
Il Rapporto 2017 sulle reti e i servizi di nuova gene-

razione	anche	quest’anno	intende	verificare	il	livello	

di sviluppo digitale raggiunto dall’Europa e dall’Ita-

lia in particolare con riguardo alle reti ed ai servizi 

di nuova generazione nell’ottica di individuare pos-

sibili azioni ed iniziative da mettere in campo per ac-

celerare il coinvolgimento dei cittadini nei processi 

di	digitalizzazione	e	rafforzare	la	competitività	delle	

imprese in uno scenario sempre più caratterizzato 

da convergenza e rapida evoluzione.

A	 tal	 fine,	 la	 prima	 parte	 del	 rapporto,	 da	 un	 lato,	

raccoglie i dati relativi al grado di copertura ed alle 

performance delle reti a banda larga ed ultra-larga, 

sia	fisse	che	mobili,	in	Italia	ed	in	Europa,	nonché	sul	

loro livello di utilizzo da parte dell’utente; dall’altro, 

fornisce una descrizione delle skill digitali e del gra-

do di penetrazione di alcuni tra i più rilevanti servizi 

digitali nelle abitudini dei cittadini/consumatori e 

nel business delle imprese.

Per quanto riguarda la seconda parte, essa si concen-

tra sul settore dell’audiovisivo, mettendo in evidenza 

lo spostamento online di audience e risorse e i pro-

cessi di convergenza che stanno interessando i play-

er mondiali, facendo il punto sulla regolamentazione 

che cerca di mantenere il passo dei cambiamenti.

Nella	parte	conclusiva,	infine,	viene	offerto	qualche	

sintetico spunto di policy su alcuni temi chiave ana-

lizzati nel rapporto.

1. IL merCato DeLLe retI DI nuova 

generazIone, gLI InveStImentI  

eD I PIanI DI SvILuPPo

Lo sviluppo delle reti e la penetrazione dei servizi 

digitali nell’unione europea

La	sfida	della	digitalizzazione	offre	una	straordina-

ria opportunità di crescita e sviluppo per il mondo 

intero e per l’Europa in particolare che si confronta 

in un contesto competitivo globale con l’ambizione 

di giocare un ruolo da protagonista. Per centrare 

questo ambizioso obiettivo è fondamentale accele-

rare sullo sviluppo delle reti e delle tecnologie non-

ché	sulla	maturazione	della	domanda.	

In questa corsa verso la conquista del digitale, l’U-

nione europea viaggia a velocità diverse, con i Paesi 

del Nord che primeggiano sia dal punto di vista in-

frastrutturale che con riguardo alla penetrazione dei 

servizi digitali e le altre realtà nazionali che, con livel-

li di sviluppo diversi, continuano il proprio percorso 

di “maturazione digitale”.

Per quanto riguarda l’Italia, l’adozione nel marzo 

2015 della Strategia nazionale per la banda ultra-

larga e della Strategia per la crescita digitale 2014-

2020 ha segnato un momento di svolta per il nostro 

Paese; essa ha contribuito a creare un clima di mag-

giore	fiducia	ed	ha	avviato	un	processo	virtuoso	di	

sviluppo infrastrutturale prodotto dagli ingenti in-

vestimenti da parte degli operatori che stanno con-

sentendo al nostro Paese di accelerare il recupero 

rispetto ai best performer europei, tanto da poter 

ribadire con più forza l’Italia come un fast mover nel 

contesto europeo, cioè un Paese che, pur partendo 

da una condizione di ritardo rispetto alla media eu-

ropea, è sulla strada giusta per colmarlo entro un pe-

riodo di 3-5 anni.

I progressi dell’Italia fotografati dall’IbI (I-Com 

broadband Index) 2017 

Così come nelle scorse edizioni, anche quest’anno i 

dati	rappresentativi	lato	domanda	ed	offerta	analizzati	

all’interno	 dello	 studio	 sono	 confluiti	 nell’I-Com	Bro-

adband Index (IBI), un indice che persegue l’obiettivo 

di misurare la “maturità digitale” dei Paesi europei.

