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Definizione standard Definizione HD

S-TV vs HD-TV Pay-TV vs Free-TV 

Fonte: elaborazioni da Confindustria Radio Televisioni (CRTV) 

Lo stato della televisione in Italia 
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Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) 

Una grande varietà di contenuti 
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DTT HD Pay-DTT

Ampia offerta DTT 

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) 
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Tanti editori in competizione 

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) 
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Fonte: ITMedia Consulting su varie 

Diffusione delle piattaforme 
2006 

Pre Switch Off 

2012 

Post Switch off 
2018 

Solo analogico terrestre 79% - - 

Digitale terrestre - 73% 54% 

Digitale satellitare 20% 26% 30% 

Broadband TV 1% 1% 16% 

Numero di canali nazionali 

Totale 67 211 421 

Ascolti (% share)  

Canali generalisti 91% 76% 60% 

Canali tematici  9% 24% 40% 

Totale 100% 100% 100% 

Ripartizione delle risorse  

Canone 25% 21% 22% 

Pubblicità 58% 42% 38% 

Abbonamenti 17% 37% 40% 

Un passaggio indolore, in un mercato vivace e dinamico 
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73% 

26% 

1% 

DTT DTH BB TV

2012 2018 

54% 
30% 

16% 

DTT DTH BB TV

Cresce la penetrazione dei servizi online 

Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting 
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Lo sviluppo dei servizi online 

• Diffusione del broadband 

 

• Esplosione del mobile e dell’accesso multidevice ai nuovi servizi 

 

• L’ingresso dei broadcaster nell’online (OTT/VOD service) 

 

• Il lancio e la diffusione di Netflix 

 

Fattori trainanti 
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La rivoluzione di Netflix 

10 

Netflix ha cambiato il paradigma consolidato con il quale per decenni la 

televisione, il cinema e l’immaginario audiovisivo, in definitiva l’industria dei 

contenuti, sono stati finanziati, realizzati, distribuiti e consumati.  

• Il modello delle Major 

• Il sistema delle finestre 

• Le barriere all’entrata e prezzi monopolistici 

• Distribuzione delle rendite tra tutti gli attori della catena (sala, homevideo, TV 

free e pay) 

L’industria dei contenuti video prima di Netflix 
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La disruptive arriva anche nel video  
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Netflix è stata la prima società a rompere questo “confortevole oligopolio” e a capire 

che Internet anche in questo ambito avrebbe avuto un impatto distruttivo 

sull’industria dei contenuti, come già avvenuto per le altre industrie 

dell’intrattenimento (musica, stampa, giochi) 

 

• 2010: da società di vendita di video per posta a fornitore di servizi online in 

streaming in abbonamento (il cosiddetto Subscription VOD).  

 

• Crisi tradizionale home video e chiusura di Blockbuster 

 

• Crisi della TV a pagamento e sostituzione con SVOD 

 

• Crisi del modello economico delle Majors (finestre, produzione, ecc..)  
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La disruption di Netflix 
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La tecnologia 

1. L’uso della tecnologia più avanzata per acquisire e fidelizzare i propri abbonati. Dovendosi confrontare con 

un pubblico che richiede elevate prestazioni, come l’ubiquità della connessione, l’adozione della banda larga e 

ultra-larga, accesso ai contenuti da diversi apparati e dunque velocità e massima affidabilità sia su connessioni 

mobili che fisse, Netflix ha puntato decisamente su qualità dei servizi e attenzione al cliente. Inoltre, ha 

adottato il modello delle raccomandazioni, trasformando il modo con cui i consumatori accedono ai 

contenuti video online e li fruiscono, fidelizzando e promuovendo un consumo vorace, svincolato dal 

palinsesto (binge viewing), multischermo sempre e ovunque. Infatti, grazie al catalogo di cui dispone e 

una base enorme di utenti, superiore ai 130 milioni di clienti in tutto il mondo, Netflix è in grado di 

raccogliere un’enorme quantità di dati, con i quali può prendere le decisioni migliori anche in termini di 

produzione e acquisizione di nuovi contenuti, aumentando la soddisfazione del cliente. Attraverso analisi 

mirate su un numero così ampio di utenti, sfruttando Big Data e intelligenza artificiale, conosce meglio di 

chiunque altro quale contenuto ciascun cliente preferisce guardare. 



