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Introduzione  
 
Il presente documento persegue la finalità di sintetizzare e porre in luce le principali evidenze 

emerse in occasione del Convegno “Digital Single Market e audiovisivo connesso: in cerca della 

prossima “disruption” tenutosi lo scorso 3 novembre 2016, nell’ambito del quale è stato presentato 

il Rapporto I-Com 2016 su Reti e Servizi di nuova generazione.  

In linea di continuità con gli anni scorsi, il Rapporto I-Com 2016 sulle reti e i servizi di nuova 

generazione ha fornito una fotografia dello “stato di salute digitale” del nostro Paese nel contesto 

internazionale, fornendo altresì indicazioni di policy utili per il rafforzamento competitivo delle 

imprese che operano nel settore in uno scenario convergente in forte evoluzione. 

La prima parte del rapporto ha descritto, da un lato, lo stato di diffusione delle reti a banda larga ed 

ultra-larga, sia fisse che mobili, in Italia ed in Europa, fornendo altresì i dati di utilizzo di alcuni dei 

principali servizi digitali da parte dei cittadini/consumatori e delle imprese; dall’altro, ha cercato di 

fare il punto sulle iniziative in atto a livello europeo per la realizzazione del Digital Single Market, 

sullo stato di implementazione della Strategia nazionale per la banda ultra-larga varata dal 

Governo nel marzo 2015 al fine di favorire la diffusione dell’infrastruttura fissa nel nostro Paese 

nonché sui provvedimenti adottati nel corso dell’anno dall’Autorità nazionale di regolazione. Infine, 

sono stati mostrati alcuni dati relativi alla quarta rivoluzione industriale in corso, ormai nota come 

“Industria 4.0”, dando inoltre conto dei contenuti essenziali del Piano nazionale Industria 4.0 

recentemente presentato dal Governo italiano. 

Per quanto riguarda la seconda parte, se il rapporto I-Com del 2015 sulle Reti e i Servizi di Nuova 

Generazione si concentrava su uno degli effetti principali della disruption nel settore dei media, 

vale a dire la tendenza alla concentrazione ed alla convergenza con il comparto delle 

telecomunicazioni, nell’edizione 2016 si è dato conto degli aggiornamenti su questo fronte avvenuti 

nel mercato mondiale, evidenziando inoltre quali forze spingono ancora verso la disgregazione di 

vecchi (e nuovi) modelli di business e quali strategie sono state adottate dagli incumbent per 

cavalcare il cambiamento. L’analisi è stata accompagnata, come di consueto, da un focus 

specifico sul panorama italiano concentrato, in particolare, sullo stato del video on demand, a un 

anno dall’arrivo di Netflix nonché sul contesto della travagliata cessione di Mediaset Premium a 

Vivendi, che potrebbe (o avrebbe potuto) costituire il punto di partenza di una piattaforma europea 

di SVOD di matrice in parte nostrana. Sullo sfondo, la proposta di modifica della direttiva sui 

Servizi di media audiovisivi che intende far progredire l’armonizzazione delle regole comunitarie 

non solo per i broadcaster ma anche per gli OTT. 

Nella terza parte, infine, partendo dallo stato di implementazione delle strategie governative per lo 

sviluppo infrastrutturale ed il sostegno – e la maturazione – della domanda è stato offerto qualche 

sintetico spunto di policy su alcuni temi chiave analizzati nel rapporto.  
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Intorno a questi temi, gli stakeholder hanno avuto modo di confrontarsi nell’ambito di due diversi 

tavoli tematici. 

 
 
I-Group 1 – Il processo di digitalizzazione del nostro paese tra sviluppo 
infrastrutturale e nuovi assetti di mercato  

1.1 Lo sviluppo delle infrastrutture fisse 
 
È evidente nei dati mostrati dal Rapporto I-Com 2016 sulle Reti e i servizi di nuova 

generazione l’accelerazione del processo di infrastrutturazione favorita, senza dubbio, 

dall’adozione della Strategia nazionale per la banda ultra-larga e la crescita digitale che, 

unitamente al Piano nazionale Industria 4.0 ed al Piano nazionale scuola digitale, ha 

delineato una pianificazione chiara, fissando ambiziosi obiettivi da raggiungere ed 

individuando una serie variegata di azioni tese a favorire non solo l’infrastrutturazione ma 

anche la diffusione di competenze e cultura digitale con ciò riuscendo a creare un clima di 

maggior fiducia e stabilità favorevole alla realizzazione di investimenti da parte degli operatori. 