Dal punto di vista metodologico, come nelle scorse 

edizioni, si è deciso di mostrare, oltre all’indice com-

plessivo, un suo spacchettamento in una duplice ver-

sione: un IBI lato domanda – che include le variabili 

relative al grado di penetrazione della banda larga 

rispetto alle abitazioni, al grado di sviluppo dell’e-

commerce, all’accesso giornaliero ad internet da par-

te degli individui e alla percentuale di connessioni in 
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fibra	rispetto	al	totale	degli	abbonamenti	 in	banda	

larga	–	ed	un	IBI	lato	offerta,	comprensivo	invece	del-

le variabili relative al grado di copertura della banda 

larga rispetto alle abitazioni, al grado di copertura 

della banda ultralarga (connessioni pari o superiori a 

30Mbps) per percentuale di abitazioni raggiunte, al 

grado di copertura 4G (LTE) in termini di percentuale 

di famiglie raggiunte dalla rete.

Coerentemente con quanto indicato sopra,  l’Indice 

I-Com vede sul gradino più alto del podio la Danimar-

ca, alla quale l’IBI  assegna – in quanto best perfor-

mer – il punteggio massimo (100), seguita da Svezia 

e Lussemburgo, con un punteggio di 99,6 e 99,3 

rispettivamente. Si segnalano i progressi della Let-

tonia,	ormai	ai	piani	alti	della	classifica	(7a) che, con 

un indice pari a 90,7 guadagna 2 posizioni rispetto 

allo scorso anno. Degna di nota, sebbene con tutt’al-

tro posizionamento, anche la crescita della Spagna 

che, nonostante 15a, si dimostra il Paese più dinami-

co, con un vantaggio di 4 posizioni rispetto all’anno 

scorso. Miglioramenti si registrano tendenzialmente 

in	tutte	le	variabili,	ma	quelli	più	significativi	riguar-

dano	le	sottoscrizioni	di	abbonamenti	in	fibra	–	pas-

sati dal 23,3% al 35% nel 2016 (ben 20 p.p. rispetto 

alla media europea) – la copertura 4G, che raggiunge 

l’85,9% (dal 79,1% del 2015), dato che la mette in 

pari con la media UE, e la maggiore copertura della 

rete	fissa	NGA,	cresciuta	dal	76,6%	all’80,8%.	

L’Italia rimane nella parte bassa della graduatoria, 

registrando però positivi passi in avanti: non tanto 

in termini di ranking (un avanzamento di una posi-

zione rispetto all’edizione 2016, dalla 23a alla 22a) 

ma soprattutto riducendo di oltre cinque punti la 

distanza dal Paese leader, grazie soprattutto ai 

miglioramenti	 sul	 piano	 dell’offerta	 digitale	 fissa,	

dove la copertura aumenta dal 43,9% a ben il 72,3%, 

un salto in avanti notevole che va quasi a chiudere 

il gap rispetto alla media europea, ridottosi a soli 

3,7 p.p.. Continua a preoccupare, invece, il lato della 

domanda, dove si rilevano solo timidi segnali di mi-

glioramento: resta, in particolare, molto deludente 

il	numero	di	sottoscrizioni	di	abbonamenti	in	fibra,	

pari nel 2016 a solo il 3% del totale degli abbona-

menti in banda larga, un dato notevolmente al di 

sotto della media europea (-16,7 p.p.), così come la 

diffusione	dell’e-commerce	(-21,2	p.p.).		

Andando ad analizzare l’IBI lato domanda e l’I-

BI	 lato	offerta	 emerge	 come	 l’Italia,	 20a sul piano 

dell’offerta	–	guadagnando	una	posizione	rispetto	

alla	 classifica	 2016	 –	 occupi	 addirittura	 la	 25a po-

sizione sul piano della domanda – stabile rispetto 

alla	classifica	dello	scorso	anno,	ma	registrando	un	

peggioramento nel punteggio IBI, dato che segnala 

l’esistenza di miglioramenti evidentemente troppo 

modesti, soprattutto in confronto ad altri Paesi che 

procedono più spediti. 

Come lo scorso anno, si conferma la maggiore con-

vergenza	a	livello	UE	sul	piano	dell’offerta	e	perma-

ne, al contrario, una forte disparità sul piano della 

domanda. Rispetto a quest’ultima, infatti, si rileva 

ancora una volta una forte disuguaglianza tra i Paesi, 

quantificabile	in	un	differenziale	tra	il	migliore	ed	il	

peggior	Paese	pari	a	circa	53	punti,	differenziale	che	

si	riduce	a	30	punti	se	si	guarda	all’offerta,	sebbene	

in	peggioramento	rispetto	alla	classifica	2016,	quan-

do il divario era pari a 24 punti.

