streaming. In Italia, di con-

gacom, in Germania da Deutsche Telekom e in Italia è

tro, solo nell’ultimo anno l’avvicinarsi del competitor

arrivata all’interno degli abbonamenti di Telecom Ita-

americano ha spinto gli incumbent Sky e Mediaset a

lia e Vodafone (quest’ultima impegnata come carrier

stringere accordi con le principali telco.

dell’OTT anche in Spagna).
BOX 2

Le stagioni della convergenza25

Dalla liberalizzazione delle Tlc a Netflix, il percorso della convergenza si estende su oltre un ventennio con
tappe piuttosto precise, legate allo sviluppo di Internet ma anche alle esigenze competitive degli operatori.
Ecco come possono essere schematizzate le tre fasi conosciute dal settore negli anni precedenti all’avvento degli OTT video:

1990 – 2000
È in questo periodo che si pongono le basi per la nascita del fenomeno a livello mondiale. Dal punto di
vista tecnologico, Internet sviluppa una capacità di banda tale da potersi affermare quale mezzo di diffusione di contenuti audiovisivi, mentre la crescente penetrazione nelle case e l’alfabetizzazione informatica
cominciano a renderlo un mezzo davvero di massa. Anche nel campo televisivo si avvertono segnali di
rinnovamento dovuti al digitale: alcuni mercati iniziano a imboccare progressivamente la strada del DTT,
tanto che in Italia, ad esempio, nel 2000 viene pubblicato dall’AGCOM il Libro bianco sulla Televisione Digitale Terrestre. In altri Paesi come gli Stati Uniti, caratterizzati da una maggiore presenza del cavo, la possibilità
intrinseca di fornire attraverso la stessa infrastruttura canali televisivi e connessione Internet, pone già
alle telco evidenti sfide e opportunità. La parola d’ordine delle grandi compagnie di Tlc in questo periodo
è però ancora “consolidamento”, soprattutto tramite l’espansione orizzontale e all’estero. Risale a questi
anni anche la liberalizzazione del settore all’interno della Comunità Europea e la conseguente privatizzazione degli ex-monopolisti di Stato, sottoposti in modo determinante alle sfide del mercato libero.
Per gli Stati Uniti, dove telecomunicazioni e media erano già un settore privato e concorrenziale, l’ultimo
decennio del secolo ha visto soprattutto il rafforzamento delle multinazionali del comparto. Nei primi anni
’90 AT&T mette a punto acquisizioni rilevanti nel settore del cavo mentre stringe un’intesa con Microsoft
e Comcast sui sistemi di trasmissione digitali. La stessa Comcast è protagonista, nel 2001, di una fusione
di primo piano con l’intero comparto broadband di AT&T, che la porta a diventare il primo operatore USA
di tv via cavo. Il 1990 è anche l’anno della storica fusione Time-Warner, cui si deve uno dei principali conglomerati dell’infotainment a livello mondiale, operante però anche nella rete via cavo con Time Warner
Cable e nella fornitura di contenuti audiovisivi con brand quali HBO, Turner Broadcasting System e CNN.

25 Vd Antonio Perrucci, L’accesso ai contenuti nelle strategie di sviluppo degli operatori di telecomunicazioni, in Ernesto Apa, Oreste
Pollicino, La regolamentazione dei contenuti digitali, Aracne, dicembre 2014, pp. 170 – 184.
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In Inghilterra, BT tenta una joint venture oltreoceano con MCI, finalizzata anche alla sperimentazione di
servizi avanzati interattivi come il video on demand. Pur non riuscendo in questo intento, mette comunque
un piede nel campo audiovisivo con il lancio, insieme a BSkyB e altri partner finanziari, di British Interactive
Broadcasting Limited (BiB o anche Open), dedicata sempre allo sviluppo di una tv digitale interattiva.
France Télécom (FT) mette a segno una serie di acquisizioni che la portano a vantare, nel 2000, il titolo di
quarto operatore mondiale delle Tlc. Tra queste si segnalano il takeover di Orange e le partecipazioni in
Wind, Mobilcom e NTL in Gran Bretagna, dove conduce i suoi primi esperimenti di VOD. La rete via cavo è
invece gestita dalla controllata FT Câble.
In Germania, Deutsche Telekom (DT) gode di una solida posizione nel cavo, che ha sviluppato sin a partire
dagli anni ’80. Nel ’99 è tuttavia costretta dalla normativa europea a scorporare la rete, dando vita a Kabel
Deutschland.
L’Italia vede nel 1994 la nascita di Telecom Italia, ex SIP/SET, impegnata in un’espansione soprattutto geografica che guarda in particolare all’America Latina. La nuova compagnia dà avvio anche al “progetto Socrate”, per portare la fibra in 19 comuni, e a Stream, soggetto dedicato alla fornitura di servizi multimediali
e interattivi, cui fa capo un progetto d’avanguardia nel campo del video on demand. Con la privatizzazione
l’esperimento con la fibra è però abbandonato, mentre Stream continua a operare ma viene ceduto interamente a Sky nel 2003.
Rispetto alle grandi telco europee, la spagnola Telefónica si lancia con deciso anticipo nella convergenza
e dà vita già in questi anni a un vero conglomerato mediatico, composto per altro dalla principale emittente privata del Paese, Antena 3, e dalla partecipata attiva nel mercato della pay-tv, Vìa Digital.

2000 – 2010
Nonostante lo scoppio della bolla delle Dot-com (basti pensare alla fusione fallimentare tra Time Warner
e il portale AOL), il nuovo millennio vede nella banda larga l’asset strategico su cui le telco puntano per
rispondere a un nuovo tipo di sfida: quella posta dal mobile. Il nuovo mercato si presenta infatti molto
diverso dal fisso, non subendo il portato degli ex monopoli di Stato e caratterizzandosi per un’agguerrita
competizione sui prezzi a favore dei consumatori. In tale contesto, la disponibilità di servizi a valore aggiunto sulla rete fissa e mobile diventa una variabile fondamentale nella concorrenza tra gli operatori. La
svolta è ovviamente resa possibile tanto dai miglioramenti nell’infrastruttura (ADSL 2+, VDSL) e nella dotazione tecnologica a disposizione degli utenti. La nuova parola d’ordine, ancora oggi di grande attualità, è
triple play e quadruple play, ossia offerte in grado di riunire tutti servizi veicolabili dalle reti telefoniche e a
banda larga. Esiste però una differenza strategia sostanziale tra gli USA, dove la tendenza si concentra nel
ramo del cavo, e l’Europa, dove si sviluppa l’IPTV, la trasmissione di programmi televisivi tramite apposite
reti gestite dagli operatori di telefonia. Proprio questa forma di distribuzione si afferma quale quarto concorrente nell’ambito della trasmissione di segnali televisivi, alle spalle di satellite, cavo e DTT.
Negli USA, grazie a un orientamento meno restrittivo della FCC, AT&T riesce a reintegrare la Southern Bell
Company. Nel 2003 in Francia debuttano a stretto giro l’offerta triple play e low cost di Free e quella IPTV di
France Télécom, sotto il marchio Orange. Si chiama “MaLigne TV” e si caratterizza per prezzi e politiche editoriali simili a quelle di una normale pay tv. Presto le si affiancano, sempre sotto lo stesso brand, il 3G, una
app per mobile e soprattutto un’offerta on demand multipiattaforma. Per concentrarsi sul nuovo business,
FT cede anche la rete via cavo, venduta ad Altice nel 2005. Questo aggiornamento spinge verso il quadruple
play anche Cégétel e Neuf Télécom, che in quello stesso anno stringono una loro alleanza sulla broadband.
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Nel Regno Unito, dove esistono forti player sul mercato del cavo, l’IPTV è inizialmente adottata soprattutto da operatori alternativi: solo nel 2006 debutta l’offerta televisiva connessa dell’ex monopolista, denominata BT Vision, con servizi gratuiti e a pagamento (modello freemium), sia lineari che on demand. Nel 2008
la compagnia britannica entra anche nel progetto Canavas, poi Youview, insieme a BBC e all’indipendente
ITV. Si tratta di un set-top box ibrido, in grado di combinare catch-up tv, video on demand e la ritrasmissione di 70 canali del DTT.
Anche in Spagna Telefónica, dopo aver dismesso parte degli asset non inerenti al core business della telefonia (comprese Antena 3 e lo studio Endemol), punta prepotentemente sulla tv tramite protocollo IP e
nel 2004 lancia Imagenio. Il servizio sfrutta la linea DSL e riesce a competere sul mercato anche con le ben
strutturate offerte triple play di operatori del cavo come Auna e Ono.
L’Italia si muove invece a doppia velocità: da un lato Fastweb, con la sua offerta di fibra, fa debuttare il
primo pacchetto triple play d’Europa, mentre Telecom (che intanto ha integrato TIM) rilascia la sua offerta
di IPTV, Alice Home TV, solo nel 2005, quando la succitata concorrente ha ormai raggiunto 250 mila utenti.
L’attenzione dell’ex-monopolista, d’altra parte, appare molto più concentrata sull’emittenza tradizionale,
in particolare sui canali televisivi Tele Monte Carlo, acquistati da Pagine Gialle a inizio millennio. Nel 2003
viene creata la società Telecom Italia Media, terzo polo della televisione italiana.

2010 – Presente
Nonostante la compagnia italiana, così come le concorrenti europee, si stesse muovendo precisamente
nella direzione di trasformarsi in una vera media company, il processo si è sostanzialmente bloccato e le
telco non hanno compiuto un salto determinante nel mercato televisivo. Ciò si deve anche alla portata
meno rivoluzionaria di quanto atteso dall’IPTV, rimasta fondamentalmente in posizione arretrata in confronto agli altri sistemi tradizionali di trasmissione dei contenuti audiovisivi. Le ragioni del mancato decollo sono principalmente di due ordini, vale a dire di mercato e tecnologiche:
■

Dal punto di vista del business, è venuto meno il dogma non scritto dell’era 2.0, quello per cui “content
is king”26. Le compagnie di Tlc si sono scontrate con la ritrosia dei grandi player della tv a mettere a disposizione i propri contenuti, stentando perciò a proporre agli utenti i propri servizi come vera alternativa a digitale terrestre, cavo e satellite. Solo a metà di tale periodo, inoltre, vanno affermandosi i portali
di UGC come YouTube che cominciano ad abituare il grande pubblico alla fruizione di video online e a
dimostrare il potenziale, in termini di audience e investimenti pubblicitari, dei contenuti prodotti direttamente per il web. Il tema dei contenuti si lega inoltre a quello della normativa, in particolare dei diritti
di esclusiva detenuti dalle emittenti tradizionali su programmi di grande richiamo, con un conseguente
svantaggio competitivo per le nuove piattaforme operanti online;

■

Lo sviluppo della rete, dal canto suo, non era ancora maturo per consentire grandi trasmissioni video.
La capacità di banda necessaria poteva essere infatti fornita solo da reti di nuova generazione, sviluppate in Europa solo sul finire della prima decade del millennio.

Fino al 2010, in sostanza, si può dire che le telco abbiano gettato le basi per una crescente integrazione
con i servizi di intrattenimento domestico, ma con modelli di business ancora scarsamente remunerativi e

26 Il concetto è stato reso celebre da Bill Gates, in un testo del 1996 in cui anticipava la centralità dell’offerta di intrattenimento e
informazione nella futura sfida per gli introiti del web: “I contenuti è dove mi aspetto di veder girare le grandi cifre della rete, così com’è stato
per il broadcasting”. Vd Carolyn Ladd, Is Content King for Business Marketers?, in Forbes, 9 maggio 2012 (http://www.forbes.com/sites/
gyro/2012/09/05/is-content-king-for-business-marketers
27 Internet Live Stats, http://www.internetlivestats.com/internet-users/#trend
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non sostenuti dalla domanda dei consumatori. Oggi, che Internet ha raggiunto i 3 miliardi utenti con una
penetrazione di oltre il 40% della popolazione mondiale27, la situazione appare sostanzialmente modificata e apre la strada a nuove prospettive per la convergenza tra i vari servizi veicolabili sulla banda larga.

Tabella 2.2

Principali operazioni di fusione ed acquisizione 2014

Fonte: PwC, Ovum
Data

Target

Acquirente

Settore

Valore M€)

Paese

nov-14

Ziggo NV (70%)

Liberty Global

Cavo e Satellite

8,481

Paesi Bassi

lug-14

Grupo Corprativo ONO SA

Vodafone Holdings Europe SLU

Cavo e Satellite

7,2

Spagna

nov-14

Sky Deutchland AG (89,7%)

BSkyB

Cavo e Satellite

5,701

Germania

lug-14

Numericable Group (34,6%)

Altice SA

Cavo e Satellite

4,161

Francia

nov-14

Sky Italia Srl

BSkyB

Cavo e Satellite

3,098

Italia

ott-14

Get AS

TDC A/S

Cavo e Satellite

1,668

Norvegia

mar-14

Trader Media Group Holdings Ltd (50,1%)

Apax Partners LLP

Online

1,433

Regno Unito

set-14

Vkontaket Ltd (48% Stake)

Mail.ru Group Ltd

Online

1,135

Russia

apr-14

Berliner Morgenpost, Hamburger
Abendblatt e altri

Funke Mediengruppe GmbH

Editoria

920

Germania

dic-14

Endemol (28% Stake), CORE Media,
Shine Group

Twenty-First Century Fox,
Apollo Global Management

Televisione

786

Regno Unito

Il settore dei media è delle telecomunicazioni è dun-

sarebbero state rilevanti anche per il ramo dell’on de-

que in pieno fermento, ma non solo dal punto di vista

mand, dove Comcast contava già sul sistema di intrat-

dei servizi e delle partnership commerciali. Anche sul

tenimento cloud X1, su 50 mila titoli noleggiabili via

piano industriale è ricominciata l’epoca delle grandi

cavo e più di 300 mila disponibili via streaming trami-

fusioni e acquisizioni che stanno ridefiniremo il pano-

te XfinityTV. La fusione tuttavia non ha avuto successo

rama dei principali player in gioco. Di seguito riportia-

e nell’aprile del 2015 la controllante di NBC Universal

mo alcuni dei movimenti più rilevanti registrati negli

e Universal Pictures ha definitivamente ritirato la sua

ultimi due anni sul piano della convergenza, oltre al

offerta su Time Warner a causa dell’ormai sicuro stop

già citato takeover di Direct TV da parte di AT&T.

da parte del regolatore USA delle comunicazioni, la
Federal Communication Commission (FCC)28. Un tale

2.1.4.1. Comcast e Time Warner

ampliamento della forza di mercato di Comcast, già

Tra il 2014 e il 2015, la prima compagnia mediatica al

in contenzioso con Netflix per questioni di net neu-

mondo, Comcast, ha tentato di portare a termine la

trality29, ha infatti suscitato l’opposizione e le preoccu-

fusione con un altro colosso del settore quale Time

pazioni di molti operatori, portando da ultimo anche

Warner Cable. L’operazione le avrebbe consentito di

l’autorità federale a un orientamento esplicitamente

arrivare a 30 milioni di abbonati e una quota di mer-

negativo sull’inglobamento di Time Warner, ora sotto

cato, per quanto riguarda gli USA, del 30% nella pay-

le mire del terzo operatore americano del cavo, Char-

tv e del 35-40% nella banda larga. Le conseguenze

ter Communication30.

28 Laura Croce, Comcast: marcia indietro su Time Warner, in Cineguru.biz, 24 aprile 2015, http://cineguru.screenweek.it/2015/04/
comcast-marcia-indietro-su-time-warner-cable-12938#
29 Vd AAVV, Rapporto I-Com 2014 su Reti e Servizi di nuova generazione, op. cit., p. 52
30 Al momento della redazione del rapporto, il CdA di Time Warner Cable ha approvato l’acquisizione da parte di Charter per 56 miliardi di
dollari mentre la FCC ha avviato un’indagine chiedendo proprio alle due compagnie di documentare il rapporto con gli altri distributori
di video online e sulle loro pratiche di concorrenza, vd Colin Lecher, FCC wants to know how Charter and TWC deal with streaming
competitors, in The Verge, 22 settembre 2015, http://www.theverge.com/2015/9/22/9374715/fcc-charter-twc-streaming-netflix-amazon
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Sempre sul fronte della convergenza verso l’online,

nelle telecomunicazioni europee con il progressivo

si possono segnalare due iniziative di dimensioni

acquisto della maggioranza del capitale di Numeri-

decisamente più contenute messe in campo dall’ex

cable, il primo provider di tv e internet via cavo in

leader USA delle comunicazioni. La prima si chiama

Francia. Numericable, a sua volta, a fine 2014 ha

Stream ed è uno skinny bundle da appena 15 dolla-

completato la fusione col secondo operatore di tele-

ri al mese, che consente agli utenti di banda larga

fonia mobile francese, SFR, acquistandolo da Viven-

dell’operatore via cavo di aggiungere a un piccolo

di. Tra gli altri asset strategici aggiunti nella recente

costo un mini-bouquet di canali televisivi e conte-

strategia di espansione della compagnia rientrano

nuti on demand. A settembre 2015 la compagnia

anche l’operatore “senza rete” Virgin Mobile in Fran-

ha invece lanciato un progetto ambizioso: una sua

cia e Portugal Telecom.

“YouTube” dedicata a video brevi, non caricati dagli
utenti ma da 30 partner che comprendono alcuni

2.1.4.3. Vodafone

noti brand già attivi sul portale di Google. Il servizio

Per quanto riguarda le grandi operazioni di M&A, la

è stato battezzato Watchable e pensato per debut-

compagnia telefonica inglese spicca tra i soggetti più

tare (almeno in fase inziale) sui soli dispositivi iOS e

attivi: nel 2013 ha completato l’acquisizione del leader

sul set-top box proprietario di Comcast. La concor-

del mercato tedesco Kabel Deutschland, e nel 2014

renza col leader mondiale dei video online passerà

quella della spagnola Ono. Primo operatore di NGN

anche per le royalties: secondo indiscrezioni, infatti,

(next generation network) nel Paese iberico, il suo

sembra che Watchable preveda di corrispondere ai

inglobamento è stato descritto da Vodafone come

partner il 70% dei ricavi pubblicitari .

parte di una “strategia unificata delle comunicazioni

31

in un mercato strategico e altamente convergente,
2.1.4.2. Altice e Cablevision

dove l’operatore è impegnato anche nel campo del-

Nel settembre 2015, veniva completato anche il ta-

la fibra”. Ono è difatti anche un fornitore di servizi

keover dell’americana Cablevision da parte della

televisivi online, ora messi a disposizione all’interno

compagnia europea Altice, stabilita nei Paesi Bassi e

dei pacchetti Vodafone. Nel 2015 si è poi giunti a un

operativa in Europa Occidentale, Israele e Caraibi. La

passo dalla realizzazione di un’intesa epocale con Li-

compagnia è guidata da un imprenditore noto per le

berty Global, uno dei principali operatori via cavo a

strategie di acquisizione aggressive e l’orientamento

livello mondiale, con 27 milioni di utenti in 14 Paesi.

al taglio radicale dei costi, il franco-israeliano Patrick

Sul piatto, uno scambio di azioni che avrebbe potuto

Drahi, che riguardo a quest’ultima operazione ha

dare vita a un player paneuropeo dal valore di 200

spiegato senza mezze misure di voler introdurre ne-

miliardi di dollari, attivo sia sul fronte della rete fissa

gli USA un’offerta quadruple play (o quad play, cioè

che mobile32. Senza contare la presa sul mercato USA,

telefonia mobile e fissa, più internet veloce più tv)

dove Liberty ha una quota di maggioranza in quella

esattamente sulla scia di quanto già sperimentato nel

Charter Communications che preme per l’acquisizio-

Vecchio Continente. Per farlo avrà a disposizione una

ne di Time Warner. Le trattative sono tuttavia state

base di 3,1 milioni di abbonati Cablevision, più i 1,5

abbandonate a fine settembre, probabilmente per la

milioni della precedentemente inglobata Suddenlink

ritrosia da parte di Vodafone ad acconsentire a una

Communications, che faranno del nuovo soggetto il

vera e propria fusione in un momento di piena espan-

quarto operatore americano del cavo.

sione proprio sul fronte delle offerte integrate di te-

Prima di sbarcare al di là dell’Atlantico, Altice è sta-

lefonia, connessione e servizi ad alto valore aggiunto.

ta protagonista anche di una scalata di primo piano

La compagnia, d’altra parte, ha appena investito oltre

31 Todd Spangler, Comcast Launches Watchable: Can Web Video Help Save Cable TV?, in Variety, 29 settembre 2015, http://variety.com/2015/
digital/news/comcast-watchable-launch-1201604855/
32 Ali Jaafar, Vodafone-Liberty Asset Swap Talks End Without Agreement; Is Bigger Deal On The Table? in Deadline, 29 settembre 2015, http://
deadline.com/2015/09/vodafone-liberty-john-malone-netflix-vivendi-telefonica-telecom-italia-1201557197/
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10 miliardi di euro per estendere il proprio giro d’af-

L’emittente inglese, controllata dalla famiglia del ma-

fari oltre il mobile e aggredire il mercato della banda

gnate australiano, ha infatti acquistato da 21st Cen-

larga fissa in diversi Paesi UE, con offerte rigorosa-

tury Fox (sempre di proprietà Murdoch) la totalità

mente quad play, complete di una solida componente

delle azioni di Sky Italia e una quota di maggioranza

di contenuti per l’intrattenimento video domestico.

in Sky Deutschland, dando vita a un soggetto paneu-

Ancora più radicale però la mossa intrapresa nel Re-

ropeo da 20 milioni di abbonati, attivo in Gran Breta-

gno Unito, dove Vodafone ha annunciato il lancio, per

gna, Irlanda, Germania, Italia e Austria. L’operazione

novembre 2015, di una vera tv su broadband, pron-

sembrava inizialmente mirata soprattutto a fornire

ta a sfruttare la recentissima apertura del servizio di

a Fox più liquidità per tentare una storica fusione

fibra ottica a tutti i residenti del Paese e non solo ai

con il gruppo Time Warner, che però non è andata

suoi clienti mobile.

in porto. In compenso il nuovo soggetto, ribattezzato

Anche in Italia l’offerta di banda larga, tanto fissa

semplicemente Sky Plc, si è trovato al centro di una

quanto mobile, è stata associata ad offerte sui pac-

sfida sempre più affollata e, appunto, “connessa” per

chetti televisivi più attraenti come quello di Sky Onli-

la conquista di quelle 66 milioni di case europee nei

ne e Netflix, con cui il secondo operatore mobile del

mercati in cui è attivo (su un totale di 97 milioni) che

mondo spera di aggredire anche il nostro mercato

ancora non accedono ad alcuna pay-tv.

del video connesso. Da segnalare anche l’intesa con

Nel Regno Unito la sfida è già concentrata sulle reti

Mediaset Premium annunciata la scorsa estate, che

informatiche: non solo Netflix è presente dal 2012

per il momento rimane limitata ai soli clienti mobile:

e, secondo alcune stime, avrebbe una penetrazione

comprende sia i canali della pay-tv dedicati a serie e

dell’80% nelle case dotate di Internet veloce33, ma alla

calcio, sia l’accesso al servizio on demand per abbo-

competizione per il mercato televisivo si è aggiunta

nati Premium Play. A disposizione dei clienti italiani

British Telecom (BT) con un’aggressiva strategia di

ci sono infine promozioni legate al portale di SVOD

acquisizione di diritti proprio in un settore core del-

Infinity e al videostore virtuale Chili Tv. In Germania

le pay-tv come lo sport. Nel 2013 la telco si è aggiu-

il “pacchetto convergente” con cavo o DSL, telefonia

dicata l’esclusiva su tutte le partite della Champions

fissa e mobile e contenuti televisivi è stato lanciato a

e dell’Europa League per la stagione 2015-2016 con

novembre 2015.

un’offerta di oltre un miliardo di euro (897 milioni di
sterline): oltre ad alzare il livello del prezzo d’asta, con

2.1.4.4. SKY: il merger delle attività europee, la

questa mossa BT ha inteso esplicitamente dare slan-

competizione con BT nel Regno Unito, la strategia

cio al proprio business televisivo, rendendo l’accesso

italiana

agli attesi eventi sportivi gratuito per tutti i suoi utenti

Il capitolo della convergenza per quanto riguarda il

di fibra tramite il set-top box brandizzato BT TV34. In

primo operatore europeo del satellite comincia a li-

concomitanza con l’atteso arrivo della nuova stagione

vello di assetto societario, ancor prima che delle al-

sportiva, la compagnia telefonica ha anche inaugura-

leanze con le Tlc. Nell’estate del 2014 il gruppo è sta-

to le prime trasmissioni in 4k35 del mercato inglese. In

to infatti protagonista di un riassetto che ha portato

un recente intervento all’IBC (International Broadca-

tutte le attività europee sotto il cappello del ramo

sting Convention) di Amsterdam, la nuova direttrice

britannico dell’emittente, BSKyB, con un’operazione

di BT TV Delia Bushell, che per altro proviene da un’e-

da 9 miliardi di euro tutta interna a casa Murdoch.

sperienza più che decennale in Sky Italia e BskyB, ha

33 Niall McCarthy, The European Video Streaming Challenge, in Statista, 29 settembre 2015, http://www.statista.com/chart/3837/
the-european-video-streaming-challenge/
34 Il set-top box BT TV è offerto nel modello base a tutti gli utenti che sottoscrivono un abbonamento annuale a Internet veloce e include
un pacchetto di canali sportivi in cui compaiono i suddetti tornei ma anche i contenuti della rete americana ESPN. Le versioni più
costose e più estese di BT TV comprendono anche film e canali televisivi, fatta salva la possibilità di aggiungere Netflix, SIM card,
telefonia fissa e perfino i pacchetti di Sky pagando per ciascuna di queste opzioni un prezzo aggiuntivo rispetto all’offerta di partenza.
35 4k si riferisce a una maggiore risoluzione orizzontale dello schermo, pare a 4mila pixel. In ambito televisivo, lo standard si è affermato
quale sinonimo di UHDTV o tv Ultra HD, cioè di schermi televisivi a ultra alta definizione.
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confermato la centralità del triple e quad play nei pia-

si richiede un’urgente revisione del sistema delle tele-

ni della telco:

comunicazioni britanniche, in cui il ruolo preminente

“Qual è il prossimo capitolo? Sta tutto nella convergenza,

di BT impedirebbe un miglioramento nella qualità e

nel mettere insieme la nostra rete di fibra ottica BT Infi-

velocità delle connessioni38.

nity, il canale BT Sport e BT TV, così come BT Mobile se

Se la partita della convergenza è aperta e molto accesa

il nostro acquisto dell’operatore Everything Everywhere

sul fronte inglese, nel nostro mercato il 2015 ha visto

andrà a buon fine” .

al contrario il lancio di una partnership di primo piano

36

tra Sky e l’ex-compagnia di Stato, Telecom Italia. Dopo
Quella di British Telecom, in realtà, è una contromos-

aver fatto debuttare nel 2014 il suo servizio “stand alo-

sa rispetto alla strategia convergente già perseguita

ne”, Sky Online, il leader del satellite ha rafforzato la

da Sky da lungo tempo nel Regno Unito, dove l’emit-

propria offerta triple play con TIM Sky: abbonamento

tente satellitare ha un proprio ramo broadband già

fisso o mobile che riunisce telefonia, connessione a

dal 2006. A inizio del 2015 la compagnia ha inoltre

banda larga, IPTV e contenuti da fruire on demand. Il

annunciato un accordo con l’operatore mobile O2 per

bundle della pay-tv italiana si va così ad aggiungere a

portare il proprio pacchetto tv agli utenti dell’operato-

quello da tempo attivo con Fastweb e a un altro stretto

re, che a sua volta è stato acquisito da 3 con l’intenzio-

con Vodafone, per unire fibra ottica e adsl al “ticket in-

ne di creare il maggiore concorrente di questo merca-

trattenimento” di Sky Online. Sia in Italia che in Germa-

to. Considerando che secondo quanto rilevato finora

nia, inoltre, è infine arrivato il set top-box brandizzato

l’intesa con Sky non sarebbe in discussione, l’offerta

dell’emittente, con tecnologia di uno dei marchi leader

quad play della pay-tv potrebbe avere accesso al 40%

del mercato americano quale Roku. Nel mercato no-

del mercato inglese del mobile .

strano si chiama Sky Online Tv Box e consente, attac-

La forte competizione tra Sky e BT è arrivata anche a

cata alla presa HDMI del televisore, di fruire non solo

livello regolatorio, con i due player impegnati a darsi

dello streaming on demand dell’emittente ma anche

battaglia attraverso l’Ofcom, il garante delle Comuni-

di varie app gratuite. L’unione di contenuti e servizi di

cazioni. Se a luglio 2015 BT ha accusato la piattaforma

telefonia si conferma dunque al centro delle strategie

satellitare di avere un ruolo dominante nella pay-tv e

del gruppo di Rupert Murdoch a livello internazionale,

di praticare prezzi anticoncorrenziali, a fine settem-

seppur con le dovute differenze e specificità dovute ai

bre dello stesso anno Sky, Vodafone e Talk Talk han-

mercati e ai loro diversi livelli di maturità in termini di

no firmato una lettera aperta al Financial Times in cui

IPTV e video on demand.