Pienamente giustificato, dunque, l’inserimento dell’Italia tra i Paesi c.d. “fast movers”, 

ossia, quei Paesi che, pur essendo partiti in ritardo, mostrano un certo dinamismo che 

mostra segnali importanti di ripresa. 

Partendo da questi presupposti, il dibattito è ruotato intorno ad una serie di quesiti volti ad 

individuare i possibili driver di sviluppo del digitale in Italia, gli interventi normativo-regolamentari 

indispensabili a favorire l’avvento di una vera e propria società digitale nonché le misure più adatte 

a sostenere e catalizzare efficacemente la domanda di servizi digitali. 

Tutti i partecipanti al tavolo hanno evidenziato la dinamicità che sta caratterizzando l’offerta 

ponendo in luce l’importanza degli investimenti compiuti - ed in corso di realizzazione - 

dagli operatori al fine di consentire al nostro Paese di colmare il gap infrastrutturale che per 

anni ci ha visto agli ultimi posti nella classifica europea.  

L’incremento degli investimenti nelle reti sia fisse che mobili hanno consentito all’Italia di registrare 

una variazione del punteggio IBI (I-Com Broadband Index) complessivo tra l’edizione 2015 e quella 

2016 pari al 6,5%, quasi il doppio della media europea (pari al 3,6%). Siamo di fronte, dunque, 

ad un segnale decisamente positivo enfatizzato dai partecipanti al tavolo i quali hanno 

altresì esaltato il ruolo della banda ultra larga fissa e mobile quale soluzione in grado di 

ampliare la capacità trasmissiva e garantire, per il futuro, la possibilità di veicolare qualsiasi 

servizio. 

Ciò nonostante, non sono mancati rilievi circa le criticità fattuali e regolamentari che ancora 

ostacolano il pieno esplicarsi degli investimenti degli operatori nelle reti ed, in particolare, la scarsa 

domanda, la frammentazione amministrativa che caratterizza il nostro territorio imponendo 

maggiori costi e difficoltà alle imprese, l’elevata litigiosità dei condomini, la presenza di limiti 
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elettromagnetici molto più bassi che nel resto d’Europa, una gestione non ottimale delle risorse 

frequenziali ed, in generale, la presenza di un quadro normativo regolamentare da rivedere anche 

per mettere sullo stesso piano operatori infrastrutturati ed Over The Top sui temi di comune 

pertinenza. Per quanto concerne, infine, le iniziative intraprese a livello comunitario nell’ambito 

della Strategia per la creazione di un Digital Single Market, pur apprezzando l’iniziativa di matrice 

comunitaria per le dimensioni geografiche rilevanti - quella europea è la dimensione minima in cui 

pensare iniziative di regolamentazione del mercato e dei suoi attori - non sono mancati rilievi  in 

ordine a fughe in avanti, piuttosto che indebiti ritardi o norme aggiuntive da parte di singoli Stati 

Membri, seppure attuative di Regolamenti Europei, possono costituire un ostacolo alla creazione 

del mercato unico digitale e alla possibilità per cittadini e imprese di godere dei suoi benefici. Un 

esempio è rapresentato dal  nuovo regolamento copyright ed alla necessità di tenere nella debita 

considerazione il tema delle esclusive, asset frutto di importanti attività in ricerca e sviluppo oltre 

che di grande investimento come per i broadcasters sui contenuti. Tale tema è stato ampiamente 

dibattuto nel secondo I-Group così come quello della revisione della Direttiva SMA. In merito a 

quest’ultima risulta strategico giungere ad una posizione nazionale condivisa tra le istituzioni e tutti 

i soggetti attivi sul mercato, sostenendo un quadro regolatorio equo e adeguato al nuovo contesto 

digitale, in grado incoraggiare l’innovazione ed innalzare il livello di competitività 

 

1.2 Lo sviluppo della banda larga ed ultra larga mobile 
 
Nella discussione, è stato evidenziato che oggi siamo di fronte ad un momento di profondi 

cambiamenti, introdotti sostanzialmente da una sempre più ampia disponibilità di tre pilastri: la 

mobilità, il Broadband e il Cloud che rimuovono le barriere di spazio e tempo e consentono alle 

industrie di ripensare il modo di fare business e di servire i clienti. 