Lo sviluppo dell’infrastruttura fissa e mobile: pas-

si in avanti importanti per l’Italia 

Anche	quest’anno	proponiamo	una	 fotografia	 il	 più	

aggiornata possibile del livello di sviluppo dell’infra-

struttura	sia	fissa	che	mobile	in	Italia.	A	tale	fine,	si	è	

descritto, mediante dati aggiornati al primo semestre 

2017 – forniti da due dei principali operatori attivi sul 

mercato nazionale e stimati per il terzo operatore e 

calcolati come rapporto tra le unità immobiliari (UI) 

raggiunte dalla rete e le unità immobiliari totali dispo-

nibili – il grado di copertura, a livello sia provinciale 

che	regionale,	della	rete	fissa	di	ultima	generazione.	

Tra le regioni, primeggia la Puglia, con una percentua-

le di copertura delle UI complessive pari all’87%, 15,5 

p.p. al di sopra della media nazionale (72,3%), seguita 

dal Lazio, dove in media oltre una unità immobiliare 

su cinque è raggiunta dalla rete. Grandi passi in avanti 

sono stati compiuti in Basilicata, dove solo un’abita-

zione su due risultava raggiunta dalla rete di ultima 

generazione, dato oggi pari al 73% (solo 1 p.p. di scar-

to rispetto alla Lombardia).
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Per quanto concerne invece il numero di comuni co-

perti da almeno uno dei tre operatori, Toscana e Sici-

lia sono le due regioni con la più ampia copertura di 

comuni – la prima con l’83,2%, la seconda col 70,8%. 

Vale la pena notare che, rispetto allo scorso anno, il 

numero di comuni raggiunti dalla rete di ultima gene-

razione è cresciuto notevolmente, raggiungendo un 

totale, a livello nazionale, di 3.524 comuni (43,8%). 

Dal punto di vista concorrenziale, sono oltre 9 su 10 

le città capoluogo di provincia in cui la banda ultra 

larga	è	offerta	da	più	di	un	operatore,	e	nel	79%	di	

esse i cittadini possono scegliere tra almeno 3 ope-

ratori per la sottoscrizione di un abbonamento in 

banda ultra larga. Guardando invece alle 30 maggio-

ri città italiane, in tutte e 30 sono presenti almeno 2 

operatori	in	grado	di	offrire	una	connessione	di	ulti-

ma generazione ed in quasi i due terzi di esse (19 su 

30) il consumatore può scegliere tra 4 aziende.

Per	 quanto	 riguarda,	 infine,	 il	 comparto	mobile	 ed	

in particolare lo sviluppo della rete 4G, il grado di 

copertura in termini di popolazione è oramai in ge-

nerale piuttosto elevato, con percentuali superiori 

al 95% in tutte le regioni ad eccezione di Sardegna, 

Molise e Basilicata, dove la copertura ha comunque 

raggiunto, rispettivamente, il 93,5%, 93% e 92,5%, 

con un gap rispetto alla media nazionale ridotto or-

mai a soli 4-5 p.p.. 

Si segnala che molto si sta facendo anche nei comu-

ni di dimensioni più esigue, dove risiede una piccola 

fetta di popolazione: infatti, anche la copertura in 

termini di numero di comuni raggiunti appare ora-

mai piuttosto elevata in quasi tutte le regioni, seb-

bene permanga un certo scarto tra quest’ultima e la 

copertura in termini di popolazione – particolarmen-

te accentuato in Liguria (26 p.p.), Sardegna (24 p.p.) 

e, a seguire, la Basilicata (17 p.p.).