COME SARÀ LA TV DEL FUTURO? Augusto Preta Roma, 11 luglio 2019 

La disruption di Netflix 
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2. Produzione di film e serie, diventando così di fatto un’altra grande major, con miliardi di dollari 

l’anno di investimenti. In questo modo la società si è in parte affrancata dalle major per 

l’approvvigionamento dei contenuti necessari a nutrire il suo ampio catalogo e nello stesso tempo ha 

potuto negoziare da una posizione di maggiore forza l’acquisto dei prodotti dalle major stesse.  

La produzione originale 

I servizi di video streaming di Netflix, offerti a un prezzo molto competitivo rispetto ai rivali a pagamento 

(Sky e soci) hanno conquistato una parte sempre più consistente del tempo dedicato dagli individui e 

dalle famiglie al consumo di intrattenimento, sostituendo la televisione tradizionale e la pay-TV 

quale prima modalità di accesso a film e serie. 

Al contempo, la consistente perdita di quote di ascolto da parte della TV lineare e la riduzione dei 

ricavi a vantaggio delle nuove piattaforme hanno di fatto trasformato il settore televisivo e dei 

contenuti audiovisivi, prima negli Stati Uniti e oggi in Europa e nel resto del mondo. 
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European SVOD market share (subscribers) 

Fonte: © 2019 ITMedia Consulting 

54% 

22% 

24% 

Netflix Amazon Others

Netflix domina il settore 
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Il 51% degli utenti UK si abbonano a due o più servizi 

2017 2018 

Lo SVOD supera la pay-TV in un contesto caratterizzato molteplicità di servizi 

Fonte: Ofcom, Media Nations 2018 

Abbonamenti multipli 
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Forti differenze da Paese a Paese 

Lo streaming VOD diventa un servizio 

complementare alla tv lineare. Inizialmente 

percepito come alternativo da parte delle generazioni 

più giovani, i cd. millennial, che tendono ad eliminare 

il consumo televisivo tradizionale, si afferma ora più 

come servizio aggiuntivo, a un prezzo competitivo. 

Le famiglie di pay-TV rimangono stabili (no cord-

cutting). 

I servizi SVOD sono una parte rilevante dello 

intrattenimento delle famiglie, superando e 

sostituendo la pay-TV come prima opzione per 

accedere a film e serie. Il cord-cutting dalla pay-

TV è quindi un fenomeno consistente, 

all’aumentare della popolarità dei servizi SVOD. 

Questa parte dell'Europa è molto più simile agli 

Stati Uniti 

La corsa al VOD 
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What’s next? 

• Come negli Stati Uniti e nel Nord Europa, i servizi SVOD diventeranno in Italia una 

parte consistente dell'intrattenimento in famiglia, superando e sostituendo la pay-

TV come prima opzione per accedere a film e serie. Il cord-cutting dalla pay-TV 

sarà consistente per via dei servizi multipli sempre più comuni; in pochi anni i servizi 

SVOD continueranno a registrare una rapida crescita e supereranno la pay-TV nel 

numero di abbonati; 

• L'accesso diretto ai servizi TV lineari online insieme ai contenuti sportivi live 

(Amazon, Facebook, DAZN, Eurosport Player, Mediapro/beIN) sta anche 

espandendo la domanda di servizi VOD. L'acquisizione di diritti esclusivi, a partire 

da quelli calcistici (campionati nazionali e Champions League) è fondamentale per 

gestire la transizione dalla complementarità alla sostituzione rispetto ai 

tradizionali servizi di pay-TV, attraverso una programmazione del tutto 

competitiva. 

Dal 2020 e oltre….. 

17 
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L'accesso diretto ai servizi TV lineari online 

insieme ai contenuti sportivi live 

(Amazon, Facebook, DAZN, Eurosport 

Player, Mediapro/beIN) sta anche 

espandendo la domanda di servizi VOD. 

L'acquisizione di diritti esclusivi, a partire 

da quelli calcistici (campionati nazionali e 

Champions League) è fondamentale per 

gestire la transizione dalla 

complementarità alla sostituzione 

rispetto ai tradizionali servizi televisivi, 

attraverso una programmazione del tutto 

competitiva. 