Grazie a questi tre pilastri, si sta realizzando la cosidetta società connessa, generando benefici per 

la società, le imprese e l’ambiente, consentendo alle persone di realizzare il loro potenziale e di 

creare un futuro più sostenibile.  Questo rappresenta ovviamente una sfida enorme, ma anche 

straordinarie opportunità. Vi sono poi elementi di accelerazione per la realizzazione della 

Networked Society: il 5G e l’IoT che permetteranno lo sviluppo di soluzioni sempre più avanzate 

che rivoluzioneranno il mercato digitale nei prossimi anni. 

Infine i dati generati dai dispositivi mobili e dai dispositivi collegati rappresentano una grande 

opportunità per le industrie il business Analytics.  

 Il fiorire di nuovi e sempre più sofisticati servizi, unita alla crescente importanza assunta dalla 

fruizione di contenuti in mobilità, sta determinando e sempre più determinerà una rilevante crescita 

del traffico dati, rendendo indispensabile, soprattutto in una prospettiva di medio-lungo periodo, 

l’introduzione di standard tecnologici maggiormente performanti ed in particolare del 5G. Con 

riguardo a tale standard, i partecipanti al tavolo hanno evidenziato come esso garantisca una serie 

di enormi vantaggi rispetto al 4G, tra cui spicca la riduzione ad un valore prossimo allo zero della 
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latenza, la possibilità di gestire un milione di dispositivi in 1 kmq (a fronte dei 1000 attuali) e 

l’allungamento della durata di vita delle batterie. Si tratta evidentemente di un’evoluzione 

tecnologica particolarmente significativa che rivoluzionerà le tradizionali tecniche produttive ed 

abiliterà una serie di nuovi servizi - e nuovi modelli di business - di enorme rilevanza ed impatto 

socio-economico; si pensi, ad esempio alla possibilità di effettuare operazioni chirurgiche a 

distanza oppure alle opportunità legate allo sviluppo dell’automotive.  

Muovendo dal presupposto della necessità di sviluppare il 5G, della rilevanza degli investimenti 

richiesti alle imprese e della conseguente esigenza di assicurare loro un adeguato ritorno degli 

stessi, si è posta all’attenzione del tavolo la questione relativa all’uso efficiente delle risorse 

frequenziali nonché l’importanza di assicurare, a livello europeo, una maggiore 

armonizzazione che assicuri interoperabilità e l’implementazione di una roadmap condivisa. 

Con riferimento, in particolare, alla destinazione e suddivisione delle frequenze a livello 

nazionale, è stata avanzata ed ampiamente discussa l’ipotesi di ridurre il numero di 

frequenze attualmente destinate alle emittenti locali. 

 

1.3. La diffusione delle competenze e dei servizi digitali. Le abitudini di cittadini ed imprese 
nel nuovo contesto digitale 
 
Partendo dalla constatazione dell’esistenza di una immaturità della domanda, i partecipanti 

al tavolo hanno rilevato l’importanza sempre crescente rivestita dai contenuti video, 

evidenziando come la distribuzione di contenuti audiovisivi in mobilità rappresenti il 

principale driver di sviluppo e lo strumento forse più efficace per favorire una reale e 

duratura maturazione della domanda. Sul punto, in particolare, sono stati resi noti alcuni recenti 

dati secondo cui gli utenti in mobilità fruiscono di tv in mobilità per oltre duecento ore l’anno con un 

incremento del video on demand del 60% rispetto al 2012 ed una spesa media che è passata da 

13 a 20 dollari al mese. 

Considerato il virtuoso processo di investimento in atto e la necessità di assicurare agli operatori 

un adeguato ritorno degli investimenti compiuti, le questioni relative allo sviluppo della domanda 

hanno catalizzato in maniera particolare l’attenzione dei partecipanti al tavolo. 

Si è in particolare preso atto di come nonostante gli sforzi compiuti dagli operatori di settore per 

assicurare al nostro Paese la disponibilità di reti performanti future proof, ad oggi i 

cittadini/consumatori e le imprese mostrino ancora una grave carenza di cultura e competenze 

digitali oltre ad una diffusa inconsapevolezza circa i benefici che si accompagnano all’utilizzo del 

canale digitale. 