Industria 4.0: la Quarta Rivoluzione Industriale

La digitalizzazione sta cambiando radicalmente il 

tradizionale business model del settore della produ-

zione,	consentendo	dei	livelli	di	efficienza	e	di	fles-

sibilità mai visti prima. Tuttavia, il livello di sviluppo 

delle tecnologie abilitanti l’Internet delle Cose in 

ambito manifatturiero tra i Paesi UE appare ancora 

abbastanza limitato: piuttosto deludente appare il 

grado	di	adozione	dei	sistemi	di	identificazione	a	ra-

dio frequenza (RFID), dei servizi di cloud computing 

ad	elevato	livello	di	sofisticazione	o	degli	strumenti	

di Big Data Analytics (BDA) – rispettivamente pari al 

13%, 9% e 7% delle imprese manifatturiere euro-

pee, con dati piuttosto in linea per l’Italia. Soluzioni, 

queste ultime, che appaiono tuttavia imprescindibili 

per un reale sviluppo del nuovo paradigma industria-

le	e	ancor	più	importanti	dei	più	diffusi	sistemi	di	bu-

siness integration, quali Enterprise Resource Planning 

(ERP), Customer Relationship Management (CRM) 

e Supply Chain Management (SCM) systems – 45%, 

33% e 17% delle imprese manifatturiere europee, ri-

spettivamente, e 44%, 31% e 13% di quelle italiane.

Tra i maggiori ostacoli allo sviluppo del nuovo para-

digma industriale, al di là degli aspetti tecnologici ed 

infrastrutturali, vi è tuttavia un non trascurabile pro-

blema culturale e di formazione. Non a caso, sono 

state circa 420.000 le posizioni di data worker sco-

perte in tutta Europa nel 2016 (6,2% della domanda 

totale), dato destinato a crescere (quasi raddoppia-

re)	fino	a	769.000	posizioni	nel	2020	(9,8%	della	do-

manda). In Italia, gli stessi dati parlano di una carenza 

di	circa	53.000	profili	professionali	nel	2016,	stimati	

in	aumento	fino	a	67.000	nel	2020.

Un altro aspetto che senza dubbio desta una certa 

preoccupazione è la cybersecurity. Le imprese comin-

ciano a munirsi di strumenti idonei, ma si parla di un 

livello	di	diffusione	ancora	troppo	basso:	solo	il	43%	

delle imprese manifatturiere italiane (il 32% di quelle 

europee) ha formalizzato una politica di cybersecuri-

ty all’interno della propria azienda. La preoccupazio-

ne principale è legata alla distruzione o corruzione 

dei dati, rischio particolarmente sentito in Italia, dove 

quasi il 40% delle imprese manifatturiere adotta una 

politica di protezione contro questo genere di rischio 

(10 p.p. in più rispetto alla media europea).

Nel complesso, come rileva l’I-Com Industry 4.0 In-

dex – un indice sintetico che tenta di dare un’idea 

complessiva del grado di preparazione delle impre-

se italiane all’Industria 4.0, in un confronto europeo 

–	l’Italia	si	classifica	solo	17a, con un punteggio (78) 

tuttavia solo di poco inferiore alla media UE (80). Di 
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questo ritardo il principale responsabile è il gap di 

competenze digitali, seguito da quello infrastruttu-

rale che tuttavia appare in via di riduzione. È dunque 

evidente come nel futuro immediato occorra aggre-

dire la principale ragione di arretratezza dell’indu-

stria nazionale rispetto ai temi della digitalizzazio-

necostituita dal fronte educativo e formativo.

2. auDIovISIvo ConneSSo aLLa Prova 

DeLLa maturItà

Un mercato sempre più affollato

Il mercato dell’audiovisivo è interessato da grandi mo-

vimenti degli operatori alla continua ricerca di modelli 

di business e innovazione. La posta in gioco è molto 

alta: la sopravvivenza in un mercato dove gli attori 

sono	ormai	tantissimi	e	le	offerte	pressoché	illimitate.

Cisco stima che ciascun individuo dovrebbe avere a di-

sposizione più di 5 milioni di anni per poter guardare 

tutti i video che passeranno per la rete nel 2021. Il traf-

fico	consumer	dovuto	al	video	on	demand	raddoppierà	

e sarà l’equivalente di 7,2 miliardi di DVD al mese.

I ricavi del settore si stanno rapidamente spostando 

dai	vecchi	a	nuovi	canali:	le	vendite	e	noleggio	di	film	

su	supporto	fisico	sono	crollate	e	continueranno	a	cala-

re	ad	un	tasso	annuo	composto	dell’8,8%	fino	al	2021.