37

36 Thomas Campbell, BT @ IBC: ‘unlocking the power of fibre IPTV’, in IP&TV News, 17 settembre 2015, http://www.iptv-news.com/2015/09/
bt-at-ibc-unlocking-the-power-of-fibre-iptv/
37 La fusione di 3 e O2, così come quella tra BT e EE, è ancora sotto lo scrutinio di Ofcom, l’Authority britannica per le comunicazioni, in cui
tuttavia sembra prevalere un orientamento negativo nei confronti delle due operazioni. Come espresso direttamente dal Chief Executive
dell’organismo, Sharon White, la riduzione sostanziale del numero di operatori mobili in competizione comporterebbe un rischio per i
consumatori, che in contesti simili in altri Paesi europei, come l’Austria, hanno visto aumentare le tariffe anche del 28% e del 38% a seguito
di grandi attività di M&A. Vd David Hellier, Ofcom chief expresses concern over potential O2 and Three merger, in The Guardian, 7 ottobre
2015, http://www.theguardian.com/business/2015/oct/07/ofcom-chief-expresses-concern-over-potential-o2-and-three-merger
38 Reform market to deliver fast broadband in the UK, in Financial Times, 20 settembre 2015, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4b2a75165dfb-11e5-9846-de406ccb37f2.html#axzz3oiir8o2Z
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BOX 3

Case study: l’offerta multipiattaforma di Sky

Nonostante risultati ancora al di sotto della media UE, in particolare per quanto riguarda la penetrazione
delle linee broadband fisse (presenti solo nel 51% delle famiglie secondo i dati della Digital Agenda) e più
in generale sull’utilizzo della rete e delle sue potenzialità (l’Italia si colloca nelle ultime posizioni della “classifica” europea), lo sviluppo dell’economia digitale appare ormai come un processo inarrestabile anche
nel nostro Paese. Il progressivo incremento nella disponibilità e nell’efficienza delle reti broadband fisse e
mobili sul territorio italiano è quindi un’opportunità di rilievo per lo sviluppo di servizi innovativi e offerte
commerciali legate ai prodotti audiovisivi. L’audiovisivo costituisce infatti uno dei driver più rilevanti per
allargare la platea degli utilizzatori del broadband ed accrescere l’alfabetizzazione digitale nel Paese, allo
scopo di colmare il gap che ci separa dal resto del mercato europeo.
È in questo contesto che, nel corso dell’ultimo anno, Sky ha impresso un’accelerazione ai progetti legati
alla distribuzione multipiattaforma dei propri contenuti. La novità più rilevante, presentata nella tarda
primavera, è la partnership strategica con Telecom Italia per l’avvio dell’offerta TIM-Sky, prima proposta
commerciale “quadruple play” in Italia che integra i servizi di telefonia fissa e mobile, la connettività a
banda larga e ultralarga e i contenuti televisivi premium fruibili in modalità “anytime and anywhere” sui
dispositivi connessi alla rete.
L’accordo consente di accedere ai contenuti e ai servizi della pay tv attraverso le reti in fibra ottica,
allargando quindi al broadband gli strumenti distributivi e ampliando la platea potenziale di fruitori.
L’utilizzo di un set top box dedicato, un MySky HD in grado di utilizzare come sorgente sia segnali provenienti da reti broadband che quelli che utilizzano strumenti broadcast tradizionali, consente di replicare
attraverso la banda larga tutta l’offerta televisiva e la user experience offerte da Sky via satellite, senza
alcuna differenza qualitativa: oltre 150 canali, dei quali più di 60 in HD, e un’ampia scelta di contenuti
accessibili in qualsiasi momento attraverso Sky OnDemand, una library con oltre 2.500 titoli fruibili su
richiesta, oltre a Restart, il servizio che consente di far ripartire dall’inizio un programma già cominciato. Ai servizi basati sull’on demand, si sommano tutte le altre funzionalità tradizionalmente offerte dal
MySky per registrare i propri programmi preferiti, mettere in pausa un programma in diretta o rivedere
qualsiasi scena con il replay.
L’utilizzo del broadband come strumento di diffusione del servizio permette inoltre di accedere all’offerta
Sky anche in quelle situazioni in cui, a causa di ostacoli fisici o vincoli specifici, non risulta possibile installare un tradizionale impianto di ricezione satellitare. L’intesa, oltre a rappresentare un passo importante
verso la convergenza dei servizi tv e Tlc, costituisce un nuovo modello di collaborazione tra Telco e Media
Companies destinato a promuovere lo sviluppo e l’adozione delle nuove reti a banda ultralarga.
Il secondo progetto “convergente” su cui Sky ha impresso una forte accelerazione è quello legato all’offerta Sky Online, il servizio Over The Top che consente l’accesso ad una selezione dei contenuti Sky attraverso
la rete, senza vincoli di abbonamento. Fruibile inizialmente su personal computer e tablet, il servizio ha incrementato progressivamente il numero e la tipologia di dispositivi compatibili, permettendo la fruizione
dei contenuti offerti anche sullo schermo televisivo attraverso widget presenti sulle Smart Tv, applicazioni
disponibili sulle piattaforme di gaming Xbox e PlayStation e, dalla scorsa estate, tramite un set top box
dedicato, lo Sky Online TvBox realizzato in collaborazione con l’americana Roku.
Sky Online offre oggi un’ampia selezione dei contenuti Sky, disponibili sia attraverso i canali lineari di intrattenimento, cinema e sport, sia in modalità on demand. L’offerta commerciale è strutturata in modo
estremamente flessibile, attraverso ticket mensili (per intrattenimento, cinema e calcio) e singoli eventi
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acquistabili volta per volta, senza vincoli di abbonamento. A differenza delle tradizionali offerte commerciali pay, nel caso di Sky Online è possibile acquistare il singolo ticket senza dover sottoscrivere altri servizi.
L’accesso al servizio, inoltre, può avvenire attraverso qualsiasi Internet Service Provider, sia attraverso reti
domestiche fisse che tramite reti mobili 3G e LTE.

2.1.4.5. Vivendi e Telecom Italia

L’ex monopolista delle telco, d’altra parte, nel corso

Il già menzionato gruppo Vivendi, proprietario di Ca-

di pochi mesi ha messo a punto una serie di allean-

nal+, ha recentemente attirato su di sé l’attenzione

ze strategiche volte esattamente ad ampliare la sua

degli osservatori per un vero e proprio processo di

presenza nel settore dell’intrattenimento domestico.

ridefinizione del business avviato sotto la gestione

Oltre alla già citata TIM Sky, c’è l’intesa con Netflix,

del Presidente Vincent Bolloré, mirata esattamente

con cui il leader USA dello streaming ad abbona-

all’espansione nell’audiovisivo europeo. In quest’ot-

mento intende facilitare il proprio sbarco sul mer-

tica rientra il progetto, per ora solo anticipato, di

cato italiano, e c’è infine la partnership con Media-

dare avvio a un nuovo operatore internazionale

set, che permetterà a tutti gli abbonati di rete fissa

di streaming video e musica (considerando che il

o mobile di accedere a un nuovo servizio chiamato

gruppo controlla anche Universal Music), in grado

Premium Online, con oltre 20 canali della pay-tv e un

di competere con l’offerta di Netflix . Nel frattem-

ampio catalogo di contenuti on demand. Un servizio

po la compagnia è entrata nel capitale di Telecom

che Marco Giordani, Amministratore Delegato di Rti

Italia con una quota di maggioranza che è arrivata

(Mediaset) ha descritto come “un primo, importante,

al 19,9% del capitale dell’ex-monopolista di Stato.

passo verso la creazione di un’auspicabile offerta triple/

Come confermato dagli stessi vertici si tratta perciò

quadruple play che integri realmente contenuti e tecno-

di un investimento a lungo termine con cui la me-

logia”41, confermando dunque come la convergenza

dia company francese intende seguire da vicino la

sia ormai una priorità anche per il gruppo guidato

strategia della telco e parteciparvi attivamente. L’im-

da Pier Silvio Berlusconi. Anche Marco Patuano, Am-

pressione del mercato è che il nuovo capo di Vivendi,

ministratore Delegato di Telecom Italia, oltre a ricor-

che vanta un rapporto di lunga data con la finanza

dare i 5 miliardi di euro investiti dalla compagnia per

italiana da Mediobanca a Unicredit e Generali, abbia

lo sviluppo dell’ultrabroadband, ha descritto l’intesa

intenzione di espandere il business mediatico della

come una tappa di un “percorso strategico di alleanze

compagnia francese proprio a partire dall’Italia. Due

con i più grandi operatori di contenuti nazionali e in-

i fronti d’azione, che però convergono verso un uni-

ternazionali al fine di offrire ai nostri clienti le migliori

co obiettivo: sostenere l’impegno di Telecom nell’e-

produzioni televisive e incentivare l’utilizzo delle infra-

spansione della banda larga e procedere ad alleanze

strutture di connessione a banda larga e ultralarga che

strategiche, se non vere e proprie acquisizioni, con i

rappresentano il futuro non solo per il mercato dell’in-

maggiori player della pay-tv italiana, segnatamente

trattenimento ma anche per la crescita dell’economia

Mediaset .

del Paese”42.

39

40

39 Ali Jafaar, Vivendi Wants To Be Talent-Friendly “Euro United Artists”; Can It Also Rival Netflix? – Cannes, in Deadline, 13 maggio 2015, http://
deadline.com/2015/05/vivendi-positions-itself-to-become-talent-friendly-european-united-artists-can-it-also-be-rival-to-netflix
-cannes-1201425851/
40 Ettore Livini, Con Mediaset e Telecom Bolloré vuole vincere la Champions dei media, in Repubblica.it, 20 aprile 2015, http://www.repubblica.
it/economia/affari-e
41 Laura Croce, Accordo Telecom-Mediaset: nasce Premium Online, in Cineguru, 6 agosto 2015, http://cineguru.screenweek.it/2015/08/
accordo-telecom-mediaset-nasce-premium-online-13654
42 Ibidem

LA CONVERGENZA TRA TELCO E MEDIA
reti & servizi
reti & servizi
di nuova
di nuova
generazione
generazione

BOX 4

Case study: TIMvision: una nuova visione del mondo dei contenuti audiovisivi

Affrontare le sfide presenti nel mercato dei servizi e contenuti audiovisivi significa per Telecom Italia considerare il ruolo di primaria importanza che come operatore Telco è chiamata a ricoprire in un contesto
multi-piattaforma.
Questo ha comportato la messa in campo di un crescente impegno nella valorizzazione dei propri asset e
come abilitatore alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione più innovative per raggiungere
il traguardo della piena digitalizzazione del Paese, attraverso la realizzazione delle infrastrutture di rete
ultrabroadband, la diffusione dei servizi di ultima generazione e la “convergenza” tra i settori media e Tlc.
Si inseriscono in questa strategia la conclusione dell’accordo con Sky ed il conseguente lancio ad aprile
2015 di “TIM Sky”, la prima offerta convergente, con oltre 150 canali ed una videoteca di più di 2.500 titoli
a disposizione dei clienti consumer di TIM che hanno una connessione in fibra ottica a partire da 30 fino a
100 Megabit al secondo e ADSL a 20 Megabit al secondo.
Ma non solo. La partnership con Sky è solo una delle tessere che compongono la strategia di TIM per la tv
via Internet, e che ha come protagonista principale la piattaforma di contenuti TIMvision. Con oltre 6.000
titoli tra film, serie tv e contenuti per ragazzi, TIMvision è la TV on demand di TIM. Sfruttarne a pieno la funzione di piattaforma integrata e aperta per ospitare sul proprio set – top box i contenuti premium di altri
player dell’intrattenimento digitale, è stato il passo successivo in un percorso coronato dal raggiungimento di altre importanti partnership con i principali fornitori di servizi di media audiovisivi presenti sul territorio nazionale. A cominciare da Mediaset: dal 30 settembre 2015 l’offerta “TIM Premium Online” mette a
disposizione dei clienti TIM fino a 22 canali live, oltre al meglio della Serie A TIM e la Champions League.
Anche Netflix, la più grande piattaforma di streaming online al mondo con oltre 65 milioni di clienti ed un
catalogo di contenuti originali, ha individuato in Telecom Italia un partner di riferimento per il debutto in
Italia ad ottobre 2015 dei propri listini di offerta, con esclusive serie originali e contenuti (valorizzati per il
pubblico italiano grazie a sottotitoli e doppiaggio) disponibili direttamente sulla televisione di casa attraverso il decoder TIMvision, anche in qualità HD, grazie all’infrastruttura di rete fissa a banda larga e ultra
larga di TIM, la più estesa nel Paese.
La visione di TIM non si limiterà al raggiungimento di questi importanti passi, nella convinzione che i
mercati chiederanno sempre più l’integrazione delle piattaforme e la valorizzazione dei punti di forza di
ciascun player nel soddisfare le esigenze di un accesso ai contenuti digitali di maggiore interesse per il
pubblico “anytime and anywhere”.

2.1.4.6. Le mosse di Mediaset

ma senza intaccare la centralità della tv generalista e

L’emittente non è esattamente nuova al fenomeno

gratuita, che come ha confermato il vicepresidente e

della convergenza. Anche Premium faceva infatti par-

AD Piersilvio Berlusconi nelle dichiarazioni rilasciate

te della precedentemente citata IPTV di Fastweb e

in merito all’arrivo di Netflix, rimane il primo business

di quella prima generazione di servizi triple play che

di Mediaset43.

non ha trovato le condizioni strutturali né l’offerta cri-

Le alleanze con le telco sono comunque strategiche:

tica di contenuti necessari per il decollo. La recente

oltre a quella con l’ex-monopolista delle Tlc c’è quella

intesa con Telecom Italia sembra voler proiettare il

col mobile di Vodafone e anche una che vede come

broadcaster nella nuova stagione della tv su internet

protagonista la piattaforma “stand alone” di Mediaset,

43 Piersilvio Berlusconi: «Mediaset non teme l’arrivo in Italia di Netflix», in Corriere.it, 10 giugno 2015, http://www.corriere.it/economia/15_
giugno_10/piersilvio-berlusconimediaset-non-teme-l-arrivo-italia-netflix-48b89fc8-0f55-11e5-aa3a-b3683df52e95.shtml
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Infinity. Il servizio di SVOD sarà infatti fornito gratui-

locale la telco ha provveduto a riunire tutte le sue

tamente per un anno ai nuovi abbonati alla fibra e

attività televisive sotto il brand Moviestar Plus: gli

alla rete mobile di Tiscali, l’azienda di Tlc fondata da

utenti già iscritti al servizio di quad play vedranno

Renato Soru e ceduta in estate ai capitali russi di Aria

aggiungersi al proprio pacchetto un nuovo canale

e del fondo di investimento Otkritie. Sempre Tiscali,

marchiato Canal Plus, mentre gli abbonati alla pay tv

col suo portale online e con Istella.it, è stata poi scel-

potranno aggiungere a un costo privilegiato i servizi

ta come destinazione web per la ritrasmissione della

di telefonia dell’ex-monopolista spagnolo, che opera

programmazione in chiaro di Mediaset.

anche la piattaforma SVOD Yomvi e l’ha pure inclusa

Da segnalare c’è poi lo scorporo di Mediaset Pre-

nel nuovo pacchetto.

mium, avviato a fine 2014, che potrebbe altrettanto

Nel Regno Unito, il competitivo panorama dell’audio-

andare in direzione della convergenza, considerando

visivo connesso ha visto anche l’acquisizione da par-

come nel capitale della nuova azienda sia già entrata

te del gruppo televisivo Talk Talk della piattaforma di

la spagnola Telefónica, con una quota dell’11%. Una

TVOD Blinkbox. L’operazione ha permesso all’emit-

partecipazione ancora più significativa se si considera

tente di ottenere i clienti Internet del retailer Tesco,

che a settembre la stessa Vivendi ha messo un primo

proprietario della sofferente piattaforma on demand,

passo nella telco iberica con uno scambio di azioni

che verranno immediatamente aggiunti alla base di

che l’ha portata a detenere direttamente un modesto

abbonati ai servizi quad play di Talk Talk, co-proprie-

0,95% delle azioni.

taria insieme a BT del set-top box YouView.

Sul fronte dell’espansione all’interno del settore media, Mediaset si è infine fatta notare nel 2015 per un
rinnovato interesse verso le radio, con l’acquisizione

2.2. IL MERCATO DELL’AUDIOVISIVO CONNESSO

dell’80% di Monradio, cui fa capo R101, e l’entrata indiretta in Finelco, primo gruppo radiofonico nostrano

2.2.1. Cord cutting: mito o realtà?

editore di Radio 105, Radio Monte Carlo e Virgin Radio.
La nuova stagione della convergenza, come abbiamo
2.1.4.7. Le altre operazioni

visto, non è una previsione ma una realtà delineata

Tra gli altri eventi significativi riguardo il fenomeno

dalle strategie dei principali player del settore media

della convergenza a livello mondiale, in Cina il colosso dell’eCommerce Alibaba ha stretto una partnership con l’emittente via cavo Hunan TV (6 milioni di
abbonati nell’omonima provincia della Repubblica
Popolare) e con il produttore audiovisivo DMG per il
lancio di vero e proprio bundle comprensivo di connessione a internet, tv e telefonia. Oltre all’entrata nel
quad play, Alibaba ha anche completato il lancio di
Tmall Box Office (TBO), una piattaforma di SVOD su
modello Netflix che offrirà anche contenuti in modalità transactional. A differenza dei tanti portali rivali
stabiliti in Cina, TBO si contraddistingue per la centralità dei contenuti pay rispetto all’offerta di video free,
il che avvicina il su modello di business a quello delle
piattaforme occidentali.
In Spagna, Telefónica ha completato l’acquisto della
partecipazione di maggioranza di Prisma nella versione iberica di Canal Plus. Dopo l’ok dell’Authority

Figura 2.9

Ricavi globali da abbonamento tv
nei principali mercati (M$) 2010-2019

Fonte: PwC, Ovum
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e telecomunicazioni a livello mondiale. Ci sono tuttavia tendenze di mercato che hanno spinto in tal senso
ridando accelerazione a un fenomeno avviato già a

Figura 2.10

USA: trend di crescita per segmenti
di spesa, 2014-2019 CAGR)

Fonte: PwC

inizio millennio, ma assopito dalla posizione di forza
di lunga data dei modelli di business tradizionali.
Primo fra tutti è appunto il trend negativo registrato
dalle pay-tv in termini di abbonamenti e ricavi. A li-

Pubblicità su Internet
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Accesso ad Internet
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vello globale non si prevede un vero e proprio segno
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4,8%

meno: il fatturato delle emittenti lineari a pagamento

Cinema e audiovisivo

4,6%

B2B

4,5%

nel 2019 raggiungerà i 243.80 miliardi di dollari, ma
con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del
3.5%, vale a dire nettamente inferiore a quello di 5.3
punti percentuali registrato nel periodo 2010-2014.
La maggior parte dell’incremento, inoltre, si avrà nei
mercati meno maturi mentre Paesi come USA e Francia mostreranno una curva piuttosto piatta.
Anche le entrate da canone per le tv pubbliche subi-
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ranno una sostanziale frenata, aumentando con un
CAGR di appena 0.7%, tanto per effetto combinato

Il fenomeno è particolarmente evidente negli USA,

delle misure di austerity dei governi che della crescita

dove si stima che i ricavi della pay-tv crescano nei

degli OTT .

prossimi 5 anni con un CAGR dell’1.2%, quasi 10 volte

Per quanto riguarda il numero di abbonati alla pay-

inferiore alla pubblicità su internet e al fatturato degli

tv, nel primo trimestre 2015 hanno raggiunto i 900

ISP. La stessa penetrazione della tv a pagamento do-

milioni a livello mondiale, con una penetrazione del

vrebbe perdere terreno, passando da una penetra-

48%, e si prevede che superino il miliardo già nel

zione nelle case statunitensi del 79.5%, registrata nel

2017 . Nonostante la crescita complessiva del nu-

2012, a quella del 76.9% stimata per il 201647.

mero di spettatori non sembri essere in discussione,

Da non scordare poi il campanello d’allarme anche ha

l’ARPU, cioè i ricavi medi per utente sono indubbia-

fatto scattare anche i ribassi a livello borsistico, cioè

mente sotto pressione a causa dell’incalzare degli

la perdita di 658 mila utenti da parte delle emittenti

OTT, tanto che l’apertura di servizi “stand alone” da

americane via cavo e satellite nel secondo trimestre

parte delle emittenti tradizionali giocherà un ruolo

201548. Non si tratta solo della prima volta che gli ope-

centrale nel mantenere il livello di introiti e soprat-

ratori non via cavo perdono abbonati da quando le tv

tutto la fedeltà dei clienti. Anche in termini di numero

via satellite sono entrate nel mercato nel 1990, ma in

di abbonati, inoltre, esiste una differenza sostanzia-

generale di un record negativo assoluto per il com-

le tra i mercati emergenti e quello Nord Americano e

parto, che ha anche visto aumentare il tasso annuale

dell’Europa Occidentale, dove la penetrazione della

di abbandono degli abbonati dallo 0.1 allo 0.7%49.

pay-tv è molto alta, pari al 60-80%, ma con ritmi di

In Europa, secondo Ampere Analysis, gli OTT han-

crescita ben più contenuti .

no superato le pay-tv tradizionali in merito ai nuovi

44

45

46

44 PwC, Global entertainment and media outlook 2015-2019, http://www.pwc.com/gx/en/industries/entertainment-media/outlook.html
45 ABIresearch, Pay TV Market Research, https://www.abiresearch.com/market-research/service/pay-tv/
46 Ibidem
47 PwC, Global entertainment and media outlook 2015-2019, op. cit.
48 IHS, U.S. Pay TV Cord-Cutting Fears Validated by Subscriber Losses in Q2 2015, IHS Says, 1 settembre 2015, http://press.ihs.com/pressrelease/technology/us-pay-tv-cord-cutting-fears-validated-subscriber-losses-q2-2015-ihs-says
49 Todd Spangler, Cord-Cutting Gets Ugly: U.S. Pay-TV Sector Drops 566,000 Customers in Q2, in Variety, 8 agosto 2015, http://variety.
com/2015/digital/news/cord-cutting-gets-ugly-u-s-pay-tv-sector-drops-566000-customers-in-q2-1201559878/
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Figura 2.11

USA: trend abbonamenti pay per tipologia di piattaforma (,000)

Fonte: IHS
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abbonati già nel secondo trimestre del 2014, proba-

Sempre secondo lo stesso istituto di ricerca sarebbe-

bilmente come effetto congiunto dell’arrivo di Netflix

ro ben 23 i Paesi al mondo in cui si stanno registrando

e del debutto delle varie versioni “stand alone” degli

fenomeni di cord cutting, e non solo nel ramo tradizio-

operatori tradizionali del vecchio continente. A guidare

nalmente più colpito dal fenomeno, cioè la tv via cavo:

la crescita sono infatti il leader americano dello SVOD,

anche gli altri servizi lineari hanno accusato una perdita

Amazon, Now TV di Sky e Maxdome, destinazione on

netta di abbonati nel secondo trimestre del 2015, evi-

demand dell’emittente tedesca ProSiebenSat.1 .

denziando l’importanza del fenomeno a livello globale.