La competizione a tutto campo 

Competizione con la televisione tradizionale 
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Il dopo Netflix 

19 

Messa in ginocchio l’industria della pay-TV e trasformata radicalmente quella 

cinematografica, Netflix non poteva pensare però di rimanere ancora a lungo l’unico 

grande operatore in grado di offrire servizi di video streaming in abbonamento (serie e 

film in particolare) agli utenti di tutto il mondo. 

Oggi, quindi, questo modello deve affrontare una concorrenza sempre più 

agguerrita, che non viene più soltanto da Amazon, ma anche dalle grandi major 

americane, dalle altre piattaforme digitali online, dalle telcos, dagli operatori via cavo, 

dalle grandi pay-TV e dai broadcaster in chiaro, insomma tutti i soggetti colpiti più o 

meno direttamente e profondamente dal ciclone Netflix. 

Tutti questi soggetti si sono riorganizzati negli ultimi mesi, annunciando il lancio di 

nuovi servizi dopo aver dato vita a un processo di consolidamento che non ha 

precedenti nella storia dei media 
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Negli ultimi mesi i più grandi M&A nella storia dei media 

Il consolidamento ha un duplice effetto, consentendo: da un lato la creazione di pacchetti 

di dati e di contenuti, attraverso offerte quad-play, che svolgeranno un ruolo ancora maggiore nella 

gestione del flusso di Big Data e Intelligenza Artificiale; dall’altro, promuovendo una 

concorrenza diretta dei grandi content provider (Majors) a Netflix & c. sviluppando come Netflix  

una strategia B2C rispetto alla tradizionale B2B. 

US$ 71.3 billion  US$ 39 billion US$ 85.4 billion 

Consolidamento dei concorrenti di Netflix & C. 

20 
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Disney Comcast Warner Media Netflix Amazon Hulu Apple

Content production / acquisition US$ Bln 
23,8 

21 

14,3 

12 

5 

2,5 
1 

Competizione globale: video streaming il nuovo campo di gioco 

Fonte: elaborazione ITMedia Consulting 
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Le dimensioni, seppure importanti, non sono il fattore decisivo, ma solo una delle condizioni 

per poter competere su scala globale: quello che più conta sono i nuovi servizi che saranno 

offerti, che dovranno essere quantomeno paragonabili, in termini di attrattività dei 

contenuti, a quelli attualmente offerti dalla società di Reed Hastings.  
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La TV «chiusa»? 
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Ciò che accomuna peraltro tutti questi soggetti è il progressivo passaggio dal modello 

classico business-to-business (B2B), con il produttore di contenuti (major) che cede i propri diritti, 

spesso in esclusiva, al distributore, secondo un meccanismo di sfruttamento temporale scandito 

dalle finestre, e in cui l’operatore pay-TV offre i propri contenuti agli abbonati in pacchetto 

(bundle) a un prezzo molto elevato, a un modello business-to-consumer (B2C) – anch’essa una 

novità assoluta imposta da Netflix – in cui viene eliminata qualunque intermediazione e il 

produttore offre direttamente i contenuti all’utente finale a un prezzo molto più basso. 

La trasformazione vede i soggetti internet nativi o tecnologicamente più evoluti (Netflix, Amazon, 

Apple) in grado di rispondere più rapidamente al nuovo ecosistema, mentre al contrario 

impone un salto culturale di tipo darwiniano, alle nuove società frutto delle concentrazioni: 

dopo aver dominato il mondo per quasi un secolo, dovranno adesso dimostrare una straordinaria 

capacità di adattamento all’evoluzione in corso se non vorranno, in breve tempo, scomparire. 

A partire dai prossimi mesi, dunque, la televisione dovrà fare i conti con questa trasformazione e 

si assisterà a offerte all-in-bundle in esclusiva e in alternativa tra tutti i potenziali concorrenti: 

l’adozione di una piattaforma proprietaria sarà frutto di una strategia che unisce produzione e 

distribuzione di contenuti da parte di un proprio servizio diretto al consumatore, sia per 

accrescere la fidelizzazione dell’utente sia per impedire ad altri di avvantaggiarsi dei propri 

contenuti come avvenuto finora nel modello (pay) TV e in quello originale Netflix. 
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Il 5G rappresenta un nuovo ecosistema interconnesso e non semplicemente una nuova rete 

• Il 5G da solo non è particolarmente importante. La sua rilevanza è legata alla combinazione con altre 

tecnologie che stanno raggiungendo un certo grado di maturità: cloud computing, AI, Blockchain, 8K  