In risposta a questo declino, e in considerazione 

della moltiplicazione degli schermi, le major stanno 

valutando	nuove	strade	per	accorciare	la	finestra	di	

rilascio tra il cinema e l’home video. L’accorciamento 

estremo è il day and date, ovvero il rilascio in home 

video in contemporanea con il cinema.

Il mercato è caratterizzato da processi di integrazio-

ne tra pay-TV e società di telecomunicazioni: le telco, 

offrendo	servizi	triple/quadruple play, si stanno tra-

sformando in media company, per cercare di stare al 

passo con la crescita esponenziale degli OTT che, nel 

2022, varranno 83 miliardi di dollari. I contenuti sono 

il valore aggiunto del mercato: per accaparrarseli si 

spendono cifre sempre più consistenti.

La pubblicità digitale è ormai una realtà: nel 2016 

quasi un terzo degli investimenti globali in adverti-

sing sono da attribuire a Internet (desktop + mobile). 

Siamo ormai ai livelli della televisione. Google e Fa-

cebook si spartiscono quasi la metà del mercato 

pubblicitario digitale.

Si continua a sperimentare in ambiente audiovisivo: 

il	flop	del	3D	ha	permesso	di	acquisire	know-how	per	

guardare oltre, e già si sperimentano esperienze di 

realtà	aumentata	e	realtà	virtuale.	La	vera	sfida	per	

il futuro sarà migliorare la qualità delle immagini e 

questo porterà ad una crescita dell’utilizzo di dati.

Europa: resiste la TV ma Internet guida i consumi

In Europa la televisione resta il mezzo più visto, ma il 

consumo di Internet sta aumentando in maniera co-

stante, rosicchiando tempo agli altri media. Secondo 

le previsioni di Zenith Optimedia da qualche anno 

passiamo online oltre un quinto del nostro tempo 

mediatico.

Il VOD in Europa vale, nel 2015, 3,2 miliardi di euro, 

oltre un miliardo in più rispetto al 2014. La crescita 

è	particolarmente	significativa	nel	caso	dell’S-VOD,	

che nel 2015 ha una fetta di quasi il 60% del mercato 

VOD. Tuttavia la pay-TV tradizionale presidia ancora 

il 92% del mercato a pagamento.

Dopo anni di profonda crisi la pubblicità è tornata ad 

avere un ruolo di primo piano nel panorama economi-

co comunitario. Il confronto tra i media mostra come 

l’online, che vale 41,9 miliardi di euro nel 2016, sia il 

solo mezzo che ha sperimentato una grossa crescita. 

Il crollo dei ricavi da vendita e noleggio DVD non 

sembra essere stato recuperato dalle entrate ot-

tenute dal VOD: il T-VOD è l’evoluzione dell’home 

video	 su	 supporto	 fisico,	 l’S-VOD	 compete	 diretta-

mente con i canali di pay-TV tradizionali che, nel frat-

tempo, hanno lanciato i propri servizi on demand o 

di catch-up TV.

La	diffusione	dei	servizi	S-VOD	va	considerata	all’in-

terno del processo di cambiamento delle abitudini di 

fruizione dei consumatori, che al possesso dei tito-

li iniziano a preferire l’accesso. Uno studio dell’Os-

servatorio Europeo dell’Audiovisivo ha dimostrato 

come l’accesso (che comprende pay-TV, S-VOD e 

noleggio T-VOD) sia cresciuto del 5% tra il 2014 e il 

2015, mentre il possesso (DVD e acquisto T-VOD) sia 

in declino del 4% tra il 2014 e il 2015.
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Molti titolari di diritti sono tuttavia ancora riluttanti 

ad	offrire	i	propri	contenuti	per	lo	sfruttamento	in	S-

VOD per la convinzione che, essendo questa l’ultima 

finestra	 della	 catena	 di	 distribuzione	 prima	 dell’A-

VOD, la fruizione in S-VOD implichi una diminuzione 

del valore di un titolo.

Il	 sistema	 delle	 finestre	 di	 rilascio	 (che	 non	 tiene	

conto dei tempi di esposizione al cinema) penalizze-

rebbe, secondo alcuni addetti ai lavori, le produzioni 

indipendenti e quelle a basso budget (che in genere 

restano nelle sale per periodi più brevi) a causa del 

notevole intervallo di tempo che intercorre tra la pri-

ma	e	la	seconda	finestra,	un	arco	di	tempo	che,	tra	

l’altro, favorirebbe la pirateria. 