50

Figura 2.12

Europa: trend abbonamenti pay tv vs Svod OTT (ammissioni nette)

Fonte: Ampere Analysis
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50 Ampere Analysis, Subscription OTT services outpace pay TV in Europe, 21 luglio 2015, http://www.ampereanalysis.com/blog/a71391431dd3-4815 -8950-be1e931fbbb2
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Figura 2.13

Paesi a livello globale in cui è presente il
cordo-cutting per piattaforma (Q2 2015)

Una differenziazione per tipo di servizio lineare è
dunque essenziale: secondo le stime di Digital TV Research52 ad esempio, la pay-tv continuerà a crescere

Fonte: Ampere Analysis

nell’Europa occidentale, raggiungendo nel 2020 una

18

penetrazione del 60.4% contro quella attuale del

16

56.7%. Nel 2015 si prevede l’aggiunta di 2,57 milioni

14

di utenti, ma la crescita non sarà esplosiva. Tra cinque
anni, rispetto al 2014, ci saranno solo il 5% di abbo-

12

nati in più, per un totale di 104.81 milioni, contro i 99

10

milioni stimati per la fine dell’anno in corso. I ricavi

8

rimarranno tuttavia fermi intorno ai 32 miliardi di dol-

6

lari complessivi, con ARPU sempre più bassi a causa
del proliferare delle piattaforme concorrenti operate

4

dagli OTT.

2
0

In questo quadro generale, non tutti i metodi di traCavo

Satellite

IPTV

smissione sono destinati a perdere terreno. Ovvia-

DTT

mente i sistemi che ancora utilizzano l’analogico (cioè
alcune reti via cavo), sono destinati a sparire.

Se finora il termine si è applicato soprattutto al mer-

L’IPTV, spinto dalla nuova stagione di offerte triple e

cato americano, l’avanzata degli OTT nel panorama

quad play, conoscerà la miglior performance del set-

globale sembra aver coinvolto nel “taglio” anche ca-

tore: nel 2020 i ricavi supereranno la soglia dei 5 mi-

nali distributivi come il satellite e, in misura minore,

liardi di dollari, mentre gli utenti aumenteranno di 8.6

il digitale terrestre, piattaforme di importanza fonda-

milioni (+37%), contro gli 1.2 milioni del satellite (+5%)

mentale in diversi territori europei .

e gli 0.3 milioni del DTT a pagamento (+7%). In termini

51

Figura 2.14

Penetrazione dei servizi lineari per tipologia e area geografica (aprile 2015)

Fonte: Digital Tv Research
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51 Ampere Analysis, Cord-cutting hits 23 markets in Q2 2015, http://www.ampereanalysis.com/products/ao/651b3da7-07ec-41b2-bde7
-c2bdbc84c05b
52 Digital TV Research, Digital TV Western Europe Forecasts, aprile 2015, https://www.digitaltvresearch.com/products/product?id=117
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Figura 2.15

Ricavi per piattaforma delle Pay tv in
Europa Occidentale (M$), 2010-2020
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via cavo, in termini di fatturato, nel giro di 5 anni è
destinata a scendere dall’attuale 46% a 40 punti per-

Fonte: Digital Tv Research
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Anche a livello globale, la quota di mercato delle tv

10.839

centuali con un totale di 81.9 miliardi di dollari contro
i 93.8 miliardi registrati nell’anno record 201253. Nei
soli Stati Uniti, i guadagni scenderanno di 8.9 miliardi
rispetto al 2014, arrivando a poco più di 34 miliardi.

10%

La stima si deve però principalmente alla dismissione
del cavo analogico: tutte le forme di pay tv digitale
continueranno a crescere, seppur con lievi aggiunte.
Il satellite, che diventerà la fonte principiale di valore
per il settore, conoscerà un incremento di appena il
5%, contro il 10% dell’IPTV. Questo canale distributivo

0%
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Satellite
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Pay tv
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IPTV
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si conferma infatti il più dinamico del comparto dei
servizi audiovisivi lineari, con entrate che si dovrebbero triplicare entro il 2020 fino a raggiungere i 28.9
miliardi di dollari e una quota di mercato del 13%.
Per quanto sia ancora difficile definire le precise di-

netti la crescita maggiore di abbonamenti sarà però

mensioni del cord cutting, il forte rallentamento nella

registrata dalla tv via cavo generale, con 10 milioni

crescita dei servizi televisivi lineari a pagamento ap-

di nuovi utenti pari a un incremento di 30 punti per-

pare una tendenza accertata e riscontrabile in tutti i

centuali. I ricavi di questo canale di distribuzione, di

mercati audiovisivi maturi, in particolare Nord Ame-

contro, a causa dell’ “estinzione” dell’analogico, per-

rica ed Europa Occidentale. Se la gravità di questa

deranno quasi un miliardo di dollari, mentre quelli

frenata appare rilevante per gli operatori via cavo, lo

del satellite 600 milioni (-4%).

spostamento verso l’online ha invece favorito forme
di distribuzione come l’IPTV, che sfruttando anche i

Figura 2.16

Ricavi per piattaforma delle Pay tv a livello
globale (B$), 2010-2020

contenuti degli OTT stanno cercando di cavalcare lo
spostamento del pubblico verso una fruizione sempre più flessibile e connessa dell’offerta audiovisiva.

Fonte: Digital Tv Research
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Oltre a una certa crisi delle forme tradizionali di distribuzione, a ridefinire il panorama della fruizione
di prodotti audiovisivi ci sono anche fattori tecnologici e strutturali. Secondo l’organismo ONU Interna-
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Cavo digitale Tv

Pay satellite

2.2.2. Il consumo di video online

Pay Dtt

Pay IPTV

tional Telecommunication Union (ITU), a fine 2015 ci
saranno 3.2 miliardi di naviganti globali di Internet,
pari quasi alla metà della popolazione del pianeta (7.2
miliardi). I dispositivi mobili diffusi saranno 7 miliardi.
Ma non basta: come dimostrato dalla storia dei primi servizi di tv online, per garantire un’esperienza di

53 Digital TV Research, Digital TV World Revenue Forecasts, maggio 2015, https://www.digitaltvresearch.com/products/product?id=118
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Figura 2.17

Le tecnologie di accesso a Internet (tasso di crescita %), 2012 - 2014

Fonte: OCSE
20

18,14
13,61

15

11,79

10
5,49
5

0

-5

Analogico

0,4
DSL

1,59
Mobile

Cavo

Fibra

Standard mobile Dedicatet mobile
broadband*
broadband**

-4,52

-10
Note: * dati e voce. ** solo dati

visione allettante è necessaria la diffusione di reti a

in maggior crescita rispetto ad altre macro-categorie

banda larga e ultra-larga, anche in vista dell’espansio-

dell’attività online come lo scambio di mail e dati, il

ne del 4k. Nei Paesi OECD tra il 2012 e il 2014 la cre-

file sharing e i videogame.

54

scita degli abbonamenti wireless alle reti broadband
ha compensato le perdite del settore della telefonia
fissa nei ricavi delle Tlc, seppur con un tasso di incremento del 14% e dunque meno elevato rispetto ai
periodi precedenti. Al medesimo tempo, la maturità

Figura 2.18

Crescita del traffico online per categoria
di consumo (PB/mese) 2014-2019

Fonte: Cisco
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della telefonia mobile ormai raggiunta nella maggior
parte dei mercati, con 114 telefonini ogni 100 abitanti, è stata bilanciata dalla banda larga per smartphone
e tablet, che ora vanta una penetrazione del 78.23%.
Mediamente le connessioni fisse a banda larga sono
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presenti in 27 utenti su 100 ma con livelli di sviluppo molto diversi per quanto riguarda la fibra55. Solo
in 14 mercati OECD, infatti, le connessioni via FTTH
rappresentano almeno il 10% del totale. Il segmento
è però quello con la maggior crescita tra le connessioni fisse (11.79% all’anno), più che doppia rispetto
a quella del cavo.
Di tutto il traffico online, quello generato dal consu-
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mo di video rappresenta la componente principale e
54 L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico attualmente conta 34 membri, vale a dire Australia, Austria, Belgio,
Canada, Cile, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia,
Giappone, Corea del Sud, Lussemburgo, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti.
55 OECD, Digital Economy Outlook 2015, p. 44
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Figura 2.19

Percentuale utenti con accesso ad Internet 2014

Fonte: Statista-TNS
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Nel 2015 la percentuale di traffico dedicata a questa

nell’ambito delle fonti di traffico video, che passerà

tipologia di contenuti è passata da 21 a 27 mila pe-

dal 22.9% del 2012 a oltre 58% nel 2017. Secondo Ze-

tabyte al mese. Nel 2019 arriverà a contare per oltre

nithOptimedia, alla crescita degli spettatori connessi

l’80% del consumo di banda, che nel frattempo sarà

corrisponderà una graduale perdita di pubblico da

arrivato a un totale di 111 mila petabyte (+232% ri-

parte dei servizi lineari, che comincerà a contrarsi

spetto al 2014) . Nel 2014 la percentuale di utenti che

proprio dal 2016, seppur con un lieve -1.9% seguito

ha fruito di video online è stata di oltre il 70% in tutti i

da uno 0.9% nel 2017.

mercati chiave, in particolare del 92 e del 91% in Spa-

Un’altra analisi, condotta da Cisco, conferma la cen-

gna e Italia, del 79.9% e del 78.4% nel Regno Unito e

tralità dei dispositivi mobili nell’evoluzione del consu-

negli Stati Uniti e del 75.1% in Francia. Se si guarda

mo connesso di video. Tra il 2014 e il 2019, quest’ulti-

agli utenti giornalieri di video online, le percentuali

mo dovrebbe infatti crescere su smartphone e tablet

sono più basse ma comunque rilevanti, soprattutto

con un CAGR nettamente superiore (21%) rispetto a

per quanto riguarda l’Italia dove si parla di un terzo

quello generato da computer fissi (7.3%) e anche dal-

dei naviganti .

le tv connesse in rete (4.9%)59.

Il tempo mediamente speso sui video online ogni

Riguardo a questo tema, nel Rapporto I-Com 2014 ab-

giorno è per altro in aumento: crescerà del 23.3% nel

biamo segnalato la presenza di 339 milioni di televisori

2015 e continuerà a salire nel 2016 aggiungendo un

in grado di collegarsi in rete attraverso diverse tecnolo-

altro 19.8% . Un driver fondamentale per questo svi-

gie: smart tv, console per videogame e lettori DVD/Blu-

luppo saranno i dispositivi mobili come smartphone

ray connessi, set-top box e chiavette smart come quel-

e tablet, che spingeranno la fruizione di video “on the

la di Google, Chromecast, l’Amazon Fire Stick. Nel 2015

go” del 43.9% nell’anno in corso e del 34.8% quello

questo numero aumenterà fino a toccare i 415 milioni

successivo. Questo aumenterà anche la loro quota

(+22%), mentre per il 2020 è previsto che vadano poco

56

57

58

56 Cisco, Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014-2019 White Paper, 27 maggio 2015, p. 9
57 Statista, Percentage of internet users who watch online video content on any device in 2014, by country, su fonti eMarketer e TNS, http://
www.statista.com/statistics/272835/share-of-internet-users-who-watch-online-videos/
58 Alessandra La Rosa, Il consumo di video vola: +19,8% nel 2016, e il mobile sarà la prima piattaforma di fruizione, in ENGAGE, 31 luglio 2015,
http://www.engage.it/ricerche/il-consumo-di-video-vola-198-nel-2016-e-il-mobile-sara-la-prima-piattaforma-di-fruizione/45290
59 Cisco, The Zettabyte Era: Trends and Analysis, Maggio 2015, p. 17
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Figura 2.20

Utenti e sottoscrittori di servizi video on line e in mobilità (Milioni) 2014-2019

Fonte: Cisco
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oltre il raddoppio toccando gli 876 milioni di unità in

CE sono in rialzo, specialmente nel Nord America,

tutto il mondo. La crescita sarà guidata sempre dagli

dove in altri due supereranno i 4 milioni di euro. Più

apparecchi televisivi con collegamento integrato (at-

limitato invece il mercato europeo, con appena mez-

tualmente il 35% di tutte le tv connesse), seguiti dai

zo milione di euro raccolti nel 2015, che non arrive-

set-top box e dalle console per videogame .

ranno a 2 milioni nel 2017, facendo sì che l’area venga

Anche i ricavi connessi a questo ramo in crescita della

superata dalla zona asiatica e del Pacifico61.

60

Figura 2.21

Tv set connessi alla rete per tipologia
di device (Milioni) 2010-2020

Fonte: Digitale Tv Research

Figura 2.22
Fonte: IDATE
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60 Digital TV Research, Connected TV set boom continues, agosto 2015, https://www.digitaltvresearch.com/ugc/Connected%20TV%20
Forecasts%202015%20sample_sample_127.pdf
61 IDATE, DigiWorld Yearbook 2014, p. 86
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Figura 2.23

Indagine campionaria sull’utilizzo di Smart Tv nei principali Paesi, ottobre 2014

Fonte: OFCOM
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Secondo le previsioni dell’Autorità per le garanzie

effettuata dell’Authority inglese Ofcom, secondo cui

nelle comunicazioni (AGCOM) in Italia sarebbero pre-

sarebbero il 25% gli italiani in possesso di un appa-

senti 4 milioni di smart tv, di cui circa la metà usate

recchio televisivo smart, di cui oltre l’80% già abituato

effettivamente in modo connesso, numero destinato

a usare lo schermo per navigarne i contenuti online64.

a crescere rapidamente fino a raggiungere i 20 milio-

Stando a questa indagine, basata su un campione di

ni nel 2018, con un tasso di collegamento dell’80% .

circa mille italiani, il nostro Paese vanterebbe in realtà

Si stimano inoltre che nel 2015 ne verranno vendu-

una delle maggiori penetrazioni della nuova dotazio-

ti 2.8 milioni di nuovi esemplari, in aumento fino a 7

ne televisiva, tanto in Europa quanto rispetto agli USA,

milioni nei prossimi 3 anni. In termini di crescita del

nonché una spiccata predisposizione al suo utilizzo in

segmento, nel 2014 le tv con collegamento integrato

modo effettivamente smart. Meno accentuata inve-

a Internet si sono confermate la voce più rilevante del

ce la tendenza a connettere il proprio apparecchio

mercato home & office device, con ricavi per 1.070

in rete tramite altri dispositivi, diversi dalla tv stessa,

milioni di euro, ovvero il 48.6% di tutto il comparto.

che risultano invece particolarmente diffusi tra il pub-

Il tasso di crescita annuale si è tuttavia ridotto note-

blico statunitense (19%) e francese (23%). Il mercato

volmente, passando dal 13.2% del 2013 ad appena il

statunitense si caratterizza in effetti per un’ampia of-

3.9%, come effetto di una contrazione generalizzata

ferta di player multimediali in grado di trasmettere

nel mercato consumer . A queste cifre bisogna poi

in streaming i contenuti allo schermo televisivo, fir-

aggiungere 149 milioni provenienti dai set-top box,

mati da tutti i principali marchi dell’hi-tech (Apple TV,

sempre in calo (-12.2%) ma meno rispetto al periodo

Roku, Google Chromecast, Amazon Fire Stick e Fire

precedente (-35.4%).

TV, Android TV, Microsoft Wireless Display Adapter).

Riguardo alla diffusione delle smart tv nel nostro Pa-

Quello francese, da canto suo, vede un particolare

ese esiste in realtà anche una stima più ottimistica,

attivismo delle compagnie telefoniche come Orange

62

63

62 Antonio Preto, Nel 2018 avremo 16 milioni di tv connesse, in MediaDuemila, http://www.media2000.it/agcom-preto-tv-connessevalore-economico -sociale-culturale-regole-essenziali-mercato-in-equilibro/
63 Assinform, Rapporto 2015, pp. 28-29
64 Ofcom, UK and Italian consumers lead the way in connecting their smart TVs to the internet, 2014, http://stakeholders.ofcom.org.uk/marketdata-research/market-data/communications-market-reports/cmr14/international/icmr-3.11
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Figura 2.24

Evoluzione consumi lineari e non lineari 2010-2015

Fonte: Ericsson Consumer Lab
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e Numericable, approdate presto nel campo della tv

progressivo calo del tempo dedicato alla fruizione dei

offerta tramite le reti informatiche con set-top box

programmi offerti in modalità lineare, lo streaming

proprietari e un mix di canali lineari e on demand.

sta gradualmente raggiungendo la tv tradizionale, or-

Al di là delle percentuali esatte, ciò che emerge dal

mai vista ogni giorno da poco più di metà degli spet-

confronto internazionale è una porzione minoritaria

tatori tra i 16 e i 59 anni65.

ma attiva e interessata di “early adopters” della tv

Cresce anche il tempo di visione dedicato ai contenuti

connessa in rete. Non un vero e proprio driver, dun-

su richiesta, che sale da 2.9 a 6 ore a settimana, di cui

que, bensì tappa importante dell’evidente sviluppo

la maggior parte spese sulle serie tv (+12% negli ulti-

di un nuovo modo di fruire del prodotto audiovisivo,

mi 4 anni), seguite dai film e in misura marginale da

guidato sia dall’innovazione tecnologica (in particola-

altri tipi di programmi per il piccolo schermo66.

re dal mobile), sia e soprattutto da una nuova dispo-

Ancora importante anche il ruolo dell’UGC, con You-

nibilità di contenuti a costi e condizioni competitive,

Tube usato giornalmente dal 33% degli spettato-

assicurata dagli OTT.

ri, il 9% in più rispetto al 2011, mentre per quanto
riguarda i device, le smart tv si confermano quale
piattaforma prediletta dai consumatori di video on

2.2.3. Il cambiamento dei modelli di fruizione
del prodotto audiovisivo

demand e in particolare di SVOD, mentre Google
starebbe guadagnando terreno su Apple TV grazie
alla sua chiavetta Chromecast. Quest’ultimo dato

L’edizione 2015 del rapporto TV & Media dell’Ericsson

è confermato anche dalle stime di Parks Associate,

Consumer Lab sostiene che ormai il consumo di video

secondo cui, nel 2014, Roku si è affermato come

on demand sia una pratica diffusa a livello giornaliero

marchio più popolare di set-top box, con il 34% del-

in oltre il 50% dei consumatori, in netto aumento ri-

le vendite e il 37% in termini di utilizzo effettivo dei

spetto al 30% registrato nel 2010. Non solo: grazie al

dispositivi. Chromecast si è collocata seconda con il

65 Ericsson ConsumerLab, TV & Media Report, settembre 2015, pp. 3,6. Le rilevazioni si basano su campione rappresentativo di spettatori
almeno settimanali di contenuti video dotati di banda larga e con età compresa tra i 16 e i 59 anni in Brasile, Cina, Germania, Spagna,
Corea del Sud, Svezia, Taiwan, Regno Unito e USA.
66 Ibidem.
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Figura 2.25

Tempi fruizione dei contenuti per genere e piattaforma (minuti di visione)

Fonte: Ericsson Consumer Lab
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23% dei nuovi media player acquistati e il 19% degli

Cupertino per quanto riguarda i nuovi acquisti ma

usi, mentre Apple TV e Amazon Fire TV si sono alter-

non nell’utilizzo, andando a chiudere la fila dei brand

nate in terza e quarta posizione . Il dispositivo del

più popolari per connettere il piccolo schermo all’o-

marchio di eCommerce ha infatti battuto quello di

pen internet.

67

67 Parks Associates, Amazon, Apple, Google, and Roku dominate streaming media device market with 86% of sales, 20 agosto 2015, https://
www.parksassociates.com/blog/article/pr-aug2015-steaming-media-landscape

LA CONVERGENZA TRA TELCO E MEDIA
reti & servizi
reti & servizi
di nuova
di nuova
generazione
generazione

BOX 5

Case study: Verso una società connessa. La visione ERICSSON

La profonda trasformazione della nostra vita, delle imprese e della società nel suo insieme, guidata dall’ICT,
evidenzia come l’innovazione abbia un ruolo sempre più strategico per sostenere lo sviluppo sociale, culturale ed economico a livello globale e nel nostro Paese. La trasformazione, guidata da mobilità, banda
larga e cloud, è già in corso e porterà alla piena realizzazione della Networked Society, la Società Connessa,
dove tutto ciò che potrà beneficiare di una connessione sarà connesso, generando benefici per la società,
le imprese e l’ambiente e consentendo alle persone di realizzare il loro pieno potenziale e di creare un
futuro più sostenibile. I dati lo dimostrano. Secondo l’ultima edizione del Mobility Report Ericsson, nel
corso del 2015 le sottoscrizioni mobili, ora a quota 7,2 miliardi, supereranno la popolazione mondiale; nel
2016 un utente su due nel mondo avrà uno smartphone, generando una crescita esponenziale del traffico
dati in mobilità, destinato ad aumentare di 10 volte entro il 2020. I contenuti video saranno i veri driver di
questa crescita e costituiranno nel 2020 il 60% del traffico totale generato da dispositivi mobili.
Per facilitare questo cambiamento, Ericsson ha sviluppato un portafoglio di servizi e prodotti in linea con
questa visione, un’offerta che combina servizi di consulenza e di system integration con il più completo
portfolio del settore che abilita un’esperienza coerente su tutti i canali per interagire con il cliente, le reti
e i partner.
È innegabile che il ruolo della banda ultra larga sarà enorme. Oggi si tende sempre più a privilegiare la
possibilità del mix tecnologico (come ad esempio nelle reti ultra broadband con soluzioni Fibra, Heterogeneous Networks, LTE, ecc). Sfumano i confini tra rete fissa e mobile, con reti sempre più “virtuali”, in grado
di riconfigurarsi in modo automatico in funzione delle necessità e di cambiare accesso e caratteristiche
a seconda della banda richiesta, del servizio e della geolocalizzazione. La nuova rete ultra broadband a
prova di futuro nascerà proprio dalla piena integrazione della infrastruttura fissa in fibra ottica ad alta
capacità con quella broadband mobile, sempre più pervasiva ed in grado di aprire frontiere come quelle
del “Machine-type communication”: ogni cosa sarà connessa e dotata di sensori – dai trasporti, alle smart
grid, ai sistemi idrici, ai container, ai mezzi di lavoro etc.
I nuovi modelli di consumo abilitati dal Broadband, dal Cloud e dalla Mobilità, stanno quindi portando
diversi settori a rivedere i business model esistenti, ripensando completamente il modo di creare valore.
Tra le più importanti evidenze dello studio “Tv & Media” del ConsumerLab di Ericsson, condotto su 23mila
persone in 23 Paesi, si sottolineano i nuovi trend nella fruizione della TV, cosa che porterà gli operatori
ad affrontare una grande sfida, quella di garantire ai propri abbonati un’esperienza video e audio di alta
qualità, in ogni momento e in ogni luogo.
LTE Broadcast di Ericsson è una soluzione per ottimizzare le risorse di rete e abilitare nuovi modelli di business per la distribuzione dei contenuti multimediali. Per la prima volta in Italia Ericsson ha sperimentato,
in collaborazione con importanti partner, questo servizio innovativo su una superficie così estesa come
quella di EXPO, con elevatissimi livelli di qualità.
La nuova tecnologia LTE Broadcast rende fruibili video e contenuti multimediali ad alta definizione con
una qualità di immagine anche a 4K e permette, con un solo flusso trasmissivo di dati, di erogare ad un
numero potenzialmente illimitato di utenti mobili in contemporanea la visione di programmi tv e audiovisivi in contesti particolarmente affollati come un’arena per concerti, uno stadio, una piazza o un’area
metropolitana densamente popolata. L’LTE Broadcast rappresenta inoltre una nuova modalità per offrire
ai clienti un servizio ancora più evoluto e seguire contemporaneamente più eventi di un unico “palinsesto”
sul proprio tablet o smartphone.
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Grazie a questa tecnologia, gli utenti hanno avuto la possibilità di vivere una ‘user-experience’ superiore
e di scegliere, attraverso un ‘phablet’ (smartphone con display di circa 6 pollici), i contenuti proposti da
diversi canali.
Il presidio dell’evoluzione dei digital service è un’attività fondamentale per un’azienda che è abilitatore tecnologico dei più innovativi player nazionali oltre che internazionali. Ericsson è presente in Italia dal 1918 e
impiega oltre 4.500 professionisti su tutto il territorio nazionale, ha tre centri mondiali di eccellenza multitecnologia: Genova ospita attività di ricerca e sviluppo nelle reti ottiche e nei sistemi di gestione di rete
avanzati, Pisa è un centro di eccellenza per le tecnologie ottiche e fotoniche e per il 5G, mentre a Pagani
sono concentrate le competenze nel campo delle tecnologie di archiviazione dati, cloud e virtualizzazione.
L’azienda collabora con centri di ricerca, istituzioni, imprese e università, promuovendo la condivisione di
esperienze e lo sviluppo di progetti comuni, con l’obiettivo di accelerare il processo di digitalizzazione del
nostro Paese e rilanciarne la competitività nello scenario europeo.

Quello dei set-top box, in generale, è un mercato dina-

nella domanda proveniente dagli USA, mentre i dispo-

mico e da tenere particolarmente in considerazione, in

sitivi delle compagnie via cavo hanno perso due punti

quanto legato non solo al video on demand ma anche

percentuali di ricavi a causa della crescente competi-

ad altre forme di distribuzione digitale. IHS ad esem-

zione degli apparecchi meno costosi commercializzati

pio pone l’accento sul segmento delle chiavette smart

dai colossi di internet. Il settore, in pratica, si espande

(come quella di Big G appunto), destinato ad espandersi

per quanto riguarda il numero di dispositivi venduti, ma

da meno di 10 milioni di esemplari venduti nel 2014 agli

non ancora per i ricavi, mettendo in evidenza la pro-

oltre 27 milioni stimati per 2019. Di contro, nel primo

gressiva avanzata di quei device di ultima generazione

trimestre del 2015 il numero di set-top box satellitari è

che garantiscono l’accesso alle app degli OTT piuttosto

andato diminuendo (-3%) a causa di una contrazione

che l’abbonamento ai bundle della pay-tv tradizionale68.

