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2
– Lo sviluppo diigitale in Ita
alia registra
a un sensibbile migliora
amento sull
fronte dell’offerta, gra
azie a un au
umento del 12,7% della
a copertura
a 4G, che raaggiunge ormai il 90%
%
delle famig
glie italiane. Questo ra
appresenta uno degli in
ndicatori in cui il Paesse si distingue per una
a
performancce al di sop
pra della me
edia europe
ea. Cresce anche la co
opertura deella rete fiss
sa in banda
a
ultra-larga (+7,6%), sebbene
s
si riscontri an
ncora un notevole
n
rita
ardo rispetto
to al resto della Ue (-34%). È q
quanto eme
erge dal Ra
apporto ann
nuale dell’O
Osservatorio
o sulle Retti e i serviz
zi di nuova
a
generazion
ne (ORES) dell’Istituto per la Com
mpetitività (I-Com), presentato ogggi a Roma e curato da
a
Silvia Com
mpagnucci e Bruno Zam
mbardino.
La prima p
parte dello studio
s
fotog
grafa lo statto di diffusio
one delle re
eti a banda larga e ultrra larga, sia
a
fisse sia m
mobili, e il lo
oro livello di utilizzo da parte dell’u
utente, men
ntre la secoonda si conc
centra sullo
o
sviluppo de
el mercato audiovisivo
a
d Netflix.
a un anno dall’arrivo di
Per misura
are il grado
o di digitaliz
zzazione na
azionale, il think
t
tank con
c sede a Roma e Bruxelles ha
a
elaborato ll’IBI, l’I-Com
m Broadban
nd Index, un
n indice che
e persegue l’obiettivo ddi valutare la “maturità
à
digitale” de
egli Stati membri dell’U
Unione euro
opea, lato domanda
d
(a
accesso allaa banda larrga, ricorso
o
ai servizi o
online, abbo
onamenti) e offerta (cop
pertura del territorio e abitazioni
a
raaggiunte).
a
un ritardo significativo dell’Italia risspetto alla media Ue,,
“Dalla nosstra analisi,, emerge ancora
tuttavia si evidenzia una dinamica molto i nteressante
e: il nostro paese, infaatti, ha reg
gistrato una
a
ggio IBI, tra
a il 2014 e il 2015, pa
ari al 6,5%, quasi il dooppio rispettto al tasso
o
variazione del punteg
arato Stefano da Emp
poli, presidente di I-medio di ccrescita dellla Ue (parii al 3,6%)”,, ha dichia
Com. “Dun
nque, pur essendo
e
anc
cora molto distante da
al tasso di sviluppo
s
diggitale dei pa
aesi nordici,,
l’Italia rientra a pieno
o titolo tra i cosiddetti paesi fast movers, ossia quelli che, pur partendo da
a
condizioni di ritardo, possono
p
sp
perare nel g
giro di 3-5 anni
a
di chiud
dere il gap,, qualora riu
usciranno a
e un livello di
d crescita significativam
s
mente supe
eriore alla media
m
degli aaltri Paesi”..
mantenere
Lo studio d
di I-Com an
nalizza anch
he il livello d
dell’infrastru
uttura fissa e mobile, ddescrivendo
o il grado dii
copertura d
della rete fisssa di ultima generazio
one, in amb
bito locale. A primeggiaare è la Calabria, dove
e
viene ragg
giunto oltre il 75% dellle abitazion
ni, il 22% in
n più rispettto alla meddia nazionale (52,8%)..
Buona ancche la perfformance di Campania
a (74%), do
ove si distinguono le aree metro
opolitane dii
Napoli e C
Caserta, e Lazio (64%). Roma è trra i primi 5 capoluoghi di regione in termini di
d diffusione
e
della rete fissa di ulttima generazione. La Valle d’Ao
osta risulta invece la regione co
on la minorr
copertura (solo il 21
1%), mentrre Sardegn
na, Trentino Alto Adige, Umbriaa, Abruzzo
o e Molise
e
e al 40%.
registrano una copertura inferiore

Puglia e C
Calabria son
no le region
ni con la qu
uota più ampia di comu
uni coperti: il 57,8% in
n Puglia e ill
56,2% in Calabria. In generale
e, tuttavia, solamente il 16% de
egli 8.047 comuni italiani risulta
a
anche se questo datto è raddo
oppiato rispetto a un
n anno fa . Dal puntto di vista
a
coperto, a
concorrenzziale, soltan
nto i grandi comuni ve
edono la prresenza sul mercato ddei principali operatori,,
con la con
nseguenza che solo il 39% dellla popolaz
zione nazionale è nellle condizio
oni di poterr
scegliere tra diverse offerte.
o
La second
da parte del rapporto
o I-Com prrende in es
same lo sv
viluppo dell mercato audiovisivo
o
connesso e in partico
olare la tras
sformazione
e dei modelli di business tradizionnali indotta dall’ascesa
a
di nuovi pla
ayer dell’eccosistema digitale.
Gli italiani che fruisco
ono di un’offerta di se
ervizi stream
ming online sono più ddi un terzo (36%) e lo
o
diamente da
a 2 o 3 dev
vice, con un
na prevalen
nza di smartphone e ttablet. Dai 700 mila dii
fanno med
utenti di inizio anno, I-Com stima
a che a fine
e 2016 gli ab
bbonati a una piattaforrma di servizi video on
n
upereranno i 2 milioni. I ricavi del comparto si
s attesteran
nno su una ccifra comprresa tra i 50
0
demand su
e i 95 milio
oni di euro.
ndere alla sfida
s
dello streaming,
s
l’industria audiovisiva,
a
europea e non, sta imprimendo
o
“Per rispon
una forte a
accelerazion
ne sulla convergenza tra telco e media”, ha dichiarato
o Bruno Za
ambardino,,
Direttore O
Osservatorrio Media di
d I-Com co
ome dimosttra anche la
a recente ooperazione AT&T/Time
A
e
Warner. “N
Nonostante lo stop reg
gistrato nell a cessione di Mediase
et Premium
m a Vivendi, su questo
o
fronte in Ita
alia si segnalano i debutti dei servvizio Dplay di Discoverry e a livelloo pan-europ
peo di NOW
W
TV di Sky mentre si attendono
a
entro
e
l’anno Vodafone TV ed Ama
azon Prime Video. I grrandi gruppii
ppaiono sem
mpre più im
mpegnati in
n un’unificazione delle
e strategie ttransfrontalliere su cuii
europei ap
peserà anche l’intervvento delle istituzioni comunitarie
e, con particolare rife rimento alla
a revisione
e
della direttiva sui servvizi di media
a audiovisivvi e al nuovo
o pacchetto copyright”.
dell’edizione
e 2016 dell’Osservatorrio ORES di I-Com son
no Discoveery, Ericsson
n, Eutelsat,,
I partner d
Mediaset, Nokia, Rai Way, Sky, TIM
T e Voda
afone.
Per ulteriorri informazio
oni contatta
are:
Comin & P
Partners
Federica G
Gramegna
Senior Med
dia Relation
ns Specialis
st
T. 340 4112376
federica.graamegna@cominandpartn
ners.com
I-Com
dda
Mattia Fad
Direttore R
Relazioni Essterne e Sviluppo – 064
4740746
fadda@i-co
om.it