La	 disponibilità	 di	 film	 su	 piattaforme	 globali	 non	

implica automaticamente che questi raggiungano il 

pubblico:	il	successo	di	un	film	disponibile	su	una	piat-

taforma online dipende infatti dalla presenza sulla 

homepage dello store digitale e da una promozione 

mirata. Dunque, le grandi piattaforme digitali globali 

rappresentano	una	grossa	opportunità	per	i	film	ma	

richiedono uno sforzo promozionale maggiore. 

Le grandi piattaforme VOD hanno il potere di impor-

re ai titolari di diritti un volume minimo di titoli da 

introdurre nei propri cataloghi. Gli aggregatori ga-

rantiscono alle opere audiovisive una distribuzione 

il più ampia possibile contribuendo a massimizzare i 

ricavi per il VOD. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito le 

tempistiche per la liberazione della banda 700 MHz 

occupata dai broadcaster a favore degli operatori di 

telefonia	mobile	per	i	servizi	a	banda	larga	senza	fili.	

Il	nuovo	switch	off	non	riguarderà	solo	la	televisione,	

come quello concluso nel 2012, ma porterà ad una 

accelerazione nella digitalizzazione del paese con lo 

sviluppo del 5G e dell’Internet Of Things.

Italia: il DTT vicino allo switch off, il satellite spe-

rimenta l’ultra HD, Internet si consolida

L’Italia è agli ultimi posti in Europa per indice di digi-

talizzazione. La copertura nazionale con reti a banda 

ultra larga è del 72% delle abitazioni, ma gli utenti 

abbonati sono il 12%. Allo sviluppo delle reti dunque 

non sempre corrisponde una maggiore penetrazione, 

con	conseguente	difficoltà	nella	diffusione	dei	servizi.

Se il digitale fatica a penetrare tra le famiglie italia-

ne, resiste il mercato dell’home video su supporto 

fisico,	che	ancora	rappresenta	circa	 l’80%	dei	ricavi	

totale dell’home entertainment. Tuttavia, è la com-

ponente digitale a guidare la crescita. Nel mercato 

“fisico”,	tiene	la	vendita,	che,	nel	tempo	è	rimasta	so-

stanzialmente stabile, mentre crolla il noleggio, che 

ha trovato in questi ultimi anni la propria strada in 

ambiente	digitale	tramite	le	offerte	T-VOD.

Il 2016 ha registrato, secondo Agcom, dopo anni di 

declino, un decisivo ritorno alla crescita per il mercato 

audiovisivo italiano, che ha riportato i ricavi sopra gli 8 

miliardi. La raccolta pubblicitaria incide per il 41% e le 

offerte	di	pay-TV,	rappresentano	il	36,1%.	Entrambe	

le risorse hanno perso quota rispetto agli anni passa-

ti	in	favore	dei	fondi	pubblici,	aumentati	per	effetto	

della nuova modalità di riscossione del canone.

Tra gli operatori, Sky detiene la prima posizione e un 

terzo del mercato, seguono la Rai, che balza al secon-

do posto con il 30% e Mediaset con il 28%. Entrambi 

i mercati, in chiaro e pay, sono piuttosto concentrati, 

con Rai e Mediaset da un lato e Sky dall’altro a farla 

da padroni.

La pubblicità online vale nel 2016 2,4 miliardi di euro e 

pesa per il 94% del mercato dei media digitali italiani. 

Il 67% di questa (ma nel 2017 sarà il 75%) è andato 

agli OTT, con in testa Google e Facebook, che, secon-

do Agcom, detengono oltre il 50% del valore netto.

In merito alla penetrazione delle piattaforme, se il 

DTT	è	pressoché	presente	in	tutte	le	famiglie,	aumen-

ta il numero di quelle che scelgono anche il satellite 

come modalità trasmissiva: segno dei tempi che cam-

biano e della presenza di tecnologie più performanti, 

agevolate da televisori connessi in rete o 4K. 