Figura 2.26

Frequenza di visione di serie Tv, programmi Tv, UGC

Fonte: Ericsson Consumer Lab
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68 IHS, Pricing Pressure Drags on TV Set-Top Box Market; Streaming Dongles to Top 27 Million by 2019, 30 luglio 2015, http://press.ihs.com/
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Tornando alle abitudini di consumo, una menzione

ma non abbracciano l’online. La fruizione di on de-

speciale merita anche il binge viewing, la pratica nata

mand è secondaria rispetto all’uso di registratori

con lo SVOD che serve da traino per l’intero settore

video tradizionali.

degli OTT, moltiplicando il tempo di consumo dedi-

■

I “fanatici digitali”: sono disposti a pagare per la

cato ai contenuti on demand. Sempre secondo Erics-

qualità dei contenuti, su qualsiasi canale. Per que-

son Consumer Lab, il 93% degli utenti di streaming ad

sto sottoscrivono abbonamenti non solo alla pay-

abbonamento sarebbe uso a consumare ogni giorno

tv ma anche a 3-4 servizi di video on demand.

più episodi o intere stagioni di serie tv. La quota si

■

I “Beffardi connessi”: non amano essere legati e

mantiene comunque oltre il 50% in tutto il campione

dunque acquistare abbonamenti ai servizi tv line-

indagato dalla ricerca, che individua solo una mino-

ari. Ne usufruiscono però tramite OTT, così come

ranza del 5% ancora mai approdata alla pratica del

guardano ancora la tv free-to-air.

binge viewing .
69

■

Gli “Spettatori on-the-go”: guardano tv soprattutto attraverso dispositivi mobili e perciò principal-

Secondo Gfk è possibile tracciare una vera e propria
profilazione del nuovo pubblico televisivo :
70

■

■

■

mente on demand.
In ogni caso, conferma Gfk, non esiste più un’espe-

I “Lineari”: probabilmente la categoria meno esi-

rienza unica e standardizzata per la scoperta del con-

gente dell’audience contemporanea, rimangono

tenuto: ognuno d questi pubblici ha il suo proprio

legati a un modello passivo di consumo e al pa-

modo di accedere all’offerta televisiva, in termini di

linsesto, come e quando trasmesso dall’emittente.

tempo, device e passaparola, ponendo una sfida tan-

Fruiscono dei programmi free-to-air ma si abbo-

to in termini di misurazione quanto di targettizzazio-

nano anche alla pay-tv.

ne dal punto di vista pubblicitario.

I “TV 2.0”: vogliono trarre il massimo dai propri

La vera sfida per il sistema televisivo tradizionale, tut-

investimenti in audiovisivo, che comprendono un

tavia, sembra costituita da un’altra categoria, trasver-

mix di offerta lineare e non lineare.

sale a quelle sopra descritte e sempre più rilevante: si

I “Registratori”: amano la flessibilità nella visione

tratta dei cord nevers, cioè di quella fetta di pubblico

Figura 2.27

Le modalità di accesso degli utenti di oggi

Fonte: GFK

69 Ericsson ConsumerLab, op. cit., p. 5
70 Dominique Vancraeynest, What is TV “viewing” now, anyway?, 27 luglio 2015, http://blog.gfk.com/2015/07/what-is-tv-viewing-now-anyway/
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che non ha mai avuto un abbonamento alla pay-tv e

OTT che arriverà a 2.8 miliardi di dollari partendo da-

che probabilmente non ha intenzione di acquistar-

gli appena 40 milioni del 2010. In generale, da qui a

ne uno. A darne una descrizione più accurata è un

un quinquennio saranno ben 11 i Paesi in cui il ramo

recente studio di Forrester Research

over the top genererà ricavi annui per oltre un miliar-

71

sul mercato

americano della pay-tv, che ha individuato una fetta

do di dollari72.

di “cord nevers” pari al 18% della popolazione USA.

Lo SVOD nel 2015 arriverà a toccare i 9.9 miliardi

Se la maggior parte degli individui rientranti nella ca-

di dollari, un valore più che decuplicato rispetto al

tegoria ha più di 32 anni, esiste una porzione del 6%

2010, che continuerà a mettere a segno una delle

di “non-abbonati” tra i 18 e i 31 anni. Questi ultimi

migliori performance del comparto. Entro il 2020 la

vengono anche definiti come “digital cord nevers” e,

formula ad abbonamento diventerà infatti la prima

a differenza dei primi, non percepiscono la mancanza

fonte di entrate per il ramo OTT, con ricavi per oltre

di un servizio tv lineare come un “taglio” effettuato al

21 miliardi di dollari, maggiori anche ai 20 miliardi

proprio bouquet, bensì come un’offerta pienamente
sostituibile da quella degli OTT. Il dato viene in rilievo non solo in relazione alla situazione presente, ma
soprattutto per la previsione che tale fetta di “digital
cord nevers” aumenti notevolmente entro il 2025,

Figura 2.28

Ricavi globali OTT Tv per modello
di business 2010-2020

Fonte: Digital Tv Research
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delle crescite più impressionanti, con un mercato
71 James L. McQuivey, Young TV Cord-Nevers Have Arrived And Are Here To Stay, 6 ottobre 2015, https://www.forrester.com/Young+TV+
CordNevers+Have+Arrived+And+Are+Here+To+Stay/fulltext/-/E-res121124
72 Digital TV Research, Global OTT TV & Video Forecasts, giugno 2015, https://www.digitaltvresearch.com/ugc/Global%20OTT%20TV%20
and%20Video%20Forecasts%202015%20sample_sample_122.pdf
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messi a segno dall’advertising. Gli acquisti e noleggi

2.3.2. Il video on demand negli USA

in modalità transactional, di contro, conosceranno
uno sviluppo molto meno accentuato, passando dai

L’agosto scorso il DEG (Digital Entertainment Group,

4.7 miliardi previsti per fine anno agli 8.4 miliardi di

associazione che riunisce le industrie statunitensi

dollari del 2020, riflettendo il maggior grado di ma-

dell’home entertainment), ha confermato un sor-

turazione di un comparto già presidiato da store

passo storico per il settore: nel secondo trimestre

digitali dalla portata mondiale quali iTunes, Google

2015 per la prima volta la spesa dei consumatori

Play Movies, Xbox Video (recentemente rebrandizza-

in audiovisivo digitale ha superato quella in DVD e

to come Microsoft Movies & TV), Playstation e Ama-

Blu-ray75. I servizi di SVOD e TVOD hanno raccolto

zon Instant Video.

nel complesso 2.1 miliardi di dollari, in aumento del

Anche nel ramo del TVOD ci sono segnali di vitali-

19% rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden-

tà: in Francia sia la catena della grande distribuzio-

te, mentre l’acquisto e il noleggio di copie fisiche ha

ne Carrefour che il franchise FNAC hanno da poco

perso altri 12 punti percentuali, attestandosi sui 2

riattivato i loro servizi di vendita e noleggio di film

miliardi. Nonostante il trend fosse ormai chiaro, l’ac-

e serie tv online. Sempre a livello europeo, la piat-

celerazione nel cambiamento emerge ancora una

taforma Wuaki.tv, controllata dal colosso dell’eCom-

volta come caratteristica fondamentale del segmen-

merce giapponese Rakuten, ha dato seguito alla pro-

to on demand, che nel 2013 non contava se non per

pria espansione nel Vecchio Continente cambiando

un terzo di tutto il fatturato home video. In questa

completamente “pelle”. Partito dalla Spagna quale

corsa, ancora una volta il video on demand ad abbo-

servizio di streaming ad abbonamento, ha tentato

namento si è guadagnato un ruolo di front runner:

di entrare nel mercato britannico con questo mo-

a fine 2014 valeva 4 miliardi di dollari (contro i 3.5

dello di business salvo poi convertirsi in piattafor-

miliardi provenienti da acquisto e noleggio digitale,

ma di TVOD e presentarsi con questa veste anche
al pubblico francese, tedesco e italiano73. L’obiettivo: puntare sull’ecosistema delle smart tv, in cui non
vige ancora il predominio dei grandi colossi dei vi-

Figura 2.29

Principali tipologie di spesa per
intrattenimento (stime 2015)

Fonte: nScreenMedia, stime per il 2015

deostore digitali74. Una logica che sta animando an-
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che un altro tentativo di espansione paneuropea,
cioè quello dell’italiana Chili TV. Sganciatasi nel 2012
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10%

dall’IPTV di Fastweb, la piattaforma di TVOD a partire
da quest’anno ha aperto i battenti anche in Austria,
Germania, Inghilterra e Polonia, tentando di rispondere alla sfida di OTT come Netflix con la strada
dell’internazionalizzazione.
Fatta eccezione per questi casi, lo SVOD si sta chiaramente affermando come il driver principale del
mercato on demand, capace di assumere un ruolo di
primo piano non solo nel consumo di film e serie tv,
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bensì nel più ampio panorama del consumo audiovisivo domestico.
73 Solo in Francia la piattaforma ha recentemente reintrodotto una formula subscription dedicata agli utenti di smart tv e basata sui
contenuti per i più piccoli forniti dal canale locale Gulli.
74 Irina Kornilova, Wuaki.tv drops SVOD proposition in UK, in IHS Technology, 12 novembre 2014, https://technology.ihs.com/515761/
wuakitv-drops-svod-proposition-in-uk
75 Colin Dixon, US digital entertainment spend exceeds physical, in nScreenMedia, 4 agosto 2015, http://www.nscreenmedia.com/
us-digital-entertainment-spend-exceeds-physical/
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cioè EST e VOD), una somma pari al 24% di tutti i ri-

on demand, il mercato americano si sta avvicinan-

cavi del settore. Due anni fa era a quota 17% mentre

do a una progressiva maturità, come emerge d’altra

si prevede che entro il 2015 aumenti la propria fetta

parte anche dalle strategie dei principali player del

fino ad arrivare a 28 punti percentuali e ad assediare

mercato. Netflix e Amazon sono da tempo impegna-

maggiormente la maggior fonte di valore per l’home

te nell’espansione internazionale, YouTube si attende

video USA (almeno a livello annuale), cioè la vendita

ancora il lancio ha infine rilasciato un servizio a sotto-

di DVD e Blu-ray.

scrizione, chiamato Red, per consentire agli utenti di

Nella su primo rapporto sulla crescita degli OTT da

eliminare la pubblicità al costo di 9.99 dollari al mese.

qui al 2019, eMarketer stima la presenza di 181 mi-

Chi si abbonerà avrà accesso anche alla piattaforma

lioni di utenti di servizi non lineari negli Stati Uniti

Google Play Music, con un’offerta volta sia a mante-

(69.7%di tutti i naviganti Internet), in aumento fino a

nere la posizione di leadership nell’ambito dei video

199.6 milioni nei prossimi quattro anni (72.1% degli

online, sia ad arginare la concorrenza dei servizi fre-

internauti americani). Di questo ampio bacino di con-

emium per la scoperta musicale come Spotify. Anche

sumatori, la maggior parte è assorbita da YouTube,

Hulu, dal canto suo, ha imboccato una strada simile,

fruito dal 94.3% degli utenti di OTT, mentre Netflix

affiancando alla sua doppia offerta tradizionale (VOD

si trova al 63.2% e Amazon e Hulu rispettivamente a

gratuito con pubblicità + SVOD a 8 dollari con meno

circa un terzo del totale. Proprio questi ultimi servizi

pubblicità) una terza opzione che a fronte di un abbo-

saranno però quelli a registrare la maggior crescita:

namento leggermente più costoso, di circa 11 dollari

nel 2019 avranno aggiunto ciascuno il 4% degli uten-

al mese, consente di eliminare completamente i mes-

ti in più, contro il 2.6% di Netflix e l’appena 1.6% di

saggi pubblicitari.

YouTube. La crescita dell’intero comparto è destinata

Nonostante sia il più avanzato a livello mondiale, an-

a continuare seppur a ritmo più lento, passando dal

che il mercato del video on demand risulta perciò in

+4.6% annuo attuale a un lieve +1.7% .

pieno fermento e soggetto a evoluzioni in grado di

Con 9 spettatori su 10 ormai abituati alla fruizione

influenzare il settore anche a livello globale.

76

Figura 2.30

Dinamiche di crescita dei servizi video OTT (2014- 2019)

Fonte: eMarteter, 2015
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76 eMarketer, Seven in 10 US Internet Users Watch OTT Video, 5 ottobre 2015, http://www.emarketer.com/Article/Seven-10-US-InternetUsers-Watch -OTT-Video/1013061
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2.3.3. Le diverse velocità degli OTT in Europa

Le aree scandinave, dove Netflix è arrivata a fine
2012, avranno la maggior penetrazione di subscrip-

Nel 2013 i consumatori europei hanno speso 520

tion video on demand di tutto il continente. Il Regno

milioni di euro in SVOD (in aumento del 147.5% ri-

Unito, dove il mercato era già presidiato da piattafor-

spetto all’anno precedente), più 400 milioni in EST

me come Lovefilm di Amazon, e dove l’azienda di Los

e 300 milioni nel noleggio di film e serie tv online .

Gatos ha aperto una versione locale già nel 2012, con-

Nonostante il totale superasse il miliardo di euro

fermerà il suo ruolo centrale nel comparto, con il 39%

e si prevede che arrivi a quota 1,5 miliardi entro il

delle famiglie abbonate a un servizio di streaming

2015 , si tratta ancora di una piccola porzione del

online. Di contro, i Paesi raggiunti solo in seconda o

mercato audiovisivo, e soprattutto di un settore an-

in terza battuta dal popolare marchio americano di

cora caratterizzato da una forte frammentazione

SVOD (inclusi Francia e Germania), continueranno a

tra i diversi mercati comunitari.

mostrare una penetrazione sotto i 30 punti percen-

Nel 2020 si stima che ci saranno 55.66 milioni di

tuali: probabilmente un sintomo dei minori margini

abbonati a servizi di SVOD all’interno dell’Europa

di mercato lasciati al player statunitense al momento

Occidentale, in aumento del 246% rispetto ai 15.29

dell’arrivo nei rispettivi mercati, già “colonizzati” dalle

milioni attesi per la fine dell’anno . La distribuzione

emittenti lineari sia in termini di diritti sui contenuti,

degli utenti sarà però molto disomogenea e riflette-

sia di propri servizi connessi “stand alone”.

rà non tanto le dimensioni dei vari mercati audio-

In termini di ricavi complessivi, anche l’andamento

visivi tout court, quanto il timing dell’approdo nei

degli ultimi 5 anni conferma una forte discrasia tra

diversi Paesi dei principali player statunitensi, così

quattro aree chiave come Regno Unito, Germania,

come del debutto dei servizi concorrenti lanciati dai

Francia e Italia. Il nostro Paese, in particolare, ha chiu-

broadcaster locali.

so il 2014 con un fatturato on demand di appena 25

77

78

79

Figura 2.31

Ricavi da film e reti tv in Europa, 2013

Fonte: IHS
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77 Christian Grece, Digital audiovisual media landscape in Europe, studio dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo per LetsGoConnected
- Bruxelles 2015.
78 IHS, The Future of Television in Europe, settembre 2014, https://www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/events/Media%20Intelligence%20
Service/KX14/KX14%20-%20KEEN%20-%20The%20Future%20of%20Television%20in%20Europe.pdf
79 Digital TV Research, Western European OTT to add $9 billion, 2 luglio 2015, https://www.digitaltvresearch.com/ugc/press/132.pdf
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Figura 2.32

Abitazioni Svod in % sul numero di abitazioni Tv nel 2020

Fonte: Digital Tv Research
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milioni di euro, pari ad appena il 4% dei ricavi britan-

La Gran Bretagna, come accennato in precedenza,

nici. Da notare anche come la Francia, primo mer-

può contare su un forte segmento subscription, con

cato per l’audiovisivo connesso fino al 2010, abbia

4.4milioni di abbonati a Netflix e 1.2 milioni ad Ama-

gradualmente perso terreno rispetto al competitor

zon Prime80. Il principale operatore satellitare, Sky, ha

inglese e, parzialmente, anche in confronto a quello

dato vita al proprio servizio “stand alone” Now TV già

tedesco, cresciuto fino quasi a raggiungere la quota

nel 2012, in concomitanza con l’esordio dello strea-

gallica di 249 milioni di euro.

ming della compagnia di Reed Hastings. Quest’area

Figura 2.33

Ricavi mercato Vod big 4, 2010-2014

Fonte: Dati operatori
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80 Digital Tv Europe, Ofcom survey reveals Netflix and Amazon numbers, 3 agosto 2015, http://www.digitaltveurope.net/411611/ofcomsurvey-reveals-netflix-and-amazon -numbers/
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però ha visto anche il boom dell’offerta connessa

dai colossi mediatici locali, in particolare da ProSiebe-

convergente, con British Telecom e Sky impegnate

Sat.1 e dal suo servizio SVOD Maxdome. Anche Viven-

in una crescente competizione sui diritti di contenuti

di è presente nel Paese con la piattaforma Watchever.

chiave come lo sport. Oltre che triple e quad play, i

La Spagna, insieme all’Italia, sarà l’ultima delle Big 5

ben radicati servizi di IPTV britannici offrono anche

europee a vedere l’ingresso della piattaforma USA di

una varietà di contenuti on demand, con effetti evi-

streaming ad abbonamento. Netflix si andrà a inse-

dentemente espansivi per l’intero comparto. Nono-

rire in un mercato OTT stimato di 56 milioni di euro,

stante stia conoscendo ora un momento di crisi, l’a-

presidiato da servizi ormai pluriennali come appunto

pertura precoce di piattaforme transactional come

Wuaki TV, controllata dal colosso giapponese Raku-

Blinkbox ha sicuramente contribuito alla costruzione

ten, o come lo spin-off on demand della Canal+ spa-

della leadership europea nel settore dell’on demand.

gnola, Yomvi82.

Così come quella di set-top box “senza etichetta”
come FilmFlex, capaci di combinare l’offerta digital di
più soggetti, come HMV, Virgin Media e la compagnia

2.3.4. Il nuovo panorama dei media italiani

telefonica mobile EE.
La Francia, dal canto suo, ha visto debuttare la ver-

Rispetto ad altri Stati europei, l’Italia si contraddistin-

sione online del primo operatore di pay tv, CanalPlay,

gue per una particolare forza della televisione free-

con grande anticipo, già nel 2011. La crescita ha però

to-air, dominata dall’offerta Rai e Mediaset, con una

subito un brusco rallentamento ed è stata riportata in

penetrazione più limitata dei servizi di pay-tv, pari

positivo solo nel 2014, in parte anche grazie all’appro-

a circa 30 punti percentuali, rispetto ad esempio al

do nel Paese di Netflix .

56.6% della Gran Bretagna (vd Box 3). Di tale pecu-

In Germania il mercato dell’on demand ha beneficia-

liarità, oltre che di una penetrazione fino all’anno

to in misura più accentuata del roll-out del servizio

scorso non capillare della banda larga, ha risentito di

americano di streaming, aggiungendo nel 2014 un

riflesso anche il mercato del video on demand, il cui

+31% annuo ai propri ricavi on demand. Il settore

valore complessivo dovrebbe attestarsi sui 25 milio-

aveva però già conosciuto un primo sviluppo guidato

ni di euro83. Si tratta senza dubbio di un incremento

81

BOX 6

ITALIA vs. REGNO UNITO84

Italy Key facts – 2014

UK Key facts – 2014

■

Popolazione: 61.2 milioni

■

Popolazione: 63.9 milioni

■

Nuclei abitativi: 25.5 milioni

■

Nuclei abitativi: 28.7 milioni

■

Nuclei abitativi dotati di TV: 25.3 milioni

■

Nuclei abitativi dotati di TV: 28.4 milioni

■

Penetrazione della pay-tv: 30.2%

■

Penetrazione della pay-tv: 56.5%

■

Penetrazione Broadband: 55%

■

Penetrazione Broadband: 84%

■

Penetrazione Mobile: 141%

■

Penetrazione Mobile: 131%

■

Ricavi pubblicitari della TV: €3.2 miliardi

■

Ricavi pubblicitari della TV: €4.9 miliardi

81 Le stime ad un anno dall’ingresso dell’operatore streaming nel mercato francese parlano di 500/770mila abbinati circa, sebbene non siano
stati rilasciati dati ufficiali dall’azienda (fonte Italia Oggi). Secondo l’istituto di ricerca inglese Future Source Consulting che ha svolto un sondaggio
su mille cittadini francesi, gli abbonati sarebbero 750mila, il cui 35% - come riporta il quotidiano Le Monde – non pagante, in quanto starebbe
usufruendo del periodo di prova gratuito. Al netto di questa percentuale, gli abbonati paganti sarebbero circa mezzo milione.
82 Pwc, Entertainment and Media Outlook 2014-2018. España, p. 26
83 Univideo Gfk. Altre fonti parlano di 40 milioni includendo anche i servizi OTT offerti dai broadcaster.
84 IHS, Current market and technology trends in the broadcasting sector, luglio 2015, pp. 71-72
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Figura 2.34

Ricavi mercato home video per segmenti di business, 2009-2014

Fonte: Univideo-GFK
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notevole se comparato al livello 0 registrato nel 2010,

segmento in crescita del comparto, con un sonoro

ma che comunque finora non si è rivelato sufficiente

+38.9% rispetto al 201385. Si tratta però di una porzio-

a fornire al comparto quella spinta propulsiva che, ad

ne ancora limitata del mercato dell’intrattenimento

esempio, ha fatto gridare alla “morte della pay-tv” nel

video, che nel nostro Paese ha un giro di affari di 350

contesto statunitense.

milioni di euro in calo di 2.8 punti percentuali nel 2014.

Stando alle rilevazioni di Univideo (Unione Italiana

In realtà le cifre rilasciate da Univideo tradizional-

Editoria Audiovisiva), questi 25 milioni di euro raccol-

mente non tengono in conto dei ricavi derivanti dallo

ti dal mercato digitale rappresentano il 7.1% del fat-

SVOD, che in Italia ha conosciuto uno sviluppo repen-

turato complessivo dell’Home Video, nonché l’unico

tino in termini di offerta proprio nel 2014, con il lancio

Figura 2.35

Ricavi dei servizi Svod in Italia per anno (M$) 2014-2020

Fonte: Statista

Ricavi dei servizi SVOD in Italia per anno
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85 Univideo, Rapporto Univideo 2015 sullo stato dell’home entertainment in Italia, p. 4
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di Infinity di Mediaset Premium e della piattaforma

due tra le principali piattaforme italiane di SVOD, cioè

Sky Online.

quella di Mediaset e quella di Telecom Italia, contino

Statista stima che il mercato dello streaming ad abbo-

rispettivamente 360 mila87 e 200 mila88 abbonati, non

namento valga attualmente circa 60 milioni di dollari,

raggiungendo perciò nemmeno la metà delle stime

destinati quasi a raddoppiare nel 2016 e a superare

di Statista. Al computo bisogna però aggiungere gli

i 100 milioni di dollari, soprattutto per l’effetto traino

utenti di Sky Online (quelli del corrispettivo inglese

di Netflix. In termini di utenti, si parla di una base di

Now TV sono ben 523 mila, ma la piattaforma UK

partenza di circa 1.2 milioni di abbonati a fine 2015,

gode di un pubblico più consolidato89) e soprattutto

destinati ad aumentare fino a 1.8 milioni nel 2016 e

tutti i consumatori che raggiungeranno il mercato del

addirittura fino a 2.7 milioni nel 2020 . La previsio-

video on demand sulla scia dell’apertura di Netflix, av-

ne sembra leggermente rialzista, considerando come

venuta lo scorso 22 ottobre.

86

BOX 7

Vodafone Italia: reti, servizi e contenuti per l’internet tv

Il programma ‘We CARE’ che punta a consolidare e valorizzare il rapporto di fiducia con i clienti, attraverso
una serie di azioni concrete, negli ambiti della connettività, trasparenza, riconoscimento della fedeltà del
cliente, accessibilità ed efficacia del servizio.
Questo accade anche per i mercati che vanno a soddisfare nuove esigenze dei clienti, come quello dei
Video Content dove reti, servizi e contenuti devono necessariamente apparire come un tutt’uno per semplificare al massimo il rapporto con il cliente.
Con l’evoluzione dell’ecosistema Internet stiamo assistendo ad un cambiamento epocale nella fruizione
dei contenuti Tv, passando da un “modello lineare” (Tv broadcasting) a quello “on demand”: per la prima
volta nel 2014, in Italia, un numero maggiore di persone ha guardato con regolarità contenuti in streaming
rispetto a contenuti TV tradizionali (80% vs. 79%, target online). Il sorpasso storico dell’”on demand” è stato
possibile anche grazie alla moltiplicazione di piattaforme e device su cui è possibile vedere la Tv. Infatti il
consumo di show/film su smartphone cresce del 20% e di oltre il 70% su tablet, trend ancora più marcato
sui contenuti sportivi (+70%). I contenuti video, che rappresentano già oggi oltre il 50% del traffico dati
totale, raggiungeranno nel 2018 il 77% sul fisso e il 69% sul mobile.
Per far fronte alle future esigenze, le reti dovranno essere sempre più performanti sia in termini di banda
(ad esempio i contenuti 4K richiedono almeno 100Mbps) sia in termini di velocità (per migliorare l’esperienza della liveTV, on demand e on line gaming).
Vodafone Italia ha deciso di puntare fortemente su una rete veloce e di qualità con il piano Spring, raddoppiando di fatto gli investimenti nella banda ultralarga mobile e fissa fino a 3,6 miliardi in due anni. Ad oggi
gli investimenti effettuati hanno consentito di raggiungere il 90% della popolazione con rete 4G in circa
5.200 delle principali città e località turistiche italiane, di cui 500 con rete 4G+ a 225 Mbps. Sono 74 le città
dove è disponibile la fibra ottica Vodafone con tecnologia Fiber to the Cabinet (FttC), mentre a Milano e a
Bologna, Vodafone offre il servizio in fibra con tecnologia Fiber to the Home (FttH) a 300 Mbps. I servizi in
fibra sono oggi disponibili in circa 130 città.
La strategia di posizionamento sul Video di Vodafone Italia mira a fornire un servizio esclusivo che prevede:

86 Statista, Market Overview – Italy, https://www.statista.com/outlook/206/141/svod/italy#
87 Andrea Secchi, art. cit.
88 Stima AGCOM.
89 Ibidem.
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■

Un’offerta completa grazie ad accordi a livello internazionale con i principali fornitori di contenuti
televisivi (attualmente con Infinity, Sky Online, Mediaset Premium, Chili, Netflix, ma molti altri
arriveranno presto) in modo da fornire la massima scelta ai diversi segmenti di clientela

■

Un’esperienza Video “senza soluzione di continuità” a casa e in mobilità; lo stesso contenuto, sia esso a
pagamento o gratuito, è disponibile su tutti i device fissi o mobili (TV, PC, Tablet, Smartphone)

■

Una qualità superiore delle reti (grazie alla Fibra 300, 4G+) e soluzioni tecnologiche innovative (Vodafone
Station Revolution)

■

Una qualità superiore del servizio clienti e la massima integrazione dell’offerta (unica bolletta) con un
occhio particolare alla flessibilità, trasparenza e certezza sul costo reale del servizio e del traffico.