Non solo gli operatori presenti al tavolo ma anche le istituzioni e le associazioni dei consumatori 

hanno preso atto di questo grave ritardo culturale e della conseguente necessità di intraprendere 

ogni iniziative utile a colmarlo; in tale ottica, oltre a porre in luce l’importanza dei voucher, è 

stato enfatizzato il ruolo della scuola che sempre più dovrebbe farsi portatrice delle istanze 
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digitali emergenti nella società, e della Pubblica Amministrazione che, ferma restando la 

necessità di predisporre adeguate garanzie nei confronti dei soggetti che per le ragioni più 

varie non dovessero riuscire a prendere parte al processo di digitalizzazione in atto, 

dovrebbe assumere un ruolo guida nella transizione al digitale mediante un’accelerazione 

nell’offerta di servizi pubblici digitali e l’individuazione, suggerita da alcuni partecipanti al 

tavolo, di possibili forme di disincentivazione delle tradizionali modalità “analogiche” di 

fruizione dei servizi (o di incentivazione delle modalità digitali). 

Tale processo di maturazione non può non riguardare anche il mondo delle imprese che, 

presentandosi nel nostro Paese per lo più come organizzazioni di medie dimensioni, scontano 

maggiori difficoltà nell’acquisizione delle competenze digitali e nell’investimento nelle nuove 

tecnologie, richiedendo, pertanto, un deciso intervento sul management che consenta di fare il 

salto di qualità indispensabile per beneficiare a pieno delle opportunità offerte dall’instaurazione di 

una vera e propria società dell’informazione. In tale ottica, è stata esaltata l’importanza delle azioni 

ed iniziative individuate dal Governo nel Piano nazionale Industria 4.0. 

Accanto alla necessità di apprestare forme di incentivazione all’uso del canale digitale, è stata al 

contempo posta in luce l’importanza di apprestare adeguate forme di tutela dei diritti degli utenti ed 

in particolare la necessità di garantire rapporti contrattuali ispirati alla massima trasparenza e 

correttezza e norme idonee ad impedire forme illegittime di trattamento dei dati personali. 

 
 

I-Group 2 – Le sfide della convergenza: ruolo cardine dei contenuti e 
nuova regolamentazione 
 

2.1. Un contesto di crescente connettività 
 
Nella sessione plenaria e nel gruppo di lavoro si è in primo luogo posto l'accento sul fondamentale 

rapporto tra connessioni e contenuti. Questi ultimi sono centrali in un contesto di crescente 

connettività. Se guardiamo alla globalizzazione dell'industria culturale si assiste ad un grande 

cambiamento a partire dalla metà degli anni 2000: se prima il settore si alimentava grazie alla 

circolazione di prodotto culturale estero (film, serie tv, format) che ha permesso all'industria 

nazionale (i broadcaster in particolare) di crescere sviluppando una propria capacità di creare, oggi 

la diffusione delle piattaforme transfrontaliere (Netflix o YouTube) ha messo in crisi l'industria 

nazionale. Un fenomeno che non riguarda solo l'Italia, se si pensa che a livello mondiale le quote 

dei primi tre operatori VOD (Netflix, Apple, Amazon) coprono circa il 60% del mercato e che se 

dovesse affacciarsi sul mercato un altro operatore si arriverebbe all'80% entro il 2020. Tutti questi 

gruppi sono di origine extra europea. C’è dunque la preoccupazione che nel giro di pochi anni 

potrebbe chiudersi la partita delle industrie nazionali. 

Ciò impone un forte cambiamento dell'orientamento delle istituzioni nei confronti di queste 

nuove dinamiche: è inutile inseguire step by step i vari fenomeni ma bisognerebbe ammettere 
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che siamo di fronte ad un sistema editoriale complesso (dettato dal fenomeno dello “screen 

content”) e a soggetti che pur non svolgendo attività editoriali in senso stretto hanno un 

ruolo fondamentale in termini di risorse che riescono ad attrarre. 