• Queste combinazioni abilitano il vero valore della rete 5G 

• Il 5G comporta rivoluzione ed evoluzione sia nei mercati B2B che B2C dando luogo a offerte n-play 

AR 

VR 

23 

5G: rivoluzione ed evoluzione 
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Il 5G offre agli utenti un miglioramento complessivo dell’intera mobile video experience 

abilitando la personalizzazione di contenuti di qualità elevata 

• Il 5G consentirà a tutti i player della media chain di operare in modo più efficiente grazie alla riduzione della 

latenza, alle evoluzioni nelle tecnologie location-based abilitando anche lo sviluppo di nuovi formati creativi 

• Secondo Ovum-Intel, il 5G stravolgerà i business model del mondo media dando luogo a un incremento 

sostanziale delle revenue nei prossimi 10 anni (da 170 miliardi di dollari nel 2018 a 470 nel 2028) 

• Le media companies vincenti saranno quelle che per prime abbracceranno i nuovi business model 

Fonte: Qualcomm 

5G disruption nell’entertainment: dal video al gaming 

24 
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Video Creation & Delivery 

Grazie alle evoluzioni abilitate dal 5G in termini 

di riproduzione video remota e alla combinazione 

con il cloud, produttori e detentori di contenuti 

potranno produrre e caricare in streaming i propri 

contenuti disponibili in real time agli editor.  

In questo modo tutti i workflow di contenuti 

confluiranno in un’unica rete di elaborazione. 

Ciò suggerisce che le industry media & telco 

diventeranno sempre più interconnesse. 

Cloud Gaming 

L’ambito del Gaming si sta spostando verso business 

model su abbonamento come "games-as-a-service“ 

o “gamin on-demand”. Alla base vi è la possibilità di 

applicare la logica dello streaming video ai 

videogiochi hostati sul Cloud.  

L’aspetto più rilevante di “next-generation gaming” 

non è solo la velocità ma la latenza che deve essere 

la più bassa possibile. Ciò può essere abilitata solo 

da reti 5G e dalla diffusione capillare delle reti FTTH. 

Fonte: Ericsson Fonte: Statista 

Innovazione in Content Creation & Delivery 
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2008 
II 

semestre 
Area 16 Sardegna 

1.665.000 abitanti 

820 impianti 

2009 

I semestre Area 2 Valle d’Aosta 

15 milioni di 

abitanti 

6.131 impianti 
II 

semestre 

Area 1 Piemonte occidentale 

Area 4 Trentino Alto Adige  

Area 12 Lazio (escluso Viterbo) 

Area 13 Campania 

2010 

I semestre Area 3 Piemonte orientale e Lombardia  

22 milioni di 

abitanti 

6.906 impianti II 

semestre 

Area 5 Emilia Romagna 

Area 6 Veneto  

Area 7 Friuli Venezia Giulia 

Area 8 Liguria 

2011 I semestre 

Area 10 Marche 

Area 11 Abruzzo e Molise 

Area 14 Basilicata e Puglia  

9 milioni di abitanti 

6.131 impianti 

2012 
I semestre Area 9 Toscana e Umbria  13,5 milioni di 

abitanti 

5.222 impianti 
II 

semestre 
Area 15 Sicilia e Calabria 

Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico 

Dove eravamo rimasti?    

Lo switch-off  dall’analogico al digitale 
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Il passaggio al DVB-T2 
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Calendario spegnimento canali 50,51,52,53 

Nel periodo transitorio: 

 

• CH 50 e 52 (reti nazionali) 

sostituzione con frequenze 

transitorie disponibili 

 

• CH 51 e 53 (reti locali) trasporto di 

almeno un programma su MUX 1 

Rai 

Fonte: Eva Spina - Ministero per lo Sviluppo Economico  
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Tempi e modalità 
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Aree geografiche 

• Area 2: settembre – dicembre 2021 

 

• Area 1: gennaio – marzo 2022 

 

• Area 3: marzo – giugno 2022 

Fonte: Eva Spina - Ministero per lo Sviluppo Economico  
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Il salto tecnologico 
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Fonte: Indagine FUB-Auditel, novembre 2018 