2.3.5. L’arrivo di Netflix in Italia

10 euro, per tutti i suoi pacchetti cinema, tv e per i
singoli eventi sportivi di maggior richiamo. Al debutto

Quello che il gigante di Los Gatos si troverà ad af-

ci sono poi i ticket legati al calcio che introducono la

frontare in Italia è un mercato allo stato poco più

formula ad abbonamento mensile anche per questa

che embrionale dal punto di vista dei ricavi, dove i

categoria di contenuti. Il leader del satellite sta inol-

grandi brand del VOD e le emittenti lineari hanno oc-

tre puntando sul mercato emergente delle tv connes-

cupato i principali segmenti dell’offerta on demand

se con un nuovo set-top box in grado di collegare lo

lasciando spazio solo a pochi servizi indipendenti

schermo domestico in rete e ricevervi così in strea-

e/o di nicchia, dimostratisi in grado di resistere alla

ming un assortimento dell’offerta di Sky Online.

prima fase di assestamento del settore cominciata

Da non scordare poi la piattaforma Timvision (ex

all’incirca nel 2012.

Cubovision), una tra le primissime offerte SVOD del

A parte la stessa Netflix, nel ramo ad abbonamento

nostro Paese, che Telecom Italia continua a propor-

la sfida principale sarà coi servizi stand alone opera-

re a latere delle nuove partnership con Netflix e con

ti dagli incumbent della pay-tv, Mediaset e Sky, attivi

le pay-tv (a TimVision è stata dedicata una apposita

rispettivamente da fine 2013 e dalla prima metà del

scheda aziendale, vedi supra).

2014, con costi e condizioni di accesso competitive ri-

Nella nicchia del prodotto indipendente e d’autore,

spetto a quelle offerte dal colosso californiano. Infini-

infine, ci sono gli abbonamenti lowcost sia di soggetti

ty di Mediaset è ora in promozione a meno di 5 euro

attivi a livello nazionale, come MyMovies Live, sia da

al mese (la metà rispetto al prezzo di lancio) o addirit-

un operatore peculiare come Mubi, presente in più

tura gratis per i clienti Premium e per i nuovi abbonati

mercati europei con un catalogo molto selezionato e

ai servizi di telefonia e Internet di Vodafone e Tiscali.

ristretto, dove ogni giorno un titolo viene tolto dalla

Sky Online ha semplificato la composizione della pro-

lista e un altro viene aggiunto, in modo da avere sem-

pria offerta proponendo un prezzo unico, pari a circa

pre un’offerta complessiva di 30 film.

Tabella 2.3

Principali servizi vod in Italia per tipologia di costo ed offerta

Fonte: I-Com su dati operatori
Tipologia servizio

TRIPLE & QUAD
PLAY

Nome

Costo*

Offerta

Sky TIM

Da €39 /mese con fibra, ADSL e
mobile TIM
€44,90/mese per ogni pacchetto
aggiuntivo
€6/mese per l’HD

Abbonamento a servizi di telefonia fissa e mobile e a
internet veloce + accesso a Sky TV, decoder My Sky, la
piattaforma per la TV Everywhere Sky On Demand.
Disponibile su decoder Sky (da collegare a Internet invece che alla parabola) e sull’app Sky Go per i clienti
mobile di TIM90.

90 Per maggiori dettagli vd BOX
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Tipologia servizio

Nome

Costo*

Offerta

TIM – Netflix

7.99€/mese su un solo dispositivo
in SD
9.99€/mese su due dispositivi in
HD
11.99€/mese su quattro dispositivi in HD
Fatturati direttamente in bolletta
ai clienti TIM

Le serie originali e tutti i film e telefilm nel catalogo
italiano di Netflix, definito dalla piattaforma di SVOD in
“continuo aggiornamento”.
Disponibile su smart tv, console per videogame, player
multimediali, dispositivi mobili, PC e Mac.

€26/mese per i clienti TIM
(€ 10/mese per il pacchetto Serie
TV)

18 canali in live streaming e oltre 6000 titoli on demand, inclusi i contenuti di Infinity, anche in HD.
Tra i key asset: i film, le serie tv e le sit-com di Warner
(fino al 2020) e Universal (fino al 2018) in esclusiva per
i canali Premium; il calcio con tutta la UEFA Champions
League in esclusiva (2015 – 2018), la Serie A TIM delle
squadre Premium e i campionati esteri.
Disponibile su decoder TIMvision, PC e MAC, Tablet,
Smart TV, Smartphone, Xbox One, Xbox360,PlayStation
Chromecast, Decoder Premium connessi.

Sky & Fastweb

€25/mese per i clienti Fastweb

Internet ultraveloce e chiamate voce illimitate verso
tutti i telefoni, anche cellulari + accesso a Sky TV, decoder My Sky, la piattaforma per la TV Everywhere Sky
On Demand.
Disponibile su decoder Sky (da collegare a Internet invece che alla parabola) e con app Sky Go per clienti
attivi da almeno un anno.

Vodafone
– Netflix

€7.99/mese su un solo dispositivo
in SD
€9.99/mese su due dispositivi in
HD
€11.99/mese su quattro dispositivi in HD
Addebitati in fattura o detratti dal
credito dei clienti Vodafone fibra
o 4G

Le serie originali e tutti i film e telefilm nel catalogo
italiano di Netflix, definito dalla piattaforma di SVOD in
“continuo aggiornamento”.
Disponibile su smart tv, console per videogame, player
multimediali, dispositivi

Vodafone
– Mediaset
Premium

€29 e €39/mese per i clienti
mobile 4G di Vodafone.

Servizi di telefonia mobile + Serie TV e Documentari,
Calcio (a seconda del tipo di abbonamento) e Sport,
Premium Play, Premium HD e la Smart Cam.
Disponibile su DTT, e dispositivi supportati da
Premium Play per la parte on demand.

Vodafone
– Infinity

€0 per 12 mesi, poi 6.99. Per i soli
clienti tablet e chiavetta internet
Vodafone.

Il servizio SVOD “stand alone” di Mediaset consente di
accedere a un “vastissimo catalogo di film, Serie TV,
cartoni, fiction e programmi Tv, disponibili anche in
HD ed in lingua originale”, oltre che in modalità
download.
Disponibile su smart tv, console per videogame, player
multimediali, dispositivi mobili, PC e Mac.

Vodafone – Sky
Online

€0 per i clienti di fibra e ADSL
Vodafone, per 12 o 6 mesi.

L’offerta copre il solo Ticket Intrattenimento (serie TV),
è possibile aggiungere gli altri Ticket pagando il relativo abbonamento standard.

Vodafone – Chili
Tv

€0 per 12 mesi, poi 4.99 per
ottenere un corrispettivo di €10
da spendere nella videoteca
online.
Per i soli clienti tablet e chiavetta
internet Vodafone.

La piattaforma di TVOD dà accesso a 5 mila titoli on
demand, senza abbonamento e su tutti i dispositivi:
smart TV, PC, tablet, smartphone e Xbox 360.

€0 per 12 mesi per i nuovi clienti
Internet di Tiscali.

Il servizio SVOD “stand alone” di Mediaset consente di
accedere a un “vastissimo catalogo di film, Serie TV,
cartoni, fiction e programmi Tv, disponibili anche in
HD ed in lingua originale”, oltre che in modalità
download.
Disponibile su smart tv, console per videogame, player
multimediali, dispositivi mobili, PC e Mac.

TIM Premium
Online

TRIPLE &
QUAD PLAY

Tiscali – Infinity
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Tipologia servizio

Nome

Costo*

Offerta

Netflix

€7.99/mese su un solo dispositivo
in SD
€9.99/mese su due dispositivi in
HD
€11.99/mese su quattro dispositivi in HD

Le serie originali e tutti i film e telefilm nel catalogo
italiano di Netflix, definito dalla piattaforma di SVOD in
“continuo aggiornamento”.
Disponibile su smart tv, console per videogame, player
multimediali, dispositivi mobili, PC e Mac.

Sky Online

€9.99/mese per ciascuno dei
pacchetti cinema e intrattenimento (serie tv) e per alcuni dei
pacchetti sportivi
€19.99/mese per il Ticket Calcio
€99.99/stagione calcistica per il
Ticket Squadra del Cuore

L’offerta “stand alone” dell’emittente satellitare, composta da cinema, serie tv e sport.
Disponibile su PlayStation, Xbox, iPad e tablet
Samsung, Smart Tv Samsung,PC e Mac, set-top box
Sky.

MUBI

€4.99/mese
€39.99/anno

Una curata selezione di film di qualità. Al momento
dell’iscrizione si hanno a disposizione 30 titoli: ogni
giorno viene aggiunto un nuovo film e quello più vecchio esce dal catalogo. L’utente ha perciò sempre 30
film tra cui scegliere, e 30 giorni per vederli dal momento in cui vengono resi disponibili sulla
piattaforma.
Disponibile su smart tv, PC e Mac, tablet e smartphone
e come app dello store PlayStation.

MyMovies

€6.90/mese
€17.90/tre mesi
€49/anno

Film dai maggiori festival internazionali e anteprime
web dei migliori titoli, comprese alcune uscite in home
video. Grande varietà di formule di abbonamento,
compresa un’offerta free e la possibilità di condividere
la visione con altri utenti.

On the Docks

€4,99 / 1 mese
€13,99 / 3 mesi
€28,99 / 6 mesi
€58,99 / 1 anno

Offerta focalizzata su documentari e produzioni indipendenti. Si occupa anche della vendita dei diritti a
emittenti e distributori internazionali. Diverse opzioni
di abbonamento a partire da 4,99 euro.

Timvision

€10/mese
€ 5/mese per i nuovi clienti o in
bundle con ADSL e fibra TIM

Oltre 6000 titoli in abbonamento e 2500 nuove uscite
da noleggiare o acquistare a parte nel videostore.
Disponibile su PC, TV Smart o con Decoder, tablet e
smartphone.

€4.99/mese

Il servizio SVOD “stand alone” di Mediaset consente di
accedere a un “vastissimo catalogo di film, Serie TV,
cartoni, fiction e programmi Tv, disponibili anche in
HD ed in lingua originale”, oltre che in modalità
download.
Disponibile su smart tv, console per videogame, player
multimediali, dispositivi mobili, PC e Mac.

Prezzo scelto dal creatore

Il servizio on demand dell’omonima piattaforma di video sharing, che consente ai creatori di noleggiare o
vendere i propri contenuti a condizioni scelte da loro
stessi. Anche per questo, non tutto il catalogo è disponibile per l’Italia.

Chili tv

(singola transazione)

La piattaforma di TVOD dà accesso a 5 mila titoli on
demand, senza abbonamento e su tutti i dispositivi: su
tutti i dispositivi: smart TV, PC, tablet, smartphone e
Xbox 360. Da poco attiva anche in Austria e Germania,
UK e Polonia.

PlayStation
Video

(singola transazione)

Digital store della console per videogame di Sony, con
un forte posizionamento sul prodotto mainstream.

SVOD

SVOD + TVOD

Infinity

Vimeo

TVOD
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Tipologia servizio

Nome

Costo*

Offerta

(singola transazione)

Già Xbox Video, la piattaforma ha conosciuto un rebranding a livello mondiale, volto probabilmente a integrarla in modo più evidente nel pacchetto di servizi
racchiusi sotto l’ombrello del colosso informatico e del
sistema operativo Windows.

(singola transazione)

Ormai “storico” store virtuale di Apple, dedicato a musica, film, serie tv, app e videogiochi. Indiscrezioni
sempre più insistenti parlano di piani imminenti per il
debutto di una versione ad abbonamento dello stesso,
mirata a far fronte alla concorrenza di operatori resi
popolari a livello mondiale proprio dalla formula
subscription.

Google Play

(singola transazione)

Lo store online di Google e dei sistemi operativi
Android. Consente di guardare film sia in SD che in
HD. L’offerta va dai titoli delle grandi major straniere
come Warner, Disney, Universal, 20th Century Fox,
Sony e Paramount, a quelli di distributori italiani come
Lucky Red, Cecchi Gori, Eagle, Dall’Angelo, Videa, M2.

Anica On
Demand

(singola transazione)

Il portale on demand dell’ANICA, associazione nazionale delle industrie cinematografiche e audiovisive,
con oltre 600 titoli già disponibili e in aggiornamento

Wuaki.tv

(singola transazione)

La piattaforma del colosso giapponese dell’eCommerce Rakuten offre nuove uscite cinema e Tv in TVOD ma
potrebbe estendere anche all’Italia il portale ad abbonamento con contenuti Kids, appena attivato in
Francia in partnership con Gulli.

Indiefilmchannel

(singola transazione)

La nuova piattaforma on demand del Rome independent film festival, con una selezione di titoli passati in
rassegna alla kermesse capitolina più parte del catalogo Luce Cinecittà.

Own Air

(singola transazione)

Servizio incentrato sui titoli che non trovano spazio
nella distribuzione canonica. Presenti anche titoli in
esclusiva.

Samsung Hub

(singola transazione)

Store con film e serie TV ottimizzati per la visualizzazione in alta qualità su dispositivi Samsung.

Free

Il sito del ramo cinema della RAI. Consente di vedere
gratis i film in programmazione sulle emittenti RAI, alcuni classici del cinema italiano di difficile reperibilità,
i web movies Rai Cinema prodotti per la distribuzione
online e documentari.

Popcorn TV

Free

Offre streaming gratuito di film, cartoni animati, telenovelas, video, notizie e avvenimenti sportivi. Library
limitata a titoli di minor richiamo ma in continuo
aggiornamento.

VVVID

Free

Consente di selezionare i propri contenuti preferiti tra
film, anime e contenuti tv free in modo da fare forma
a canali personalizzati.

YouTube

Free

Primo hub video al mondo, nato dai contenuti UGC,,
sta per lanciare a livello mondiale la formula ad abbonamento “Red” per disfarsi della pubblicità.

Microsoft Film &
Serie TV

iTunes

TVOD

Rai Cinema
Channel

AVOD

* I costi inseriti sono quelli delle promozioni attive a ottobre 2015.
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Anche il fronte dell’offerta free è ben coperto, non solo

d’archivio Britain on Film, che dal lancio in luglio ha fat-

da portali di AVOD (advertising video on demand, fi-

to registrare 4 milioni di visualizzazioni91.

nanziato cioè attraverso la pubblicità sui contenuti),

In Francia, l’INA (Istituto Audiovisivo Nazionale) ha

ma anche dall’ampia gamma di servizi di catch-up tv

lanciato un piccolo abbonamento di 2.99 euro per ac-

offerti dal servizio pubblico. Il portale Rai consente in-

cedere all’interezza dei suoi archivi, soluzione che da

fatti di accedere a tutti i contenuti dell’emittente, con

qui a breve potrebbe essere adottata da molte teche

tanto di network tematici e un vero e proprio portale

per sostenere i costi della conservazione del patrimo-

dedicato ai ragazzi quale Rai Junior. Il ramo cinema-

nio audiovisivo.

tografico dell’azienda pubblica, Rai Cinema Channel,

È notizia recente anche il varo di un progetto di piat-

oltre a informazioni e reportage sul mondo della set-

taforma con l’obiettivo fortemente voluto dal nuovo

tima arte, comprende una sezione dove è possibile

Direttore Generale Campo dall’Orto di creare una

recuperare i film programmati dalle reti Rai, più alcu-

offerta di contenuti televisivi fruibili sui dispositivi

ni classici del cinema italiano di difficile reperibilità e

mobili (tablet e smartphone) ma anche sui televisori

i Web Movies. Si tratta di un contenuto prodotto da

connessi alla rete. Il nuovo management Rai punta ad

Rai Cinema appositamente per la distribuzione online,

intercettare in questo modo inserzionisti pubblicitari

in quella che potrebbe essere definita una sperimen-

che oggi sfuggono al servizio pubblico. Secondo fonti

tazione nei contenuti originali stile Netflix ma con un

giornalistiche la piattaforma – che dovrebbe vedere la

occhio attento al budget quale precondizione neces-

luce entro la fine del 2016 – avrà anche contenuti di

saria per l’accesso delle nuove leve. Nonostante per

pregio a pagamento, novità assoluta nella storia della

ora non siano previste espansioni nel campo dell’on

Rai, un passaggio che ovviamente necessita di un pla-

demand a pagamento, stanno aumentando in Europa

cet da parte del Parlamento che autorizzi l’operazione

gli esempi di servizi pubblici intenzionati a monetizzare

e che con tutta probabilità dovrebbe coerentemente

la propria presenza in questo mercato per rispondere

essere recepito nella rinnovo della Convenzione del-

alle sfide di un settore audiovisivo sempre più connes-

la Concessione previsto per la prossima primavera.

so, cui non corrisponde necessariamente una maggior

Punti di forza del pubcaster saranno la riconoscibilità

disponibilità di risorse pubbliche da investire nell’of-

del brand, l’ampia base di clienti, la spinta commercia-

ferta connessa. Nel Regno Unito la BBC ha dichiarato

le potenziale e la disponibilità di contenuti proprietari

di voler utilizzare il suo servizio on demand all’estero

locali già in linea con il gusto del pubblico italiano92.

per dare vita negli USA a una vera e propria piattafor-

Tornando al debutto di Netflix, in sintesi, l’espansione

ma di SVOD. Il suo ben consolidato iPlayer potrebbe

del leader dello streaming ad abbonamento avviene in

anche aprirsi ai contenuti di fornitori terzi in modo da

uno scenario competitivo, caratterizzato da un numero

mantenere intatta la gratuità della propria offerta so-

ristretto di player ma ben consolidati nel mercato au-

stenendola però con partnership esterne. Da segnala-

diovisivo tradizionale. Entrambe le emittenti pay hanno

re che il British Film Institue ha di recente lanciato un

intrapreso una serie di alleanze strategiche con le tel-

nuovo servizio di cinema in streaming, BFI+, al costo di

co per aumentare il proprio bacino di utenti e l’aware-

£4.99 al mese. Il servizio offre 3000 titoli suddivisi per

ness del pubblico rispetto alla loro offerta di audiovisivo

genere, regista, collezione, indipendenti, horror, clas-

connesso. Telecom Italia, Vodafone, e in misura minore

sici britannici, introvabili su dvd, family, documentari,

Tiscali e Fastweb hanno lanciato promozioni e partner-

vincitori di premi (award winnning) ed Experimenta. Il

ship con tutti i principali fornitori di contenuti, tanto li-

BFI player + ha anche una sezione dedicata ai festival.

neari quanto on demand, mettendo a disposizione del

Questo servizio si affianca al BFI Player, servizio di Pay

pubblico italiano un ventaglio di scelte mai così nutrito

per view dedicato ai film indipendenti e alla collezione

dal punto di vista dell’offerta legale di cinema e tv.

91 http://www.screendaily.com/5096043.article?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter78
92 Nei calcoli dell’azienda pubblica la pubblicità potrà portare cifre appetibili, fino a 60 milioni di euro all’anno. Cfr. ricerca.repubblica.it/
repubblica/archivio/repubblica/2015/10/21/rai-modello-netflix-offerta-via-internet-anche-a-pagamento09.html.
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Non che il colosso statunitense non abbia mai affron-

Netflix vale in Francia per il 37% di tutti gli abbonati

tato situazioni analoghe, ma come già successo per

a un servizio di video on demand, contro il 71% degli

Francia e Germania, si prevede che il suo lancio abbia

Stati Uniti e il significativo 80% dell’Inghilterra.

un impatto rilevante, ma comunque contenuto, sul
comparto. Digital TV Research prevede che a dicembre
2015 Netflix avrà aggiunto 150 mila utenti in Italia e al-

2.4. LE PROSPETTIVE DELLA CONVERGENZA

trettanti in Spagna, contro il milione e mezzo raggiunto
nel 2012 all’epoca del lancio nel Regno Unito (pur in un

2.4.1. Le condizioni di mercato

arco temporale non omogeneo). Il numero, di contro,
è simile a quello degli utenti incamerati subito dopo

Rispetto agli inizi della convergenza, le nuove offer-

il roll-out sul mercato tedesco e francese a settembre

te combinate di servizi audiovisivi e di Tlc sembrano

dell’anno scorso (100 mila per ciascun Paese), lascian-

aver trovato un terreno più fertile. Da un lato, il mag-

do per ora intendere una sostanziale corrispondenza

gior avanzamento di Internet, sia in termini di qualità

nelle linee di evoluzione del servizio negli Stati europei

che quantità di utenti, dovrebbe garantire ritorni più

raggiunti solo in seconda battuta . Sia in Francia che in

interessanti alle telco impegnate a sostenere l’investi-

Germania la penetrazione dello SVOD è rimasta conte-

mento in banda ultra larga. Dall’altro, il progressivo

nuta, attestandosi nel 2014 sul 5% della popolazione

emergere degli OTT video consente alle compagnie di

adulta, contro circa il 12% del Regno Unito e il quasi

offrire un mix di opzioni in grado di attrarre diversi tipi

25% degli Stati Uniti. Tra 5 anni, il pubblico subscrip-

di pubblico: dalle famiglie che desiderano semplice-

tion di Francia e Germania arriverà appena a toccare la

mente risparmiare sull’abbonamento alla pay-tv, e che

penetrazione registrata quest’anno oltremanica, men-

possono magari sostenere il costo una tantum di un

tre gli Stati Uniti saranno già volati verso il 30% .

decoder, ai “Millennials”, cioè i nativi digitali interessati

In tale quadro, bisogna aggiungere che nel 2015

più che altro a recuperare le loro serie preferite in bin-

93

94

ge viewing, magari sul proprio tablet e magari in moFigura 2.36

Penetrazione di Netflix nel mercato
complessivo dello Svod

Fonte: Statista

le nazionale nel 2015, all’interno del quale una delle
80%

80%

71%

componenti più dinamiche è rappresentata proprio
dai contenuti digitali e dalla pubblicità on line (+8,5%)

70%

che registrano un tasso di crescita molto superiore

60%

alla media complessiva (1,1%). Tra il primo semestre

50%
37%

2014 e il primo semestre 2015 le entrate di questo

40%

segmento sono passate in valori assoluti da poco più
di 3,2 miliardi a 3,5 miliardi di euro.

30%

Ciò che rimane da monitorare è quale modello di bu-

20%

siness finirà col prevalere nel nuovo panorama audio-

10%
0%

Dati confortanti giungono anche dall’ultimo Rapporto
Assinform sulle stime di crescita del mercato digita-

90%

40%

bilità, senza perciò bisogno di una connessione fissa.

visivo connesso, se il quad play basato principalmente
Francia

Germania

USA

Netflix users/SVOD users

Regno Unito

sull’offerta di canali lineari, distribuiti perciò in modo
tradizionale, o il modello OTT, dove ogni rigidità di palinsesto e ogni window viene abbattuta in virtù della
succitata logica ATAWAD.

93 eMarketer, Europe Helps Drive Netflix Subscriptions Worldwide,
Europe-Helps-Drive-Netflix-Subscriptions-Worldwide/1012703
94 Statista, The European Video Streaming Challenge, 29 settembre 2015

10

luglio

2015,

http://www.emarketer.com/Article/
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Figura 2.37

Il mercato digitale in Italia (M€) nel 2015

Fonte: Assinform
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2.4.2. Il “gioco delle torri” tra consolidamento,

ro una convivenza e una crescente competizione tra

broadcasting e sostegno alla banda

i modelli, in cui potrebbero giocare un ruolo fonda-

ultralarga

mentale anche nuovi fattori strutturali e tecnologici.
Pensiamo ad esempio alla convergenza nel mercato

Il mercato delle torri televisive vive una fase di gran-

delle torri televisive (vd paragrafo successivo) e alla

de fermento e trasformazione per effetto dell’accre-

diffusione del 4k, vettore fondamentale nel ricambio

sciuto grado di competitività dei soggetti attivi a vario

della dotazione tecnologica delle famiglie. Si stima

titolo all’interno della catena del valore (vd. Figura).

che entro il 2019 le tv ad ultra alta definizione vendu-

Nell’arco di 12 mesi Piazza Affari ha visto l’ingresso di

te nel mondo raggiungano i 330 milioni di esemplari:

ben tre nuovi operatori accanto a Ei Towers (gruppo

erano appena 2 milioni nel 2013. Inoltre negli Stati

Mediaset) già presente, nell’ordine prima Rai Way, poi

Uniti il 56% dei consumatori intenzionati a compra-

Cellnex (spin off di Abertis) e infine lo scorso giugno,

re entro l’anno un televisore a schermo piatto, indica

Inwit controllata da Telecom e leader di mercato in

già il 4k come una caratteristica rilevante nella scelta

Italia con una quota di circa il 30%.

d’acquisto .