Uno dei limiti del DTT rispetto alle trasmissioni sa-

tellitari è la scarsità della banda a disposizione per 

la trasmissione in HD (o Ultra HD), problema che 

potrebbe essere migliorato dal passaggio ad un si-

stema	di	 trasmissione	più	efficiente	 (il	DVB-T2	 che	

sostituirà	 l’attuale	DVB-T),	e	ad	una	codifica	che	ri-

sparmi dati a parità di qualità (HEVC). Entro il 2022 si 

dovrà	procedere	ad	un	nuovo	switch-off	per	liberare	

la banda 700 Mhz.
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Il satellite, al contrario, ha molta più disponibilità 

di banda di trasmissione ed è l’ambiente ideale per 

l’implementazione dell’HD e del nuovo Ultra HD. Sky 

a	giugno	2017	ha	sfiorato	la	soglia	dei	4,8	milioni	di	

abbonati	 (e	 chiude	 in	 crescita	 il	 terzo	 anno	 fiscale	

consecutivo); Tivùsat ha superato i 3 milioni di smart 

card attive e copre il 9% delle famiglie italiane.

Internet è la piattaforma che dimostra maggiore fer-

mento: secondo EY gli utenti di video online sono, a 

giugno 2017, 19,1 milioni, ovvero il 58% della base 

utenti Internet (individui 16+ anni). Gli utenti a paga-

mento sono stimati in 4,3 milioni, mentre quelli free 

sono circa 17,7 milioni.

Anche l’Italia non è immune al processo di conver-

genza tra servizi media e telco che ha portato all’af-

fermarsi	 di	 offerte	di	 tipo	 triple/quadruple play, un 

processo che, a guardare all’estero, sembrerebbe 

una strada obbligata per far soldi in un mercato sem-

pre	più	affollato.	Alcuni	esempi:	Canale+	la	joint	ven-

ture tra Tim e Canal+; l’accordo Tim Vision-Discovery 

per la trasmissione in streaming degli eventi live di 

Eurosport	 Player;	 l’offerta	 televisiva	 Vodafone	 TV	

che prevede il pacchetto base di Sky e altri contenuti 

frutto di accordi con Sony Pictures Television, 20th 

Century Fox, Lionsgate, BBC Worldwide, National 

Geographic e Chili.

Diminuisce	la	pirateria	cosiddetta	“fisica”	ma	aumen-

ta quella online: nel 2016 il 39% degli italiani adulti ha 

commesso un atto di pirateria; la pirateria digitale è 

commessa	dal	33%	della	popolazione;	la	pirateria	fisi-

ca coinvolge il 10% della popolazione, mentre quella 

indiretta è pratica del 21% degli individui adulti.

La metà dell’audience audiovisiva italiana è ancora 

legata alle 7 emittenti storiche del panorama italia-

no. Il mercato della TV in chiaro continua a far gola ai 

grandi editori, che evidentemente vi vedono grossi 

margini di crescita. TV8, (Sky), e 9 (Discovery) hanno 

rispettivamente l’1,7% e l’1,4% di audience e pro-

spettive di crescita anche del 30-40%; altri editori, 

come Sony Pictures e Viacom stanno investendo nel 

campo della TV in chiaro.

Nuove regole: la legge Cinema e il Mercato Unico 

Digitale

La legge 220 del 2016 “Disciplina del cinema e audio-

visivo”, ha dato nuova dignità e stabilità al settore 

del cinema e audiovisivo prevedendo il “Fondo per lo 

sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovi-

sivo” destinato a sostenere gli interventi nel settore 

attraverso	incentivi	fiscali,	contributi	selettivi	e	con-

tributi automatici.

A livello comunitario si lavora per adeguare la rego-

lamentazione ai nuovi equilibri presenti sul mercato. 

La Commissione punta a regole che permettano ai 

cittadini	di	beneficiare	delle	opportunità	di	un	Mer-

cato	Unico	Digitale	effettivamente	ed	efficacemente	

connesso in cui accedere, senza restrizioni, a servizi 

e contenuti attraverso dispositivi elettronici, e alle 

imprese	di	offrire	i	loro	prodotti	e	servizi	nell’ambito	

di un quadro regolatorio armonizzato, il cosiddetto 

level playing field, che permetta loro di essere più 

competitive su scala mondiale.