Codifica/Standard 

• Dismissione DVB/MPEG-2 da settembre 2021 

• Periodo transitorio DVBT/MPEG-4 o DVB-T2 

• Operatori nazionali in un giorno in tutto il Paese 

• Operatori ambito locale per aree geografiche 

• DVB-T2 giugno 2022 

Fonte: Eva Spina - Ministero per lo Sviluppo Economico  
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73% 

54% 
37% 

26% 

30% 

29% 

1% 
16% 

34% 

2012 2018 2020

DTT totale DTH totale BBTV

Il passaggio al DBV-T2 nel mutato contesto televisivo 

Esplosione dello streaming e diffusione della BBT 

Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting 
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Da tutto ciò discende una forte preoccupazione per i broadcaster di poter continuare come in 

passato a utilizzare il digitale terrestre come principale modalità distributiva e più in generale 

pensare che senza incentivi consistenti, il telespettatore che ha attualmente accesso anche ad 

altre modalità trasmissive (satellite e broadband) possa decidere a proprie spese di farsi carico 

dei costi di questa transizione. 
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Pre e post DBV-T2 
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Infatti, la transizione attuale sconta il rischio di assenza di incentivi lato domanda, a 

differenza di quanto avvenuto nello switch-off  del 2012, che si caratterizzava per i 

seguenti fattori:  

a) assenza di alternative consistenti, a parte il satellite, focalizzato peraltro su 

un’offerta prevalentemente complementare e non sostitutiva (premium pay-TV di 

Sky) rispetto al terrestre. In una fase storica in cui il consumatore televisivo si sta 

trasferendo mano a mano sul broadband, questo elemento assume una rilevanza 

fondamentale;  

b) nuove e attraenti modalità di offerta, in grado di creare incentivi allo switch off  

da parte degli utenti analogici (es. nuove offerte tematiche in chiaro, sviluppo di 

una pay a prezzi ridotti in assenza di offerte concorrenti come Netflix e il VOD 

attuali, opportunità di attrarre la pubblicità grazie allo sviluppo dei canali in 

chiaro);  

c) ulteriori fattori di differenziazione rispetto alla situazione attuazione (simulcast, 

incentivi acquisto decoder, modalità di spegnimento, ecc.).  
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Incentivi lato domanda, incentivi pubblici, neutralità tecnologica 
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• Tutto ciò potrebbe determinare, alla fine del 2022, nella prospettiva di mercato, un divario 

ancora più pesante per la fruizione del digitale terrestre, tra la situazione pre - e post DVBT-2.  

• Infine, anche in presenza di possibili interventi “pubblici” lato domanda (rottamazione dei 

televisori, voucher per acquisto decoder, ecc.), bisognerà però sempre fare attenzione a 

inserire tali interventi all’interno del principio di neutralità tecnologica, in maniera ancora più 

rispettosa se possibile che in passato, proprio in ragione dei processi di trasformazione sopra 

descritti e delle diverse opzioni oggi a disposizione dell’utente televisivo italiano, molto più 

ampie, a partire dal broadband, rispetto a quelle presenti nel panorama televisivo del 2012, 

dove l’unica alternativa era rappresentata dal satellite. 

• Per tutte queste ragioni tale principio di neutralità tecnologica è da intendersi come non 

discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare 

tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di 

promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.  
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Il digitale terrestre per usi TV: ancora per quanto? 
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L’evoluzione in atto, anche nel nostro Paese, richiede dunque una visione complessiva del 

fenomeno “televisivo” nella sua più ampia accezione, la capacità di non bloccare 

l’innovazione per favorire specifiche tecnologie e modalità distributive, cominciando al 

contempo a ragionare in termini di migliore efficienza dell’uso dello spettro in presenza di 

una sempre maggiore copertura dei servizi televisivi da parte di piattaforme distributive 

alternative, altrettanto efficaci e performanti.  

Fonte: ITMedia Consulting 

Piano Nazionale delle 

Frequenze 
2018 2022 

Liberazione Frequenze  

(uso internet mobile) 

Banda 800 Banda 700 

N. MUX Nazionali 20 10 

Tecnologia DVB-T DVB-T2 

Standard MPEG-2 MPEG-4 

20?? 

Fine delle 

trasmissioni 

Digitali Terrestri 

The frequency game 



Grazie per l’attenzione! 

preta@itmedia-consulting.com 

twitter: @aupreta 

www.itmedia-consulting.com 