Anche alla luce di queste operazioni di borsa, secondo

95

analisti ed esperti il valore di mercato del “towering”
è destinato a salire in un contesto di consolidamento sempre più orientato alla progressiva integrazione
tra contenuti multimediali e reti trasmissive.
In Italia questo business vale circa mezzo miliardo di
95 Park Associates, More than 330 million 4K UHD TVs will be sold globally by the end of 2019, 14 ottobre 2015
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Figura 2.38

Catena del valore del Tv broadcasting: principali operatori

Fonte: Rai Way

euro e può contare su una rete complessiva di quasi

In questo quadro vanno lette alcune iniziative nel

5mila impianti di trasmissione su un totale complessivo

mercato domestico che indicano un cambio di passo

di 50mila siti inclusi quelli attivi nel comparto Tlc mobili.

nelle strategie degli operatori nazionali. Ci si riferisce,

Figura 2.39

Ricavi Rai Way e Ei Towers – 2013-2015

Fonte: Sole 24 Ore su dati operatore

Figura 2.40

Fonte: Sole 24 Ore su dati operatore
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Figura 2.41

Impianti di trasmissione TV-Tlc in Italia, 2014

Fonte: Sole 24 Ore su dati operatore
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in particolare, alla decisione – nel novembre 2014 – di

digitale terrestre a soggetti che detengono una posi-

quotare in Borsa circa il 35% del capitale sociale di Rai-

zione preminente in termini di multiplex posseduti (la

Way, con una capitalizzazione calcolata sulla base del

metà), audience (oltre il 70%) e raccolta pubblicitaria

prezzo di offerta, pari a 870 milioni di euro alla fine

sulla piattaforma digitale terrestre.

del 2014. Effetto (quasi) immediato di questa parziale

Al di là degli esiti dell’operazione, resta centrale il

operazione di privatizzazione è stata l’offerta pubbli-

tema che riguarda le effettive condizioni – e la sus-

ca di acquisto e scambio lanciata da Ei Towers con la

sistenza di ragioni di opportunità industriali – per la

quale è stato messo sul piatto oltre 1 miliardo di euro

nascita, anche nel nostro Paese, di un operatore uni-

per acquisire in prima battuta il 66 per cento di Rai-

co in grado di operare su una filiera più estesa dalla

Way. L’offerta è stata respinta perché in contrasto con

telefonia alla Tv oltre che dare una spinta al mercato

quanto previsto dalla legge in materia di antitrust e per

del Wi Fi pubblico. È evidente che una tale soluzione

la volontà del Governo di mantenere la maggioranza

eserciterebbe forti ripercussioni sul quadro normati-

della proprietà saldamente nelle mani pubbliche.

vo-regolamentare e sulle possibili modalità per la se-

Diversamente da quanto accade in altri paesi europei

parazione delle reti dai contenuti.

dove sono attivi operatori puri che agiscono sulle di-

Giova ricordare che in Europa il numero di operatori

verse piattaforme, il contesto italiano è caratterizzato

di rete è superiore a quello degli Stati Uniti, dove fu-

dalla presenza di due operatori di rete televisivi di pro-

sione e crescita dimensionale delle aziende di teleco-

prietà di aziende come Rai e Mediaset, leader del mer-

municazioni hanno realizzato un processo di consoli-

cato della tv digitale terrestre. La realizzazione di even-

damento che in Europa è ancora in una fase iniziale,

tuali operazioni di concentrazione presenta pertanto

con differenze tra Paese e Paese.

profili che meritano un’attenta riflessione. Autorità e

Alcuni Paesi europei mostrano di aver raggiunto una

organi di vigilanza hanno sollevato dubbi e perplessità

maturità superiore rispetto all’Italia, con grandi ope-

in merito all’impatto dell’offerta Ei Towers sulla concor-

ratori di rete “puri” che svolgono la propria attività su

renza nel mercato delle torri di trasmissione e sull’op-

più piattaforme (tv, telefonia mobile, “wifi”) traspor-

portunità di affidare la qualità delle trasmissioni di

tando i contenuti di tutti i fornitori di servizi senza of-

tutti i fornitori di contenuti operanti sulla piattaforma

frire alcun servizio agli utenti finali96.

96 Cfr. Corriere delle Comunicazioni, 20 aprile 2015
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Figura 2.42

Impianti di trasmissione TV-Tlc negli USA, 2014

Fonte: I-Com su dati operatori
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Nel Regno Unito ed in Francia, rispettivamente gli

fondi: Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB)

operatori unici Arqiva e Tdf sono attivi sulla filiera in

al 48%, Macquarie European Infrastructure Fund 2

modo integrato. In particolare Tdf agisce come un

(MEIF 2) al 25% e IFM Investors (IFM) al 14,8%. Privata,

operatore di rete a tutto tondo, generando ricavi dal

infine, la proprietà del player di riferimento anche in

trasporto di contenuti tv (29%), ma anche telecomu-

Spagna. Retevision è controllato dal gruppo Abertis,

nicazioni (42%), radio (20%), altri servizi media (9%). Il

che di recente ha acquisito in Italia le torri mese sul

gruppo francese ha oltre 3 mila dipendenti, dispone

mercato da Wind, tramite Cellnex.

di 10.400 siti (9.500 in Francia e 900 in Germania), generando un fatturato di 1,16 miliardi di euro, di cui il
70% in Francia e il 30% in Germania dove controlla
Media Broadcast, principale operatore sul mercato
tedesco. Nel Regno Unito, invece, l’operatore Arqiva
ha raccolto nel 2014 ricavi per 1,14 miliardi di euro,
può contare su 16mila siti, circa 2mila dipendenti e
una vastissima rete di hot-spot wifi collegati tra loro
in fibra .
97

Il confronto fra la situazione italiana e quella euro-

Figura 2.43

Fonte: I-Com su dati operatori
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97 Cfr. Sole 24 Ore, 28 febbraio 2015.
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Altro tema di grande interesse riguarda le possibili pro-

quale si tratterebbe di un investimento dal rendimen-

spettive di integrazione tra mondo Tlc e mondo bro-

to tipico del mondo delle infrastrutture e che garan-

adcasting. Va detto che le antenne per la telefonia e

tisce buoni dividendi, perché ha flussi di cassa certi

quelle destinate a irradiare il segnale televisivo rispon-

e spesso in crescita. Un chiaro segnale di un proces-

dono ad esigenze tecniche diverse e contrapposte. Le

so di consolidamento che nel nostro Paese sembra

prime richiedono una vicinanza con i dispositivi mobili

appena avviato ma che dall’altra parte dell’Atlantico

e, dunque, una localizzazione quanto più possibile vici-

– come già visto – è in fase avanzata tanto da aver

na ai centri urbani più popolati, mentre le seconde, in

prodotto operazioni di M&A transnazionali. Ponendo-

un’ottica di efficacia ed efficienza ed al fine di circoscri-

si dal punto di vista di Cellnex, mettere assieme due

vere la produzione dell’elettrosmog, richiedono di es-

strutture di torri permette di eliminare le duplicazio-

sere posizionate in luoghi lontani dai centri abitati. Tali

ni, perché ciascun sito può tranquillamente servire

divergenti esigenze tecniche imporrebbero, dunque, a

più di un operatore di Tlc e ridurre così i costi di affit-

qualsiasi operatore di rete che intendesse far fronte

to delle postazioni che nel caso di Inwit sono pari alla

contemporaneamente alle richieste ed alle esigenze

metà dei ricavi e incidono per l’86% dei costi operativi

degli operatori mobili e di quelli televisivi di dotarsi di

(154 milioni sul totale di 179)98.

entrambe le tipologie di torri trasmissive.

Si consideri che il numero di torri di Telecom, somma-

In tale ottica non può sfuggire la rilevanza della deci-

te a quelle di Rai Way ed Ei Towers, equiparerebbe a

sione di Telecom di avviare entro il 2015 il processo

quello gestito da Arqiva nel Regno Unito.

di quotazione in borsa del 40% di Inwit, società dota-

In Europa anche altri gestori e big delle infrastruttu-

ta di 11.500 impianti trasmissivi. Telecom detiene il

re stanno decidendo di quotare le torri per ridurre

pacchetto di maggioranza con il 60% delle azioni il cui

il proprio indebitamento approfittando degli attuali

valore è stimato attorno a 1,6 miliardi di euro. La de-

prezzi record del mercato azionario: Abertis a marzo

cisione di valorizzare le torri (l’operazione potrebbe

2015 ha incamerato le 7.377 antenne di Wind per 693

valere fino ad 1 miliardo di euro) ha subito catturato

milioni di euro (90% del veicolo Galata). Attualmen-

l’interesse di vari soggetti tra cui la spagnola Cellnex

te sta valutando l’IPO della divisione torri di Madrid.

(controllata da Abertis e che ha già rilevato le torri di

Telefònica invece starebbe esplorando la possibilità i

Wind e Atlantia) e il fondo di investimenti F2i per il

cedere le torri wireless in Germania.

98 Cfr. Antonella Olivieri, “Inwit in Borsa per iniziare il “gioco delle torri”, Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2015.
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BOX 8

Il piano industriale di Rai Way
Centralità del broadcasting e ruolo di supporto al piano banda ultralarga

Un ruolo chiave nel mercato nazionale del towering è svolto da Rai Way che il 29 settembre scorso ha presentato un nuovo convincente piano industriale per affrontare le nuove sfide legate allo sviluppo digitale
e alla realizzazione della rete a banda ultralarga.
L’obiettivo strategico è valorizzare al meglio l’expertise interna, la capillarità sul territorio e le forti capacità
infrastrutturali puntando soprattutto sul broadcasting televisivo e radiofonico guardando in particolare
alle opportunità di crescita derivanti dalla riorganizzazione delle frequenze tv e a quelle collegate all’avanzamento tecnologico, senza escludere possibili acquisizioni operanti nel solo ambito televisivo.
Principali obiettivi raggiunti post-IPO
Completamento del management aziendale
Finalizzazione dei primi contratti per fornire i nuovi servizi alla RAI
Miglioramento progressivo del network infrastrutturale
Test dei primi servizi B2B bandalarga - LTE
Rivalorizzazione dei rapporti con uno dei principali clienti broadcasting
Ridefinizione del modello organizzativo

Invece che “Recupero di uno dei principali clienti broadcasting”
“Rivalorizzazione dei rapporti con uno dei principali clienti broadcasting”
Il piano prevede 230 milioni di ricavi complessivi da qui al 2019 con un tasso di crescita medio nel periodo
del 2,1% e un utile netto di 57 milioni di euro. Tra gli obiettivi dei prossimi anni anche quello di incrementare i ricavi da commesse esterne alla Rai che nel 2014 sono stati pari al 17% delle entrate complessive,
puntando su un ampliamento e rafforzamento dei servizi da offrire sul mercato.

Rai way

Principali clienti di Rai Way in Italia

Operatori mobili e Tlc

Operatori radio-tv

Agenzie governative, PA,
società di pubblica utilità

Sul versante degli investimenti sono previsti 67 milioni di risorse cumulate nell’arco di piano di cui 47 per
nuovi servizi alla Rai, 5 per nuovi servizi a clienti terzi e 15 per piccolo operazioni di M&A per sviluppo del
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“fiber to the tower”. Il gruppo intende così mettere a disposizione le proprie torri e la capillarità delle stesse non più solo per far viaggiare il segnale broadcast ma anche per gestire il traffico wireless dei dati che
aumenterà con l’utilizzo sempre più massiccio degli smartphone e device mobili. Grazie al suo corredo
infrastrutturale collegato, Rai Way punta a svolgere un ruolo chiave nel cosiddetto Cluster D ovvero quella
porzione di territorio (4300 comuni, 15% della popolazione) presente nel Sud Italia e nelle zone rurali che
vedrà lo Stato realizzare direttamente l’infrastruttura per la banda ultralarga con un investimento di circa
1 miliardo di euro.
L’obiettivo è espandere i multiplex trasportati sulle torri con nuovi clienti fra operatori nazionali ma anche
locali, grazie ad una profonda riorganizzazione del settore anche a seguito della rottamazione delle frequenze interferenti con l’estero. Nuove opportunità per il gruppo giungeranno inoltre dall’alta definizione
la cui domanda da parte degli utenti è in forte crescita anche in considerazione del ritardo che il nostro
mercato registra rispetto ai principali competitor europei (7% di tasso di penetrazione in Italia di canali HD
sul totale dei canali trasmessi, a fronte del 36% in Francia, del 24% in Spagna e del 15% nel Regno Unito).
In questo caso potrebbe essere proprio la Rai, primo cliente oltre che azionista di maggioranza a dare un
forte impulso a tale tecnologia consentendo a Rai Way di migliorare la capacità trasmissiva di estendere la
copertura multiplex e di rispondere alla domanda di nuovi servizi.
Infine, altro driver strategico per la crescita di Rai Way nei prossimi anni sarà l’evoluzione al digitale terrestre di prossima generazione.
Tlc

TV e Radio Broadcasting
consolidare la leadership di mercato, mitigando
l'impatto potenziale degli sviluppi tecnologici
e regolamentari e rafforzando il posizionamento
in caso di cambiamenti nella struttura
del mercato

Migliorare la capacità wireless nel netowork per
aumentare l'appeal commerciale ed intercettare
la domanda dei servizi a banda larga

Strategia Rai Way

Portafoglio Asset
Partecipare al consolidamento di mercato
Valorizzare i siti attualmente non operativi

Operatività
Ottimizzazione ed efficientamento dei servizi
e delle strutture organizzative
Razionalizzazione degli investimenti
sulle componenti attive

2.4.3. Le condizioni normative: i pilastri

informazioni rendendo la rete il luogo privilegiato in

del Mercato Unico Digitale e l’impatto

cui gli individui e le imprese interagiscono e concludo-

sul mercato della convergenza

no transazioni.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione che sta for-

L’ICT non può essere più considerato un settore spe-

giando su scala mondiale e ad una velocità inarresta-

cifico, bensì il fondamento di qualsiasi sistema econo-

bile il contesto economico-sociale in cui viviamo por-

mico moderno. Internet, le tecnologie digitali e i de-

tando con sé immense opportunità per l’innovazione,

vice mobili stanno infatti ridisegnando le tradizionali

la crescita e l’occupazione.

tecniche di comunicazione, di ricerca e scambio delle

Tale constatazione, unita anche alla considerazione
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che i benefici connessi all’avvento della società di-

e sedici diverse azioni attualmente in fase di imple-

gitale possono essere meglio sfruttati in presenza

mentazione. L’obiettivo è di lanciare tutte le iniziative

di un maggior coordinamento su scala europea, ha

entro la fine del 2015 e di adottare tutte le proposte

spinto la Commissione europea a porre tra le priorità

entro la fine del 2016, così che tutte le iniziative siano

da perseguire la creazione di un unico mercato digi-

approntante entro il mandato di questa Commissione.

tale in cui venga assicurato ai consumatori l’accesso

Le varie azioni perseguono il fine di:

ai servizi ed ai contenuti mediante i propri dispositivi

■

favorire il commercio elettronico transfrontaliero,

elettronici liberamente all’interno del territorio euro-

■

creare

una

quadro

normativo-regolamentare

peo, senza limitazioni nazionali e/o discriminazioni

maggiormente armonizzato in materia di diritto

geografiche ingiustificate e venga garantito alle im-

d’autore,

prese un level playing field in cui poter offrire i propri

■

beni e servizi nell’ambito di un quadro regolamentare

rivedere la direttiva sulla trasmissione via satellite
e via cavo,

armonizzato, che consenta loro di essere maggior-

■

modernizzare il quadro dei media audiovisivi,

mente competitive anche su scala globale.

■

ridurre gli oneri amministrativi che le imprese so-

La strategia sul mercato unico digitale (Digital Single

stengono in conseguenza dei diversi regimi IVA

Market, DSM) è stata adottata il 6 maggio 2015 e accol-

esistenti,

ta molto positivamente dalle parti in causa. La strate-

■

gia delineata dalla Commissione si fonda su tre pilastri
Tabella 2.4

analizzare in maniera dettagliata il ruolo delle
piattaforme online, presentare una revisione della

Schema consultazioni pubbliche della Commissione Europea legate ai 3 Pilastri del Marcato Unico Digitale

Fonte: I-Com su Commissione Euoropea - DG Connect
Attuazione
2015

2016

1° Pilastro: Migliorare l’accesso ai beni e servizi digitali per consumatori e imprese su tutto il territorio UE
Proposte per regole
contrattuali
transfrontaliere semplici
ed efficaci per consumatori
e imprese

Ampia revisione in vista di
una nuova legislazione che
impedisca il geoblocking
ingiustificato

Indagine sulla concorrenza
nel settore
dell’e-commerce, in
riferimento allo scambio
online di beni e alla
fornitura online di servizi

Proposte legislative per
una riforma del regime del
copyright

Revisione
della Direttiva
CabSat

Revisione della
Regolazione della
cooperazione nella
protezione dei
consumatori

Misure nel campo
della consegna di colli

Proposte legislative per ridurre gli oneri amministrativi
per le imprese, derivanti da diversi regimi IVA

2° Pilastro: Creare le giuste condizioni per il successo di reti e servizi digitali

Analisi dettagliata sul ruolo delle piattaforme nel mercato,
compresi i contenuti illegali su internet

Proposte legislative per
riformare le attuali regole su
Tlc e la Direttiva su Servizi
media audiovisivi

Revisione della Direttiva
e-Privacy

Costituzione di una partnership pubblico-privata sulla
cybersicurezza dei contratti
3° Pilastro: Massimizzare il potenziale di crescita dell’Economia digitale

Adozione di un Piano sugli standard prioritari nell’ICT ed
estensione del quadro europeo sull’interoperabilità per i servizi
pubblici

Iniziative sulla proprietà dei dati, libera circolazione dei dati
(es. tra fornitori di servizi cloud) e Cloud europeo
Nuovo Action Plan per l’e-Government inclusa un’iniziativa
sul principio ‘Once-Only’ e iniziativa sull’interconnessione
obbligatoria dei registri di imprese
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■

■

regolamentazione europea in materia di teleco-

e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori

municazioni,

e le imprese) figura anche l’eliminazione del geo-

individuare le priorità per l’elaborazione di norme

blocking, in base al quale i fornitori di beni e servizi

e l’interoperabilità in settori fondamentali per il

online impediscono ai consumatori di accedere a un

mercato unico digitale (es. sanità elettronica, pia-

sito Internet sulla base della loro ubicazione, o li rein-

nificazione dei trasporti, energia)

dirizzano verso un sito di vendite locale che pratica

promuovere una società digitale in cui i cittadini

prezzi diversi. La Commissione considera tale pratica

dispongano delle competenze necessarie per be-

commerciale ingiustificata e discriminatoria. Questo

neficiare di tutte le opportunità offerte da Internet

blocco può significare, ad esempio, che il noleggio di

anche in termini occupazionali.

film o l’acquisto di partite di calcio sui servizi video

Concentrandosi unicamente sui temi oggetto di que-

on demand sarà più costoso se effettuato a partire

sto capitolo, punti centrali sono la revisione delle re-

da un determinato Stato membro rispetto all’identica

gole in materia di Tlc, la questione della territoriali-

operazione nello stesso paese di destinazione.

tà dei diritti e un ammodernamento delle regole nel

Oggi questo è possibile perché il sistema di finanzia-

campo dei media audiovisivi.

mento e di distribuzione dei contenuti cinematografici

La creazione di un unico mercato digitale non può

e audiovisivi si basa su negoziazioni e modelli contrat-

prescindere da una revisione della regolamentazione

tuali (coproduzioni, preacquisti, rivendita dei diritti) de-

europea in materia di telecomunicazioni che assicuri

clinati in base alla territorialità in ragione di specificità

un coordinamento più efficace dello spettro radio de-

culturali e linguistiche del mercato europeo.

finendo criteri comuni a livello europeo per l’assegna-

La sfida è intraprendere a livello normativo un per-

zione dello spettro a livello nazionale, predisponga

corso che partendo dall’esigenza di rendere più effi-

adeguati incentivi agli investimenti nella banda larga

cace la tutela del diritto d’autore nell’era digitale (altra

ad alta velocità e garantisca condizioni di concorren-

azione inclusa nel 1° Pilastro) sia in grado di bilancia-

za eque per tutti gli operatori del mercato.

re l’accesso alla conoscenza e all’informazione con la

Per quanto concerne, in particolare, il profilo legato

necessità per gli autori e gli altri titolari di diritti sulle

allo sviluppo infrastrutturale, nonostante il nostro Pa-

opere dell’ingegno di ottenere tutela giuridica e un’a-

ese continui ad essere in ritardo rispetto alle realtà

deguata remunerazione da parte degli utilizzatori.

nazionali europee più avanzate, non mancano segna-

La Commissione europea punta anche ad una mo-

li positivi per il futuro a partire dal numero crescente

dernizzazione delle regole e in particolare al riesa-

di comuni con copertura in fibra ottica (per appro-

me del quadro normativo dei media audiovisivi per

fondimenti si rimanda al primo capitolo), che ormai

adeguarlo al XXI secolo, mettendo in rilievo il ruolo

ha superato un terzo della popolazione italiana. Pur

dei diversi operatori del mercato nella promozione

ancora distante dalla media UE segnala un recupero

delle opere europee (emittenti televisive, fornitori di

se si considera che la popolazione coperta con fibra

servizi audiovisivi a richiesta, ecc.). La Commissione

ottica in Italia era pari al 14% a fine 2013 ed al 24%

esaminerà anche le modalità per adattare la norma-

alla fine del primo semestre 2014.

tiva esistente (la direttiva sui servizi di media audio-

Tra gli obiettivi presenti nel primo pilastro della stra-

visivi) ai nuovi modelli commerciali per la distribu-

tegia europea sul DSM (Migliorare l’accesso ai beni

zione di contenuti.
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BOX 9

La circolazione dei film nell’era digitale: l’azione delle istituzioni

Già nel 2013 Il Parlamento e la Commissione europea avevano promosso un’Azione Preparatoria dal titolo
Circulation of European Film in the Digital Era, per sperimentare strategie innovative di distribuzione dei film
europei (grande schermo, Dvd, Vod, festival, canali tv etc.), con lo scopo finale di rendere più agevole alle
produzioni europee l’attraversamento delle frontiere intracomunitarie e il raggiungimento di platee più
ampie.
Obiettivo principale delle sperimentazioni è stato quello di trasformare le minacce connesse alla moltiplicazione delle formedi consumo delle opere audiovisive, alla saturazione delle sale e alla diffusione della
pirateria in opportunità, anche sotto il profilo della redditività economica.
In pratica il progetto ha inteso:
■

sperimentare possibili sinergie e partnership tra diverse modalità di distribuzione: Cinema/VOD/Festival

■

permettere un adeguato rilascio di una più ampia gamma di film europei

■

sostenere lo sviluppo di forme innovative di distribuzione e nuovi modelli di business

I test hanno riguardato 9 titoli di lungometraggi, sui quali sono stati applicati metodi distributivi innovativi,
basati su un approccio multi-territoriale e multi-piattaforma, riducendo o azzerando del tutto le tradizionali windows commerciali.
Le sperimentazioni condotte tra il 2013 e il 2014 non hanno portato a risultati definitivi, essendo state effettuate su un campione ristretto di titoli, sulla base di una programmazione di uscite limitate nel tempo e
non omogenee sui vari territori e dunque con un impatto relativo sul pubblico. È stato possibile comunque
individuare alcune linee di tendenza significative: innanzitutto non vi è stata apparente cannibalizzazione
tra diverse modalità di distribuzione, il che ha permesso di raggiungere un pubblico più ampio. Questo
suggerisce di continuare a sostenere l’innovazione e nuove modalità di diffusione.

Come hanno reagito le istituzioni al documento della

mercato digitale europeo è ancora frammentato,

Commissione europea ? Quali opportunità di crescita

e numerose barriere ne impediscono la piena inte-

per l’Unione europea e per il nostro Paese sottese alla

grazione e ne indeboliscono la capacità competiti-

creazione di un unico mercato digitale ed alle sfide

va a livello globale. Mentre Internet è senza confini,

normativo-regolamentari da affrontare per il raggiun-

molteplici barriere ostacolano ancora lo sviluppo dei

gimento di tale ambizioso obiettivo?

mercati on line, l’accesso ai servizi di telecomunica-

99

zione paneuropei, ai servizi e ai contenuti digitali. Ciò
aumenta i costi e limita l’accessibilità dei mercati, ge2.4.4. Il position paper del Mise e la riforma
del copyright

nerando un circolo vizioso della domanda e dell’offerta a svantaggio della competitività del mercato unico,
della crescita e dell’occupazione.” Si apre con queste

“Nonostante i notevoli passi avanti compiuti dalla

ferme parole il paper contenente la posizione italiana

Strategia per un Mercato Unico Digitale, è necessa-

sul mercato unico digitale pubblicato di recente sul

rio accelerare l’implementazione delle politiche: il

sito del Mise100.