 

2.2. Riforma della direttiva sui servizi media audiovisivi 
 
In merito alla revisione in atto della AVMSD dal tavolo di discussione sono emerse più ombre che 

luci: diversi interlocutori hanno infatti lamentato il perdurare di asimmetrie regolatorie che 

conservano un sistema sbilanciato in favore delle piattaforme di video sharing, che, a parte 

incitamento all'odio e protezione dei minori, non sono soggetti a regole assimibilabili a quelle a cui 

sono sottoposti gli altri segmenti del mercato. 

Occorre ripensare il principio della responsabilità editoriale e adattarlo al nuovo habitat digitale 

analizzando in modo specifico il differente ruolo delle piattaforme, degli aggregatori e degli 

intermediari on line.  

Sono soprattutto i broadcaster a lamentare un tale squilibrio, laddove si afferma che con 

l'evoluzione tecnologica è impensabile continuare a regolamentare il settore basandosi su rigide 

divisioni  , ad esempio, tra ciò che è lineare e non lineare. Si è posto l'accento su questo punto: il 

settore ha avuto importanti contrazioni dei ricavi a causa della crisi, ma anche perché oggi si 

compete con soggetti regolamentati con discipline differenti. A questo si aggiunga il problema della 

pirateria, molto sviluppata in ItaliaLa riforma della direttiva avrebbe dovuto tenere conto di questo e 

i broadcaster avrebbero dovuto trovarvi alcune forme di compensazione al fine di poter concorrere 

senza le attuali zavorre regolamentari. Ad esempio, eliminando le rigide imposizioni in fatto di 

affollamento pubblicitario in alcune fasce orarie. 

A proposito di obblighi di investimento, altri rappresentanti del mondo televisivo sono intervenuti 

parlando del rapporto tra investimenti e linea editoriale. Non si può obbligare ad investire in 

contenuti che non riguardano l'identità di un canale, poiché questo comporterebbe un rischio alla 

sopravvivenza del brand. Sul tema occorre trovare un corretto bilanciamento tra autonomia 

editoriale e certezza degli investimenti in produzioni di contenuti di qualità per rafforzare la 

diversità culturale.  

Alcuni hanno sottolineato come nella proposta di revisione della Commissione il tema delle quote 

europee è stato rafforzato attraverso una maggiore visibilità nei cataloghi. 

 

2.3. Sostegno alla produzione di contenuti di qualità 
 
Emerge una differenza di opinioni tra broadcaster da un lato e produttori e autori dall'altro. I 

broadcaster hanno rimarcato come qualunque disciplina della produzione indipendente non debba 

prescindere dalle libertà editoriali e debba tener conto di tutte le tipologie di produzioni. 
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I produttori/autori, dal canto loro, temono un'ulteriore perdita di risorse se si dovesse perdere 

l'esclusività territoriale, questione nodale al centro della riforma della Commissione europea in 

materia di copyright. 

Dal mondo della produzione si afferma che le coproduzioni sono, soprattutto dal punto di vista 

economico, il mezzo da incentivare per creare contenuti in grado di varcare i confini nazionali. Ma 

la strategia del Digital single market presenta alcune proposte rischiose come quella che riguarda 

la territorialità esclusiva, un'importante fonte di finanziamento di alcuni prodotti. La proposta di 

permettere ai network di dare accesso al propri prodotti crossborder attraverso Internet potrebbe 

togliere ulteriori risorse al mondo della produzione. 

E’ stato ricordato come la Legge Cinema appena approvata fornisca incentivi fiscali 

considerati una forte leva per la crescita della produzione indipendente. Eppure, produzione 

e distribuzione indipendente sembrano non aver mai avuto grossa voce in capitolo al tavolo della 

regolamentazione europea. Non è infatti cambiato nulla per queste categorie dal 1989, se non 

l'attenzione alle responsabilità sull'incitamento all'odio e il crescente interesse verso i distributori di 

servizi media audiovisivi non lineari. 

E’ stato inoltre sottolineato come sia necessaria una presa di coscienza che il mondo dei contenuti 

sia molto mutato. L'audiovisivo è sempre stato disciplinato principalmente sotto il profilo 

della circolazione piuttosto che sotto quello dei contenuti. La tecnologia sta consentendo un 

mutamento degli equilibri, in cui il mondo dei contenuti ha finalmente acquisito dignità industriale: 

lo dimostra la nuova legge, che vira verso un sistema di contribuzione automatica, dando la 

possibilità agli addetti ai lavori di poter pianificare nel lungo periodo le proprie attività. Il tema della 

circolazione è altrettanto importante: prodotti di alto livello implicano budget elevati, ma il venir 

meno della territorialità metterebbe a rischio la remunerazione e valorizzazione dei contenuti. 