99

Su questi temi I-Com il 1° luglio 2015 ha promosso una tavola rotonda dal titolo: Digital Single Market. Una sfida europea per l’Italia
di domani. http://www.i-com.it/2015/07/01/digital-single-market-una-sfida-europea-per-litalia-di-domani/

100 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2032443-position-paper-del-governo-italiano-sulmercato -unico-digitale
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Il nostro Paese, che ha svolto un ruolo importante

di ottenere tutela giuridica e una adeguata remune-

nel semestre di Presidenza, ritiene che l’Europa deb-

razione da parte degli utilizzatori.

ba imporsi ed imporre ambiziosi passi in avanti sul

La posizione italiana pare orientata al buon senso là

tema della digitalizzazione della società, in grado di

dove si afferma che un’eventuale revisione della di-

far divenire l’intera piattaforma europea un grande

rettiva 2001/29/CE debba avvenire in efficace combi-

attrattore del mercato globale. In questo contesto ap-

nazione con l’adeguamento delle direttive 2004/48/

pare sempre di più necessario mettere in campo tutti

CE in tema di enforcement e 2000/31/CE in materia

quegli strumenti, normativi e di stimolo economico,

di commercio elettronico. L’armonizzazione della le-

atti a consolidare l’affermazione di una società dove

gislazione sul diritto d’autore dovrà favorire soluzioni

la libertà dei cittadini di muoversi sul territorio sia se-

contrattuali, analogamente a quanto già previsto con

guita di pari passo dalla libertà di fare mercato con

le licenze multi-territoriali nel settore musicale. Un

regole uniformi, così come di fruire liberamente dei

quadro uniforme in materia di concorrenza e fiscalità,

servizi e contenuti, indipendentemente dal luogo in

inoltre, “dovrebbe essere il presupposto della scelta

cui ci si trova. Ma quali sono questi strumenti? Quali

del regime giuridico in base al criterio del paese di

sono le azioni da mettere in campo? Il paper del go-

origine dell’uploading (messa a disposizione) ovvero

verno italiano ne individua sei:

a quello del paese di destinazione”. Nel documento

1. Mercato digitale e investimenti: migliorare l’intero-

si difendono le attuali eccezioni e limitazioni facolta-

perabilità e valorizzare l’e-commerce, armonizzare

tive in quanto rispondenti all’esigenza di tutelare le

le politiche fiscali

diversità culturali degli Stati membri. L’eventuale in-

2. Accesso a internet veloce e superveloce: reti di co-

troduzione di eccezioni obbligatorie dovrebbe quindi

municazione e servizi, dovrebbe essere data a tutti

riguardare casi specifici, essere giustificata e valutata

i cittadini la possibilità di connettersi a una rete ad

adeguatamente, anche con efficaci e mirate valuta-

alta velocità nel 2020

zioni di impatto, in relazione ad effettive esigenze di

3. Internet governance e fiducia dei consumatori: migliorare sicurezza e garanzie
4. L’industria creativa: sostenere il diritto d’autore
on-line e l’audiovisivo

armonizzazione.
In linea generale gli orientamenti che emergono nel
position paper risultano sostanzialmente in linea
con quelli espressi dalla Francia. Una visione comu-

5. Ricerca & Innovazione: liberare il potenziale inno-

ne ufficializzata nell’aprile 2015 quando i due Ministri

vativo attraverso il nuovo modello di manifattura

della cultura francese e italiano Fleur Pellerin e Dario

digitale e le startup

Franceschini, hanno espresso una posizione comu-

6. Ottenere vantaggi sociali dalle ICT: migliorare l’al-

ne a Parigi, all’interno di un più ampio programma

fabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel

di consultazioni bilaterali. In questa occasione, i due

mondo digitale.

Ministri hanno rimarcato il ruolo fondamentale del

Concentrando l’attenzione sull’unico punto che chia-

diritto d’autore nel sostegno alla diversità culturale,

ma in causa i contenuti (il quarto), lo sforzo riguarda

come motore della creazione artistica e della libertà

la necessità di rendere più efficace la tutela del diritto

d’espressione101.

d’autore nell’era digitale e di bilanciare l’accesso alla

Una difesa che tuttavia non rassicura completamente

conoscenza e all’informazione con la necessità per gli

il mondo della creatività in forte allarme per i possibili

autori e gli altri titolari di diritti sulle opere dell’ingegno

rischi di una repentina e traumatica trasformazione

101

Un giorno prima dell’incontro dei due Ministri, durante un convegno organizzato dall’Ambasciata di Francia in Italia, dedicato alla
diffusione del cinema europeo e alla regolazione del diritto d’autore in Europa, è stato lanciato un appello da una trentina di registi
europei per una migliore circolazione delle opere europee in Europa e per la protezione del diritto d’autore. Nell’appello letto dal
Premio Oscar 2012 Michel Hazanavicius si sottolinea che è necessario focalizzare l’attenzione su tutti i mezzi di diffusione dei film: le
sale che vanno difese, create di nuove e dotate di attrezzatura digitale; alle reti tv si chiede l’impegno di redigere una Carta per una
migliore trasmissione delle opere europee; per le piattaforme VOD va prevista una rete interconnessa adeguatamente regolamentata.
I registi chiedono alla Commissione europea sia di incoraggiare la crescita di soggetti europei che s’adoperino per il finanziamento e
l’editorializzazione del cinema europeo, sia d’inserire i giganti mondiali della rete nella fiscalità e nell’economia della creazione
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dei modelli di business – attualmente basati su con-

contenuti audiovisivi imponga un adattamento del

tratti di licenza su singoli territori e spesso in esclu-

contesto imprenditoriale, contrattuale (licenze) e re-

siva. Abbattere qualunque ostacolo all’accesso ai

golamentare. Non si può non tener conto delle aspet-

contenuti e rimuovere la frammentazione delle nor-

tative dei consumatori, soprattutto i giovani, i quali

me nazionali sul copyright negli stati membri (con

chiedono un accesso immediato ai nuovi contenuti in

riferimento a tre aree specifiche: diritti di riproduzio-

qualsiasi momento, ovunque e con tutti i dispositivi.

ne, diritti di comunicazione e diritti di distribuzione)

Il problema è capire se e in che modo l’Europa sarà

rappresenta infatti la priorità assoluta per Günther

in grado di garantire una fornitura legale di conte-

Oettinger, commissario europeo per l’economia e la

nuti originali europei e soddisfare efficacemente la

società digitali che entro fine anno presenterà una

crescente domanda transfrontaliera. Va ricercato un

proposta di riforma del copyright in tal senso.

equilibrio tra la piena circolazione transfrontaliera

Nel postion paper il governo ha comunque ribadito

delle opere audiovisive europee, la presenza delle

quanto già indicato nelle Conclusioni raggiunte, all’u-

opere europee in tutte le piattaforme di distribuzione

nanimità, dal Consiglio dell’UE sulla politica audiovi-

e una adeguata remunerazione ai fornitori di servizi

siva europea del 25 novembre 2014. In quella sede

media audiovisivi e ai titolari dei diritti, garantendo al

il nostro Paese ha evidenziato come la convergenza

tempo stesso condizioni di parità per la competitività

dei media e le nuove possibilità di distribuzione dei

di tutti gli operatori.

BOX 10 Tv 2.0: la posizione AGCOM
Nell’ultima Relazione annuale 2015 al Parlamento l’AGCOM individuava in tre tendenze chiave l’evoluzione
del mercato delle tlc e dei media sia a livello europeo che nazionale nel nuovo ecosistema digitale:
1) progressivo consolidamento. Dal momento che le dimensioni delle imprese europee sono relativamente modeste rispetto ai concorrenti extra-UE e con problemi di indebitamento per affrontare investimenti
considerevoli, le acquisizioni e fusioni che coinvolgono le reti di comunicazioni elettroniche sono numerose e trasversali alle diverse piattaforme. Anche in Italia si intravedono negoziati tra le principali imprese
del settore delle comunicazioni, finalizzati al consolidamento.
2) incremento di joint venture e accordi cooperativi tra gli operatori di telecomunicazioni e imprese operanti in mercati complementari upstream o downstream con la finalità di rafforzare le sinergie e accelerare investimenti. Si faccia l’esempio degli accordi commerciali tra Telco che inseriscono offerte Video On
Demand per stimolare l’attivazione/migrazione di servizi di accesso a banda ultralarga e i principali fornitori di servizi media e contenuti audiovisivi. Anche in Italia le imprese di telecomunicazioni avviano accordi
commerciali con operatori televisivi, finalizzate ad arricchire il proprio portafoglio di contenuti video.
3) nascita di nuove forme di partnership tra i produttori di contenuti (film, musica, editori) e i nuovi operatori della piattaforma Internet (c.d. Over The Top) che, sia direttamente che in qualità di aggregatori, si
pongono il comune obiettivo della garanzia della titolarità o qualità dei prodotti in rete.
Tali dinamiche di sviluppo destinate a modificare anche in modo traumatico gli attuali assetti di mercato e
i relativi modelli di business erano state oggetto di una approfondita analisi da parte di AGCOM, i cui risultati sono stati resi noti all’inizio di quest’anno a seguito dell’approvazione del testo conclusivo dell’indagine
conoscitiva relativa alla redazione di un libro bianco sulla “Televisione 2.0 nell’era della convergenza”102.
Avviata ben due anni prima nel lontano febbraio 2013 -103 l’indagine mirava ad approfondire le tematiche

102 Delibera AGCOM n. 19/15/CONS, del 13 gennaio 2015.
103 Delibera n. 93/13/CONS del 6 febbraio 2013.
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relative agli aspetti complessivi dei nuovi servizi di televisione su protocollo IP nel settore delle comunicazioni elettroniche, e, in particolare, gli aspetti concernenti la struttura del mercato e la relativa catena
del valore, i modelli di business, i possibili sviluppi della domanda e dell’offerta, le modalità di accesso alle
piattaforme, le problematiche di interoperabilità tra piattaforme, la competizione tra le differenti piattaforme distributive, lo sviluppo in termini di concorrenza e pluralismo. Il tema della televisione connessa
può essere affrontato sotto tre punti di vista:
■

aspetti distributivi e tecnologici (reti, standard tecnici per la fruizione di contenuti, terminali come smart
TV o Internet enabled television, ma anche tablet e smartphone);

■

aspetti di mercato, ingresso di nuovi player nello scenario distributivo dei contenuti ed implicazioni sui
modelli di business;

■

aspetti regolamentari (privacy e data protection, visibilità – prominence – e accessibilità dei contenuti,
adeguatezza e limiti del quadro regolamentare esistente).

Con riferimento al primo aspetto, si evidenzia che nel 2013 oltre il 30% dei televisori flat panel distribuiti
in tutto il mondo apparteneva alla categoria delle smart TV, ovvero un apparecchio con funzioni che ne
rendono possibile la connessione immediata (tramite collegamento wi-fi o ethernet) a una rete a banda
larga oltre che a reti broadcasting tradizionali. Le smart TV si caratterizzano per un’interfaccia grafica che,
pur modificabile dall’utente, mette sostanzialmente sullo stesso livello la fruizione di servizi online e del
mondo broadcasting tradizionale; diversamente ci si riferisce ad apparecchi c.d. “Internet enabled” quando le televisioni sono connesse a una rete a banda larga per tramite di un set top box esterno, dotato di
collegamento ethernet o di una consolle di gioco (con wi-fi), presentando normalmente funzioni di navigazione in rete meno sofisticate.
In termini di diffusione, dall’indagine in questione è emerso che il numero di coloro che ne possiedono
una appare in crescita ed in Italia, nel 2013, aveva raggiunto il 17% della popolazione. Valori analoghi, compresi tra il 16% e il 19%, si registrano per altri Paesi europei come Regno Unito, Germania e Spagna, mentre risulta inferiore (e pari al 12% della popolazione) la diffusione di smart TV in Francia e negli Stati Uniti104.
Per quanto riguarda le interfacce grafiche, si osserva come i principali costruttori di apparati televisivi
intendono stabilire un rapporto diretto con l’utente finale. Ciò secondo l’Autorità può essere considerato
un esempio di come l’industria dell’elettronica di consumo tenti un processo di integrazione a monte che
la porti a posizionarsi nel campo degli aggregatori (anche se di tipo “virtuale”).
In materia di aspetti regolamentari relativi alla televisione connessa, l’Autorità si sofferma in particolare
sul tema della prominence ossia, nella prospettiva della Commissione europea, “dell’accessibilità ai contenuti in un tempo in cui cambiano i modi in cui le persone si relazionano all’informazione: grazie ai meccanismi di
filtraggio, in particolare la personalizzazione dei risultati di ricerca, è più probabile che gli utenti ricevano notizie
nei settori di loro interesse e da una prospettiva che condividono. Da un lato, tali meccanismi di personalizzazione e filtraggio hanno un evidente potenziale di affermazione e coinvolgimento dei cittadini, perché permettono
loro di destreggiarsi nel mare magnum di informazioni che caratterizza il mondo digitale e di ricevere servizi
su misura che corrispondono alle loro esigenze personali; dall’altro, potrebbe risultarne indebolito il ruolo dei
media in quanto editori nella sfera pubblica e rafforzato invece il ruolo dei fornitori di piattaforme, ad es. delle
imprese del web. Queste ultime potrebbero non solo stabilire quali contenuti siano accessibili, ma anche interferire sulle scelte, per es. dando maggiore o minore rilievo ai contenuti che presentano, limitando la possibilità
per l’utente di cambiare le impostazioni del menu o restringendo determinate applicazioni.”

104 Per approfondimenti sulla diffusione e penetrazione delle tv connesse si rimanda al rapporto I-Com 2014 che al tema ha dedicato un
focus di approfondimento.
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Per quanto riguarda le tematiche in materia di privacy e vulnerabilità delle smart TV, l’Autorità ha rilevato
che, con la penetrazione dei modelli più recenti di smart TV nel mercato, si sono posti nuovi problemi
che afferiscono alla riservatezza, alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica, tenendo conto in
particolare dei rischi, di break-in, di accesso illegittimo ai dati personali e di attivazione surrettizia della
telecamera. In proposito, si richiama il caso di un esperto informatico del Regno Unito, che ha rivelato
pubblicamente come la sua televisione raccogliesse – anche quando la funzione di raccolta dati risultava
formalmente disabilitata – un elevato numero di informazioni, come ad esempio lo zapping, i dati relativi
alle preferenze del telespettatore per inviarli in chiaro ai server della casa madre in Corea del Sud.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto l’Autorità ha citato anche l’orientamento del Garante per la protezione dei dati personali che già nel 2005 ha adottato un provvedimento di carattere generale avente
ad oggetto le misure necessarie ed opportune per il trattamento dei dati personali raccolti attraverso la
cosiddetta “Tv interattiva”, ovvero dotata di un “canale di ritorno”.
Di particolare interesse le indicazioni emerse dagli stakeholder che hanno partecipato con propri contributi all’indagine. Un primo elemento riguarda la complessità della nuova catena del valore che per
effetto dell’ingresso di nuovi operatori è molto più articolata rispetto al passato, andando da costruttori
di hardware (televisori, decoder e chip integrati nei televisori, ma anche tablet e smartphone); produttori
di software (firmware e layer superiori per la gestione dei metadati utilizzati nei televisori smart e l’organizzazione della fruibilità dei contenuti); produttori di contenuti; distributori tradizionali (broadcaster) e
innovativi (over-the- top, che come Netflix diventano anche produttori di contenuti); investitori pubblicitari; media agencies; utenti finali;
I primi quattro livelli della catena mostrano elevati livelli di concentrazione e una presenza preponderante
di grandi attori multinazionali, attivi su scala globale;
Attualmente il principale utilizzo della TV rimane quello della visione di contenuti trasmessi attraverso
i canali tradizionali (digitale terrestre, satellitare) e l’utilizzo del televisore per usi quali giochi online o la
navigazione su Internet, mentre la possibilità di scaricare applicazioni resta marginale.
Il lavoro di analisi e di confronto con gli operatori ha condotto l’Autorità a trarre due importanti conclusioni che si inseriscono nel più ampio contesto di rinnovamento delle regole europee in materia di servizi
media audiovisivi. Da un lato la necessità di avviare una verifica della coerenza della regolamentazione
esistente (europea e nazionale) con le dinamiche di un mercato che cambia incessantemente. Dall’altro
la necessità di esplorare tendenze e innovazioni tecnologiche e capire come gestirle da un punto di vista
regolamentare. Per quanto riguarda il primo punto, l’Autorità ha evidenziato come l’aspetto più importante riguardi le asimmetrie normative tra operatori televisivi e servizi Internet. In particolare è stato rilevato
che il passaggio alla televisione connessa segna un’evoluzione tale da mettere in dubbio, per sua natura,
alcune decisioni essenziali prese nel quadro della regolamentazione del settore. Conseguentemente nasce la necessità di intervenire su processi e su attori economici che operano su scale differenti, che spesso
sfuggono a ogni possibile delimitazione geografica, che operano trasversalmente ai diversi comparti e che
nella loro attività attraversano campi giuridici e normativi separati.
Con riferimento al secondo punto l’Autorità ha sottolineato che lo sviluppo di interfacce proprietarie da
parte dei costruttori, che guidano l’utente verso una selezione di contenuti organizzati sulla base di metadati, richiede il monitoraggio, almeno in ipotesi, di alcuni problemi potenziali:
■

a livello di middle-ware (es MHP o Hbbtv), la preoccupazione che l’utente sia confinato in un walledgarden teso a limitarne artatamente le scelte;

■

a livello di interfaccia d’utente, che siano introdotte nel mercato unico versioni diverse di tali interfacce;
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■

che le guide d’utente, realizzate in modo da utilizzare i metadati presenti nei programmi e consentire
una personalizzazione più o meno spinta dei contenuti, limitino automaticamente o di default le impostazioni utili ai broadcaster.

Infine con riferimento alle criticità relative alla visibilità dei contenuti (prominence) ed alla non discriminazione, l’Autorità sottolinea che: (A) occorre sviluppare il concetto di piattaforma in modo che si adatti
alla pluralità di forme esistenti; (B) occorre far sì che la visibilità dei contenuti non sia limitata o guidata
artificialmente da algoritmi che rispondono principalmente agli interessi degli inserzionisti disposti a
pagare per influenzare le risposte dei motori di ricerca, quando questi vengano utilizzati al posto delle
guide alla programmazione o contestualmente ad esse.

2.4.5. La Consultazione sulla Direttiva SMAV

opinioni sulla futura politica dei servizi di media ai
fini di una valutazione d’impatto per trovare il giu-

Il 30 settembre scorso si è chiusa la consultazione

sto equilibrio tra i benefici legati all’introduzione di

pubblica lanciata il 6 luglio dalla Commissione Euro-

nuove regole e i relativi costi da sostenere a carico

pea per verificare quali parti della direttiva 2010/13/

delle aziende che operano attualmente in questo

UE sui servizi di media audiovisivi fossero attual-

mercato.

mente idonee a rientrare nell’ambito del program-

Nella sua comunicazione relativa alla Strategia per

ma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia del-

il mercato unico digitale per l’Europa, sopra richia-

la regolamentazione. Si fa riferimento al cosiddetto

mata, la Commissione aveva annunciato la revisio-

REFIT richiesto a gran voce da tutti gli Stati membri

ne della direttiva nel 2016. Importante ricordare

durante il semestre Ue di Presidenza italiana

che anche un altro esercizio di REFIT viene attual-

105

.

L’analisi dell’efficacia considera in che misura l’azio-

mente condotto, parallelamente, nel settore delle

ne dell’UE è riuscita a conseguire i propri obiettivi o

telecomunicazioni, in vista della presentazione di

a compiere progressi verso il loro raggiungimento.

proposte nel 2016. Alcune delle questioni trattate

Ma anche quanto equamente i vari effetti sono di-

nell’ambito dell’attuale consultazione pubblica po-

stribuiti tra i diversi portatori d’interesse.

tranno avere un impatto su tale esercizio parallelo,

L’obiettivo della Dg Connect, struttura competen-

e viceversa. Inevitabili effetti della convergenza tra

te in questa materia, è stato raccogliere prove e

Tlc e media.

105 REFIT è il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione della Commissione europea. La Commissione
intende adottare misure per rendere la legislazione dell’UE più semplice e ridurre i costi della regolamentazione, contribuendo in tal
modo a creare un contesto normativo chiaro, stabile e prevedibile per sostenere la crescita e l’occupazione. Per riuscire in questo
compito si richiede uno sforzo congiunto tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Commissione europea, gli Stati membri
e le parti interessate.
Il semestre italiano di presidenza dell’Unione europea si è posto l’obiettivo di fissare un’agenda di obiettivi chiari condivisi e realizzabili
in grado di fornire percorsi e strumenti atti risolvere le criticità di un mercato ingessato sul fronte degli investimenti a causa della
contrazione delle risorse provenienti dai broadcaster e affetto da patologie croniche quali la frammentazione e sottocapitalizzazione
delle imprese, scarso grado di internazionalizzazione, stagnazione dei consumi in sala, scarsa sostenibilità finanziaria delle nuove
offerte vod. Le raccomandazioni trasmesse dalla Presidenza italiana al Consiglio costituiscono perciò delle linee guida preziose per
adeguare e potenziare gli strumenti di promozione della diversità culturale e al tempo stesso accrescere il grado di competitività delle
imprese audiovisive alla luce del nuovo “ecosistema digitale”. Tenendo a mente questi obiettivi, il documento della Presidenza italiana
suggerisce quattro ambiti in cui dovrà dispiegarsi la nuova politica audiovisiva europea: contesto imprenditoriale, finanziamenti
pubblici, media literacy e patrimonio cinematografico, contesto normativo. A questo proposito si inserisce la necessità di completare
con urgenza la revisione della direttiva sui servizi media audiovisivi alla luce delle rapide evoluzioni tecnologiche e di mercato dovute
al passaggio al digitale, anche rimettendo in discussione il principio del paese d’origine, come già accaduto in campo fiscale, puntando
all’allineamento delle regole del gioco. Il contesto imprenditoriale deve essere preparato alle sfide di un mondo globale, e per questo
vanno stabilite misure che rafforzino il mercato unico, rendendolo veramente tale. In particolare è opportuno incoraggiare prassi che
rendano più facile la concessione di licenze per servizi di media audiovisivi online multiterritoriali; incoraggiare gli scambi e la
cooperazione internazionale fra operatori attivi nella catena audiovisiva. Occorre poi ripensare alla cronologia dei media, valutare
modelli improntati ad una maggiore flessibilità affinché gli operatori possano sperimentare e provare nuovi approcci e nuovi modelli
commerciali a favore di un accesso più ampio da parte degli utenti. Vanno incoraggiate strategie di distribuzione alternative per
massimizzare la complementarità delle diverse piattaforme.
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Alla consultazione hanno preso parte tutti gli sta-

rientrare nell’ambito della direttiva quelle imprese

keholders coinvolti a vario titolo (Autorità nazionali

che pur rivolgendosi ai pubblici dei vari Stati Mem-

di regolamentazione, emittenti televisive, produtto-

bri sono stabiliti al di fuori dell’UE. Una soluzione

ri, fornitori di contenuti, prestatori di servizi di te-

potrebbe essere quella di richiedere a questi forni-

lecomunicazioni, organizzazioni della società civile,

tori di registrarsi o designare un rappresentante in

università e cittadini), i quali hanno risposto a titolo

uno Stato membro (ad esempio, il principale paese

personale o in rappresentanza di organizzazioni, so-

a cui si rivolgono).

cietà o istituzioni ad una serie di quesiti che ruotano

Val la pena ricordare che la Commissione era già

a 6 grandi questioni chiave:

intervenuta in questo ambito appena due anni fa,

1. garantire condizioni di parità per i servizi di me-

adottando il libro verde “Prepararsi a un mondo au-

dia audiovisivi;
2. fornire un livello ottimale di tutela dei consumatori;
3. assicurare la tutela dell’utente e il divieto di incitamento all’odio e di discriminazione;

diovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori“106. La decisione di aprirsi nuovamente
al confronto dimostra che lo scenario dei consumi
audiovisivi e il relativo sistema dell’offerta e di finanziamento dei contenuti sta subendo trasformazioni

4. promuovere il contenuto audiovisivo europeo;

radicali e, in più, con una rapidità sorprendente. L’a-

5. rafforzare il mercato unico;

vanzata del digitale si conferma dunque il principale

6. rafforzare la libertà e il pluralismo dei mezzi di

vettore di innovazione per le realtà più radicate e

comunicazione, l’accesso alle informazioni e l’ac-

refrattarie al cambiamento del sistema audiovisivo

cessibilità al contenuto per le persone con disa-

occidentale. Ciò impone interventi di ristrutturazio-

bilità.

ne dolorosi. Ne è un esempio il recente annuncio

Punti che già da soli sono più che sufficienti a giusti-

da parte della BBC di un taglio di mille dipenden-

ficare una riscrittura radicale del frame work rego-

ti (quasi il 5% dell’intera forza lavoro) a causa della

latorio concepito in era analogica.

diminuzione degli abbonamenti a sua volta dovuta

Il primo punto riguarda il perimetro troppo ristretto

ai cambiamenti nelle abitudini di consumo dei film,

cui si applica la direttiva (trasmissioni tv, servizi a

serial e show televisivi, indotti dalla crescita di In-

richiesta e “tv-like”) e l’urgenza di estenderlo anche

ternet. Come riporta un recente studio dell’Ofcom

alle piattaforme e intermediari on line per la condi-

appena la metà dei cosiddetti “Millennials” (nativi

visione di video che, come noto, sono oggi discipli-

digitali tra i 16 e i 24 anni) è abituato alla visione live

nati dalla direttiva sull’e-commerce che li esenta, a

dei programmi televisivi, cui vengono preferiti ser-

determinate condizioni, da responsabilità per il con-

vizi di catch-up tv come lo stesso Iplayer della Bbc

tenuto che trasmettono. Intenzione della Commis-

o Netflix.

sione è indagare a fondo sul ruolo svolto da tali soggetti per comprendere se e in che modo possano
essere coinvolti nella promozione e valorizzazione
delle opere audiovisive in termini di programmazio-

2.4.6. Le altre consultazioni UE nell’ambito
del Digital Single Market

ne ed investimento (anche tramite accordi di coregolamentazione tra le parti).

Nel contesto delle iniziative proposte dalla Commis-

Il secondo tema dirimente strettamente collega-

sione UE nell’ambito della strategia per il mercato

to al primo è rappresentato dall’annosa questione

unico digitale sono state lanciate una serie di consul-

dell’ambito geografico in cui gli operatori sono sta-

tazioni di cui riportiamo tema, scadenze e link ai siti e

biliti. La questione in questo caso è valutare se far

i documenti di riferimento107.

106 https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/51287#green-paper---preparing-for-a-fully-converged-audi
107 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-me/consultations
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Figura 2.44

I 3 Pilastri della strategia sul Mercato Unico Digitale

Fonte: I-Com su Commissione Euoropea - DG Connect

1° PILASTRO
Migliorare l’accesso ai beni e servizi digitali per consumatori e imprese su tutto il territorio UE

Consultazione pubblica sulla revisione della direttiva dell’UE “satellite e cavo”
La consultazione si inserisce nel contesto delle iniziative proposte dalla Commissione Ue nell’ambito della
strategia per il mercato unico digitale. L’obiettivo è raccogliere opinioni sull’impatto della normativa europea nel campo dei servizi di trasmissione, dalla radio ad internet. La direttiva 93/83/CEE, infatti, definisce le
modalità per l’acquisizione del copyright sia per la radiodiffusione via satellite che per la ritrasmissione via
cavo. Per la radiodiffusione via satellite vige il principio del ‘paese d’origine’, mentre per la ritrasmissione
via cavo gli operatori devono ottenere i diritti d’autore dalle emittenti di altri paesi. Negli ultimi venti anni
lo scenario dei servizi di trasmissione è cambiato rapidamente grazie alla diffusione di internet e delle tecnologie digitali. La Commissione Ue intende quindi capire se la direttiva del 1993 deve essere aggiornata
per promuovere un mercato unico digitale senza frontiere, dove creatività e diritto d’autore sono tutelati.
In parallelo la Commissione sta conducendo un’indagine per valutare il funzionamento e la rilevanza della
direttiva, con particolare attenzione agli aspetti economici e giuridici. Gli esiti dello studio saranno resi noti
in primavera. La consultazione si è aperta il 24 agosto 2015 e si chiuderà il 16 novembre dello stesso anno.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-review-eu-satellite-and-cable-directive
Consultazione pubblica su blocchi e altre restrizioni di natura geografica che impediscono gli acquisti e l’accesso alla informazioni nella UE (Geoblocking)
La consultazione intende raccogliere pareri e opinioni sulle diverse restrizioni con cui utenti, consumatori e
imprese devono misurarsi quando accedono o forniscono informazioni, fanno acquisti o vendono oltre frontiera nell’Unione europea. Le domande riguardano sia le azioni eseguite online che quelle offline, a meno che il
contesto non chiarisca altrimenti. I dati raccolti aiuteranno la Commissione a preparare le proposte legislative
sui blocchi geografici nell’ambito della strategia per DSM. Non appare una data di scadenza definita, ma la
Commissione intende pubblicare un rapporto preliminare e delle proposte legislative per porre fine al geoblocking quando ingiustificato entro la metà del 2016. Il rapporto finale è previsto per il primo trimestre 2017.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/25801
Regole contrattuali transfrontaliere per consumatori e imprese
La consultazione si è chiusa il 3 settembre 2015
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_en.htm
Revisione della Regolazione della cooperazione nella protezione dei consumatori
La consultazione si è svolta nel 2014
Misure nel campo della consegna di colli
La consultazione si è chiusa il 5 agosto 2015
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169
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Proposte legislative sui regimi IVA
La consultazione è in corso (25 settembre- 18 dicembre 2015)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5719_en.htm
Proposte legislative per una riforma del regime del copyright
La consultazione si è svolta nel 2014
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

2° PILASTRO
Creare le giuste condizioni per il successo di reti e servizi digitali

Consultazione pubblica sulle norme nel mercato unico digitale: fissare le priorità e garantire i risultati
Afferente alla DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie, l’indagine è volta a determinare la standard
tecnologici prioritari per la creazione del DSM, e tempistica del oro sviluppo. Nelle 10 macroaree prioritarie individuate dalla Commissione non appare direttamente il settore radiotelevisivo, ma fra gli organismi
coinvolti nella standardizzazione si citano ETSI e ITU. La consultazione si è aperta l’11 settembre 2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications
Revisione della Direttiva sui Servizi Media audiovisivi
La consultazione si è chiusa il 30 settembre
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-mediaservices-avmsd-media-framework-21st
Consultazione pubblica sulle esigenze in termini di velocità e qualità di Internet oltre il 2020
La Commissione europea, DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie ha predisposto questa consultazione pubblica per valutare le esigenze in termini di velocità e qualità di Internet oltre il 2020.
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-needs-internet-speed-and-qualitybeyond-2020
Consultazione pubblica sulla valutazione e revisione del quadro normativo per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica
Indetta dalla DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie la consultazione è volta a valutare le regole
attuali e il loro possibile adattamento alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici e di mercato con l’obiettivo di
contribuire alla strategia del DSM.
Il ruolo delle piattaforme nel mercato, compresi i contenuti illegali su internet
La consultazione è stata lanciata il 24 settembre 2015, e include anche la responsabilità degli intermediari
online, l’economia partecipativa, il libero scambio di dati, il cloud europeo (vedi 3° Pilastro). La consultaizone mira a stabilire se le piattaforme abbiano un effetto positivo o meno sull’economia, ovvero se esse
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siano dei gate keeper diversi dagli intermediari. La consultazione intende dunque comprendere quale sia
il ruolo socio-economico delle piattaforme, quali le tendenze di mercato, quali le dinamiche dello sviluppo
delle piattaforme e quali i business model adottati. Anche se non è attesa alcuna decisione a seguito della
consultazione, si intende affermare la necessità, da parte dei consumatori, di essere informati in merito
alle proprie attività online e la trasparenza sui pagamenti in rete. Non sono esenti preoccupazioni circa la
tutela dei dati personali.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/25793
Costituzione di una partnership pubblico-privata sulla cybersicurezza dei contratti
Consultazione pubblica in attesa di essere lanciata (ottobre).

3° PILASTRO
Massimizzare il potenziale di crescita dell’Economia digitale

Consultazione pubblica sullo sviluppo regolatorio per le piattaforme, gli intermediari online, il data
e cloud computing e l’economia collaborativa
La consultazione esaminerà il ruolo economico delle piattaforme online (motori di ricerca, i social media,
i siti di video sharing, gli appstore, ecc.) nella distribuzione dei contenuti. Nell’ambito dell’analisi verranno
esaminate anche le responsabilità degli intermediari per quanto riguarda i contenuti illegali su internet
(per esempio discorsi di incitamento\all’odio, contenuti pedopornografici o che violano i diritti di proprietà
intellettuale). Anche in questo caso non appare una data di scadenza prefissata, ma la Commissione intende avere un’analisi completa dei ruoli degli intermediari entro i primi mesi del 2016. La consultazione
punta anche ad avere indicazioni per migliorare la libera circolazione dei dati nella Ue con l’obiettivo di
costituire una European Cloud.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/25793
Adozione di un Piano sugli standard prioritari nell’ICT ed estensione del quadro europeo sull’interoperabilità per i servizi pubblici
Consultazione pubblica in corso (23 settembre – 16 dicembre 2015)
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/25717
Nuovo Action Plan per l’e-Government
Consultazione pubblica in attesa di essere lanciata (ottobre)
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La rivoluzione digitale tra sfide ed opportunità

questo gap e favorire il raggiungimento degli ambiziosi

Come per le altre grandi innovazioni che hanno co-

obiettivi fissati dall’Agenda Digitale europea.

stituito lo spartiacque tra passato e futuro, come il

Ebbene, la Strategia nazionale per la banda ultra-

petrolio, l’elettricità, l’automobile e il telefono, oggi

larga e la Strategia per la crescita digitale 2014-

le infrastrutture e i servizi digitali costituiscono l’ini-

2020 hanno finalmente catalizzato un virtuoso

zio di una nuova rivoluzione industriale. Il crescente

processo di sviluppo infrastrutturale e culturale

spostamento dei fondamentali della crescita dalla

ponendo al centro dell’attenzione una consapevolez-

produzione di beni materiali a quella di servizi imma-

za: la tecnologia giocherà un ruolo cruciale per lo svi-

teriali determina la centralità della digitalizzazione,

luppo e la competitività del nostro Paese a livello non

rendendo servizi e contenuti semplici, efficienti e di

solo europeo ma globale.

facile accessibilità.

Si tratta di un’iniziativa senza precedenti in Italia, che

È in atto dunque un profondo cambiamento nella

ha definito una chiara strategia sia con riguardo all’of-

società e nell’economia che ruota, tra l’altro, intorno

ferta che in relazione alla domanda, fissando obiettivi

allo sviluppo delle reti di nuova generazione a banda

precisi in coerenza con le richieste della Commissio-

ultra larga sia fisse che mobili, allo sviluppo e l’adozio-

ne Europea, articolando il fabbisogno sulla base della

ne di nuove tecnologie digitali e sue applicazioni, che

domanda delle specifiche aree del territorio italiano

supporteranno l’evoluzione delle sfide economiche e

ed avviando un programma di sostegno allo sviluppo

sociali dell’Europa e dei suoi Stati membri, allo sfrut-

delle infrastrutture a banda larga per un ammontare

tamento dei Big Data, che permetterà nuovi servizi e

complessivo di 7 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi già

modelli di business (come la manutenzione preditti-

approvati e destinati alla copertura delle cosiddette

va, la gestione delle frodi o la medicina personalizza-

aree a fallimento di mercato.

ta) ed alla creazione dell’Internet delle cose che, so-

Le reazioni da parte degli operatori non stanno

prattutto in combinazione con i Big Data, catalizzerà

tardando ad arrivare, anzi sono già arrivate pri-

produttività ed innovazione, compresa l’innovazione

ma dell’approvazione della Strategia, tanto che

dirompente, in tutti i settori economici e sociali.

l’Italia può oggi qualificarsi come un fast mover

A livello internazionale e più di recente a livello eu-

nel contesto europeo, cioè un Paese che pur par-

ropeo si assiste ad una forte accelerazione dei

tendo da una condizione di ritardo rispetto alla media

processi di consolidamento e di integrazione tra

europea è sulla strada giusta per colmarlo entro 3-5

player digitali OTT, mondo telco e settore dei me-

anni. Sullo sviluppo dell’offerta e delle infrastrutture

dia audiovisivi che vedono al centro il controllo

c’è stata, infatti, una risposta forte e chiara da par-

dei contenuti premium pay come strumento in

te sia degli operatori privati, sia delle istituzioni che

grado di attirare clienti e alzare il livello competi-

ha consentito in due anni (2013-2014) di raggiungere

tivo nelle offerte in bundling e 4play. L’Italia, sotto

con le nuove reti quasi 6 milioni di abitazioni. Tutti gli

questo punto di vista, rappresenta un teatro impor-

operatori stanno mettendo in campo risorse per fa-

tante per valutare l’efficacia degli accordi di collabo-

vorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali in Italia.

razione commerciale e le intese di natura industriale

Anche il mercato delle torri televisive vive una

tra infrastrutture di trasmissione a banda ultra larga

fase di grande fermento e trasformazione per ef-

e soggetti televisivi attivi nella produzione e distribu-

fetto dell’accresciuto grado di competitività dei sog-

zione di contenuti di qualità.

getti attivi a vario titolo all’interno della catena del

Per troppi anni il ritardo infrastrutturale e la ridot-

valore. Nell’arco di 12 mesi Piazza Affari ha visto l’in-

ta alfabetizzazione informatica hanno impedito al

gresso di ben tre nuovi operatori accanto a Ei Towers

nostro Paese di stare al passo con i best performer

(gruppo Mediaset) già presente, nell’ordine prima Rai

europei evidenziando la necessità di mettere in cam-

Way, poi Cellnex (spin off di Abertis) e infine lo scorso

po una strategia ed una politica industriale incentrate

giugno, Inwit controllata da Telecom e leader di mer-

sul digitale che siano veramente in grado di colmare

cato in Italia con una quota di circa il 30%.
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Anche alla luce di queste operazioni di borsa, secondo

trovano ad affrontare un’esplosione senza preceden-

analisti ed esperti il valore di mercato del “towering”

ti del traffico dati, guidato da una serie di elementi

è destinato a salire in un contesto di consolidamen-

quali l’accesso mobile a Internet, il consumo di con-

to sempre più orientato alla progressiva integrazione

tenuti video e una domanda in forte espansione di

tra contenuti multimediali e reti trasmissive.

connettività dei dispositivi e necessitano di essere

Non basta, tuttavia, la realizzazione di ingenti in-

implementate e migliorate tecnologicamente. Per far

vestimenti per garantire l’avvento della società

fronte a questo enorme aumento della domanda di

digitale ed i benefici che ad essa si accompagna-

connettività sono richiesti investimenti per un impor-

no. È indispensabile, al contempo, lo sviluppo di

to mai visto negli ultimi 15 anni con impatti in tutti i

una domanda sufficientemente matura e consa-

segmenti di rete – l’accesso fisso e mobile, il backhau-

pevole che assicuri un ritorno degli investimenti

ling in fibra o su ponte radio, l’IP core routing.

agli operatori ed incentivi lo sviluppo di ulteriori

Molti Paesi in varie parti del mondo, dagli Stati Uniti

servizi e tecnologie innovative. Accanto alle inizia-

all’Asia/Pacifico, hanno attivamente anticipato questa

tive individuate dal Governo nei propri documenti

tendenza favorendo gli investimenti e l’innovazione

strategici (si pensi, ad esempio, ai voucher), anche

che consente agli operatori di acquisire le economie

gli operatori stanno mettendo in campo offerte tese

di scala e di scopo, hanno intrapreso significativi in-

a stimolare la domanda. L’obiettivo è passare da un

vestimenti in banda ultra larga sia mediante società

modello di connettività “semplice” ad uno di connet-

private che, a volte, mediante iniziative pubbliche.

tività “arricchita”, non vendendo più “semplici” au-

In tale contesto, gli Stati europei scontano la mancan-

menti di prestazioni e di connettività, ma accompa-

za di un mercato unico digitale e la presenza di alcuni

gnando le offerte di accesso a banda ultra-larga con

importanti colli di bottiglia che non agevolano gli in-

contenuti. Questo vale sia per le offerte dedicate alle

vestimenti in reti BUL e servizi digitali nell’Unione.

famiglie – dove i servizi a banda larga e ultra-larga

Per favorire il decollo del digitale, in particolare,

sono affiancati da un’offerta di contenuti televisivi

non possono non essere adottate iniziative che

premium – sia per le offerte dedicate alle imprese –

incoraggino la competizione e la condivisione del-

dove gli stessi servizi sono affiancati ad un’offerta di

le risorse scarse (frequenze) o non differenzianti

hardware, software o applicativi accessibili in moda-

(torri, cavidotti) anche mediante un ‘aggiorna-

lità cloud computing.

mento’ delle politiche sulla concorrenza nel set-

In entrambi i casi, si punta a seguire un modello di

tore digitale che tenga conto della necessità degli

One Stop Shop, in cui l’operatore di telecomunicazio-

operatori di trasformare le loro reti per gestire l’e-

ni si comporta come piattaforma “neutrale”, siglan-

splosione del traffico dati e di far fronte, al contempo,

do accordi di distribuzione con molteplici fornitori di

alla concorrenza basata sui servizi dei player Over-

contenuti e rendendo disponibili sulla propria piatta-

The-Top (OTT). Allo stesso modo si pone all’atten-

forma contenuti di questi attori, sulla base dell’idea

zione l’importanza di assicurare regole bilanciate

che l’accostamento “connettività” e “servizi audiovisi-

sulla Net Neutrality che consentano modelli di

vi” possa rappresentare la modalità più efficace per

business “double sided”, la differenziazione dei

stimolare la domanda di servizi di accesso a banda

servizi, gli accordi su Quality of Services, il tutto in

ultra-larga da parte delle famiglie.

un’ottica di riconoscimento agli operatori della libertà commerciale per sviluppare nuovi modelli di busi-

La digitalizzazione ed i nodi europei da sciogliere

ness, innovando sia la rete sia il servizio e in modo da

Nonostante i mezzi impiegati, restano tuttavia ancora

offrire servizi personalizzati di alta qualità per compe-

molte le criticità da affrontare e le iniziative da porre

tere efficacemente con gli OTT.

in essere per favorire il pieno sviluppo dell’offerta e

Né può sottacersi la rilevanza di un approccio

della domanda sia a livello europeo che nazionale.

nuovo nella regolazione delle reti a banda ultra

Le reti di telecomunicazione in tutto il mondo si

larga fisse: un approccio normativo ex-post e light
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touch per stimolare ulteriormente la migrazione dal

creazione di un mercato unico digitale. Ne discende,

rame alla fibra e sbloccare gli investimenti mediante

pertanto, che la previsione di un eventuale obbli-

la previsione di approcci alternativi come una rego-

go, imposto ai venditori e agli acquirenti di diritti,

lamentazione di tipo roll back per i mercati concor-

di agire solamente sulla base di licenze “paneu-

renziali, attraverso raccomandazioni sui mercati rile-

ropee” determinerebbe l’imposizione di modalità

vanti e un approccio normativo ex-post, la previsione

contrattuali che devono essere adottate dal mer-

di forme di ricompensa del rischio d’investimento da

cato, a tutto danno della libertà imprenditoriale e

parte degli operatori grazie alla flessibilità dei prezzi

degli incentivi all’investimento determinando, inol-

ed il passaggio da una regolamentazione dell’accesso

tre, il venir meno della tutela delle produzioni indi-

all’ingrosso fisico ad una regolamentazione dell’ac-

pendenti nazionali, che dovrebbero avere la fortuna

cesso all’ingrosso di prodotti virtuali come rimedio

di trovare un unico acquirente disposto ad acquistare

fondamentale per promuovere la concorrenza.

tutti i diritti di sfruttamento a livello europeo.

A ciò si aggiunge la necessità di una gestione del-

Anche con riguardo alla tematica del geo-blocking

lo spettro che consenta l’unificazione a livello

è indispensabile una maggiore riflessione che

europeo dell’assegnazione delle bande del divi-

consideri le possibilità rimesse al mercato di su-

dendo digitale a servizi di telefonia mobile LTE (al

perare le criticità ad essa connesse. È ben possibile

fine di evitare ritardi e compromettere il lancio dei

pensare a modifiche della prassi contrattuali che con-

servizi a livello continentale) e favorisca scambi di

sentano all’acquirente di abilitare i propri utenti fina-

frequenze e leasing per aumentare la flessibilità

li – purché però residenti nel territorio per cui sono

semplificando le procedure di installazione delle

stati primariamente acquisiti i diritti – a continuare a

small cell.

godere dell’offerta da loro prescelta quando si reca-

Diverse le criticità anche lato media. La convergenza

no, in mobilità, in altri territori. La filiera, attraverso

tra operatori Telco e Pay Tv è, infatti, una realtà or-

una modifica degli standard negoziali, potrebbe per-

mai presente in tutti i mercati occidentali più evoluti

venire a questo risultato prevedendo, ad esempio, un

e sebbene la creazione di un mercato unico digitale

limitato mark-up per l’utente interessato allo sfrutta-

rappresenti per tutti gli operatori una straordinaria

mento in mobilità. Una diversa decisione che abolisca

opportunità di crescita e sviluppo, è necessario ap-

normativamente il geo-blocking – senza nemmeno

profondire la riflessione in relazione ad alcuni grandi

consentire ai fornitori di servizi di limitare il servizio

temi previsti all’interno della strategia della Commis-

di mobilità agli utenti residenti nel territorio per cui i

sione europea per la creazione del Mercato Unico

diritti di sfruttamento son disponibili- equivarrebbe a

Digitale (che come noto punta a rimuovere qualsiasi

rendere tutti i diritti automaticamente “paneuropei”,

ostacolo alla libera circolazione transnazionale di pro-

con il risultato di renderli tutti, per definizione, non

dotti e servizi per garantirne agli utenti consumatori

esclusivi, con evidenti problemi di de-valorizzazione

europei un accesso più ampio) quali il principio di ter-

dei diritti e dei relativi investimenti.

ritorialità e la questione del geo-blocking.
La territorialità nella gestione dei diritti è un ap-

L’avvento del digitale in Italia. Spunti di policy

proccio tipico della commercializzazione interna-

Anche focalizzando l’attenzione sul contesto naziona-

zionale dei diritti, già nel momento in cui quest’ulti-

le sono molte le sfide da affrontare.

mi vengono ceduti dai relativi produttori, siano essi

Innanzitutto si pone un tema generale di attrazio-

una major o un organizzatore di competizione sporti-

ne degli investitori esteri. Rispetto a tale questio-

va per cui essa rappresenta una condizione economi-

ne, in particolare, esistono margini di miglioramento

camente fisiologica delle differenze culturali, linguisti-

enormi che impongono l’adozione di misure in grado

che e di gradimento fra i diversi territori, che favorisce

di ridurre gli elevati oneri di contesto (es. oneri fiscali

una commercializzazione razionale che modula le

con riferimento al costo del lavoro), favorire la defini-

valorizzazioni sui gusti locali e non un ostacolo alla

zione di Programmi Nazionali di Ricerca e Sviluppo,
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rendere sistemica – e non assolutamente sporadica

le modalità di scavo e ripristino delle sedi stradali, per

la collaborazione tra Università e imprese, funziona-

quanto riguarda le prime, e i limiti all’elettromagneti-

le all’internazionalizzazione dei percorsi formativi e

smo decisamente più stringenti rispetto al resto d’Eu-

all’attrazione di talenti internazionali e rendere più

ropa, per quanto concerne le seconde.

brevi – senza evidentemente rinunciare alla quali-

Sarà inoltre indispensabile favorire il superamen-

tà dell’istruzione – i percorsi scolastici. Sotto questo

to degli ostacoli di carattere fattuale che ancora

punto di vista va accolto con favore lo sblocco dei fon-

si frappongono alla posa della fibra. Al riguardo, in

di (1 miliardo di euro) da parte del Miur per realizzare

particolare, si pone all’attenzione l’opposizione – an-

il Piano nazionale per la scuola digitale con risorse de-

cora molto diffusa nonostante l’adozione di norme in

stinate prioritariamente alle infrastrutture, alle com-

materia – dei condomini alla realizzazione degli inter-

petenze, alla formazione e al cablaggio degli istituti.

venti indispensabili allo sviluppo dell’FTTH. Sarebbe

Resta la preoccupazione per l’assenza, nel settore,

interessante, al riguardo, prevedere forme di incenti-

dei presupposti di nuovi investimenti in innovazione,

vazione e sgravi fiscali e, perché no, anche una sorta

qualità e sicurezza, in conseguenza di prezzi forte-

di “patentito” di riconoscimento per tutti gli immobili

mente deflattivi che impongono di spostare l’atten-

in cui sono stati realizzati i cavedi necessari per far

zione sulla qualità dei servizi e la sicurezza delle in-

transitare le tecnologie – oltre che gli altri impianti, tra

frastrutture di comunicazione come presupposti utili

cui quello elettrico – necessarie per favorire lo svilup-

alla crescita del tessuto italiano nel mercato tecnolo-

po dei servizi digitali.

gico, dei servizi e dei contenuti elettronici piuttosto

Ma mentre l’offerta si è messa in moto e, una vol-

che sul costo al ribasso.

ta superati gli ostacoli finanziari e burocratici,

Nel perseguire gli obiettivi fissati dall’Agenda Di-

è in grado di recuperare in tempi relativamente

gitale il tema che si pone all’attenzione è lo svilup-

brevi il gap con il resto dell’Europa, il fronte che

po delle reti, da un lato, ed il sostegno e la crescita

preoccupa di più in questo momento è quello del-

della domanda, dall’altro.

la domanda, che dipende in misura rilevante da

Quanto agli investimenti degli operatori, le con-

variabili socio-economiche strutturali (età, titoli

siderazioni svolte mostrano segnali positivi che

di studio, partecipazione al lavoro, ecc.). In que-

fanno ben sperare e che consentono di eviden-

sto ambito, l’intervento pubblico ci pare ancora più

ziare l’importanza della collaborazione pubbli-

necessario per dare quella scossa che consenta alla

co-privato in una logica di Sistema Paese e della

macchina che si è messa in moto di non rallentare.

previsione di strumenti di coinvolgimento di tutti

Le misure più efficaci dal lato della domanda ci

i player rilevanti (Operatori TLC, operatori elettrici,

paiono di due tipi:

aziende municipalizzate) al fine di massimizzare

1) Prevedere un deciso salto in avanti nel processo

gli investimenti privati ed aumentare l’efficienza

di e-government, con la possibilità di switch-off

nell’utilizzo delle risorse pubbliche, con l’obiettivo

per alcuni servizi pubblici offerti oggi anche

di stimolare la concorrenza nel mercato e focalizzare

o esclusivamente in modalità fisica (es. paga-

la competizione sulla qualità del servizio, con conse-

mento delle imposte, prenotazione/pagamento

guente accelerazione dell’adozione dei servizi e del

di visite o esami sanitari, richiesta informazio-

processo di digitalizzazione del Paese. Naturalmente

ni anagrafiche, ecc.). Naturalmente, il processo

occorrerà vigilare affinché le risorse pubbliche siano

verso il switch-off dovrebbe essere graduale, an-

usate secondo modalità tecnologicamente neutrali e

nunciato con grande anticipo e accompagnato da

non spiazzino gli investimenti privati.

un’informazione chiara e capillare. Ma se siamo

Inoltre, devono ancora essere finalizzati gli sforzi

riusciti a farlo per un bene simbolo e usato mas-

che pure sono stati compiuti nell’ultimo anno per

sivamente in primo luogo dalla popolazione an-

superare le barriere burocratiche al roll-out delle

ziana come la televisione con il digitale terrestre

reti fisse e mobili. In particolare,queste riguardano

già da parecchi anni, non si vede perché non lo
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si possa fare su alcuni servizi pubblici. Senza di-

numero elevato di italiani di fare il salto nel mon-

menticare che il switch-off al digitale della PA non

do digitale, abbassando l’asticella che oggi appare

solo può trainare la domanda di servizi digitali da

a molti troppo alta, sia per motivi economici che

parte di cittadini ed imprese, ma può anche of-

culturali. In più, in questa maniera, senza favorire

frire l’occasione di rivedere profondamente tutti

una tecnologia rispetto a un’altra, piuttosto che un

i processi, aumentarne l’efficienza e introdurre

operatore rispetto a un altro, si potrebbe spingere

nuovi servizi. Attraverso questa trasformazione,

gli operatori a garantire una connettività più eleva-

infatti, si abilitano modalità innovative di lavoro,

ta di quella che si spingerebbero ad offrire in base

una maggiore trasparenza sugli obiettivi e i dati

alla domanda attuale, che in molte circostanze

di spesa, l’aumento della produttività, l’ottimizza-

non pare disponibile a pagare il delta prezzo ne-

zione dei costi legati all’utilizzo delle risorse mate-

cessario a remunerare gli investimenti necessari.

riali e immateriali, un miglior bilanciamento della
vita personale e professionale dei dipendenti e,

Attraverso un giusto mix di queste due tipologie

non da ultimo, una semplificazione della burocra-

di misure, non solo si garantirà un processo di di-

zia per cittadini e aziende.

gitalizzazione più veloce ma si contribuirà in ma-

2) Incentivi di carattere fiscale alla domanda,
ovvero tramite voucher, consentirebbero a un

niera determinante alla crescita dell’economia e
della società italiana.
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