Non va dimenticato che gli autori sono all'origine della catena dei contenuti e come tali dovrebbero 

essere tutelati. Il Copyright package contiene alcune tutele che in un mondo ideale non dovrebbero 

essere necessarie. Nonostante questo, alcune proposte regolamentari rischiano di mettere in 

pericolo l'esistenza stessa del settore. È opinione condivisa tra le associazioni di autori che 

l'indebolimento del principio di territorialità andrebbe ad indebolire anche il valore dei contenuti 

premium. Manca la previsione per gli autori del diritto ad una equa remunerazione delle opere 

online. Remunerare in base al successo di un prodotto sarebbe infine un incentivo al 

miglioramento della qualità piuttosto che un livellamento verso il basso. 

Di parere differente i broadcaster per i quali resta centrale il tema della domanda di rete che 

andrebbe stimolata attraverso contenuti di qualità. Questi ultimi sono il mezzo per rompere 

le barriere con l'estero. A tal proposito interviene il problema della territorialità: la quota di 

investimento in produzione indipendente in Italia è tra le più alte in Europa e lasciare libero 

il campo potrebbe essere positivo.  
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2.4. Consumo di contenuti digitali 
 
Di grande interesse anche le riflessioni sul versante TELCO riguardo a come la spinta allo 

sviluppo delle infrastrutture sia molto più lenta rispetto allo sviluppo dei servizi. Perché 

allora non prevedere politiche fiscali incentivanti (es. IVA agevolata) a favore di chi fa uso di 

contenuti digitali come è avvenuto per il satellitare? 

E’ stato sottolineata anche l'importanza delle infrastrutture nella trasformazione del modo in 

cui vengono fruiti i contenuti audio-video. La disruption del mercato audiovisivo passa anche 

attraverso la convergenza del mondo audio-video con la internet of things. Il mondo degli autori 

deve cogliere il senso di questa trasformazione interna. Ovvero: ci stiamo dirigendo verso 

tipologie di contenuti che possono essere  distribuite attraverso nuove forme di 

comunicazione. Produzione audiovisiva e contenuti passano dunque attraverso 

l'intercettazione di nuovi bisogni e la necessità di adeguare le capacità produttiva alle 

nuove forme di fruizione. 

 

2.5. Il futuro del servizio pubblico 
 
Non poteva mancare un riferimento al ruolo strategico che deve e dovrà svolgere il servizio 

pubblico in questa lunga fase di transizione. In vista della scadenza della convenzione Rai sono 

previsti ingenti investimenti nei prossimi 10 anni (17 miliardi), una grossa sfida per rendere più  

centrale il ruolo di Rai nello sviluppo digitale in vista di una sua trasformazione in media 

company. La nuova convenzione Bbc è un modello cui guardare e spiega come sfruttare 

l'investimento (doppio rispetto a Italia) per la crescita. 

 

2.6. Il parere delle istituzioni 
 
Secondo un rappresentante del Parlamento Europeo un punto cruciale è l'abbandono di una 

banda di frequenze da parte del digitale terrestre (banda 700): Rai e Mediaset devono avere la 

possibilità di un percorso graduale essendo il digitale terrestre la piattaforma principale di una 

fetta consistente di cittadini e andrebbe protetta a livello europeo. Tale questione e condivisa 

con tanti paesi membri, ma risulta meno importante per altri, in particolare quelli del nord, in cui il 

dtt ha una penetrazione inferiore rispetto ad altre piattaforme come il cavo. 

Si è insistito su come il Piano di investimenti sulla banda ultra larga e la Legge sul cinema 

siano un segno di attenzione del mondo delle istituzioni. Agcom ha adottato un approccio light 

dando il segnale che non intende ostacolare la diffusione contenuti sulle reti, ma a questa prima 

fase light ne seguirà una seconda in cui i diversi fornitori dovranno essere trattati allo stesso modo. 

 

 

 


