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Schermologia 2015



Predizioni di Marshall McLuhan

• Il prossimo medium potrebbe essere
l’estensione della coscienza (Internet);

• includerà la televisione come contenuto e 
non come suo ambiente (web);

• e trasformerà la televisione in una forma 
d’arte (YouTube).



Grazie al DTT la Tv broadcast 
Italiana è già digitale dal 2001

Però la traformazione digitale in corso sta
accelerando

“Il problema, di fondo, risiede nel fatto che le 
piattaforme di broadcast, malgrado la 

digitalizzazione, da sole risultano “poco 
convergenti”: infatti se con le reti di 

Telecomunicazione si può “fare televisione” e 
molto altro, con quelle Televisive, invece, non si 

possono fornire “servizi di comunicazione 
elettronica”. 

Antonio-Martusciello-Commissario-Agcom



Negli altri Stati europei, la situazione 
è molto diversa

In Germania dominano la TV via cavo e quella 
satellitare, mentre il DTT ha una quota di 

penetrazione assai ridotta. 
In Francia, a una ridotta diffusione della TV 

via cavo fa da contraltare già un elevato 
sviluppo della IPTV.

Il Regno Unito si caratterizza per una notevole 
espansione della TV satellitare.



Moltiplicazione di format 2015
• SMART TV

• CONNECTED TV
• HYBRID TV
• SOCIAL TV

• COMMUNITY TV
• IPTV

• INTERNET TV (SONY)
• WEB TV

• CATCH-UP TV
• INTERACTIVE TV (Wii +)
• OVER-THE-TOP TV

• DIGITAL TV
• BUDDY TV

• DIFFERENT TV
• 3D TV

• WEARABLE TV (Google Glass)



Interactive touch-screen TV 2019 



“L’interattività è centrale, non esiste
più il consumatore che subisce”

Franco Siddi

• Chiunque può produrre la Tv di oggi, o almeno 
chiunque può proporre di competere con i principali 

fornitori on e off  line per l’attenzione e le entrate. 
• Andando verso il digitale, la diretta Tv è stata inghiottita 

da Internet, liquefatta da 0/1 e, quindi, messa a 
disposizione di qualsiasi formato con qualsiasi mezzo 

per qualsiasi livello di connettività in modo che alla fine 
si può trasportare in tasca. 

• La Tv si è frantumata nella miriade di schermate di 
produttori e utilizzatori indipendenti.



2015   SCHERMI   2019 

• TABLET 
• SMARTPHONE
• TACTILE PC
• FLAT SCREEN
• 3D TV
• DVR
• VR
• CABLE DEPENDANCE

• PHABLET 
• WATCH TV
• HAPTIC TV
• CURVED TV
• 3D TV TRIXEL
• OCULUS RIFT ECC.
• AR
• CORD-CUTTING



2019 Paper TV
Più recentemente c’è il crescente uso di e-paper
(non ancora adeguato ai video per la sua lunga  

latenza) e per quanto riguarda il decennio a venire 
la carta, usata come schermo grazie alla tecnologia 

AMOLED, supporterà il video. Ecco che la 
possibilità di trasformare in uno schermo 

potenziale qualsiasi superfice aumenta 
ulteriormente la possibilità di fruire la televisione. 

Schermi di tipo NED (Nano Emissive Display) che 
si possono creare direttamente, tramite 

deposizione, su molte superfici insieme con 
l’elettronica ed il cablaggio trasparente renderanno 

possibile lo schermo di vetro, aprendo nuove 
possibilità, in particolare nella Realtà Aumentata 

Roberto Saracco



3D TV già morto nel 2019



2015: la TV Torna sociale e intelligente
• ‘hyper-personalization’ o “perceptive media” è basato sulle 

particolarità dello spettatore
• Il vantaggio per gli utenti e per il marketing non è ancora 

ben capito
• Non avete visto qualche show prima? La set-top box lo sa 

e darà piu spiegazione su di che ha già successo nella serie
• La fidelizzazione di spettatori richiede qualche bonus per 

sostenerla
• Non ti piace heavy metal? Forse possiamo suggerire un 

soundtrack diverso automaticamente per tuo gusto senza 
chiederlo neanche saperlo!



2019 socialOmeters

Dai report che siamo in grado di generare con 
socialOmeters, non solo sono chiari i momenti 

più significativi di ogni puntata, ma raccogliamo 
screenshot, animazioni, gif e, tramite una analisi 

puntuale, siamo in grado di riconoscere i 
contenuti più importanti da quelli meno 

importanti. Il contenuto, generato dal mezzo 
televisivo, viene riprodotto, amplificato e 

ricondiviso su altri mezzi.
Andrea Vaccarella (da Media Duemila Tv oltre la 

Tv)



2019: Internet Protocol Tele-Vision (IPTV) 
(da anni si può comprare anche un box per 

sfruttare gratuitamente la cable TV) 
IPTV o pezzotto? Come funziona il fenomeno in crescita in Italia



OVER-THE-TOP TV 2019



2019 3 aprile Rapid TV news 
• Il taglio del cordone negli Stati Uniti è impostato su lento. Nonostante un calo 

complessivo del loro numero da 105 milioni nel 2010 a 91 milioni nel 2018, i totali 
degli abbonati tradizionali della pay-TV negli Stati Uniti dovrebbero ora 
scendere più lentamente nei prossimi cinque anni, secondo uno studio condotto 
dalla Digital TV Research nella nazione. 

• Operatori statunitensi che non riescono a sfruttare al massimo i dati dei clienti 
Uno studio delle principali emittenti statunitensi, delle società di pay-TV e dei 
provider OTT rivela che pochi operatori attualmente sfruttano al meglio i propri 
dati per coinvolgere i clienti in modo più efficace. 

• T-Mobile, Viacom sigla un accordo di distribuzione dei contenuti. L'operatore 
wireless e il gigante dei media formano un partenariato descritto come avente la 
missione di costruire opzioni dirompenti per la TV mobile. 

• iQIYI a spendere di più sui contenuti rispetto alle principali emittenti in Cina. 
La piattaforma di intrattenimento digitale cinese iQIYI spende $ 3,13 miliardi di 
contenuti nel 2018, quasi equivalenti alla spesa di contenuti combinata delle 
prime sei reti televisive cinesi. 

• 8KTVs sono impostati solo per il successo a breve termine "modesto". La 
ricerca di Strategy Analytics calcola che 56 milioni di case in tutto il mondo 
possiederanno una TV 8K entro il 2025, con il mercato buono per i produttori di 
TV, ma meno significativo per l'industria dei contenuti.



Detto questo, la Tv lineare broadcast 
continua ad essere centrale

• Nelle nostre case abbiamo ormai la possibilità di accedere in 
media a 7/8 viewing screens.

• Il 53% dei giovani post Millennials Italiani dichiarano di guardare 
abitualmente su smartphone contenuti Tv brevi.

• 2/3 possessori di tablet li utilizzano per vedere TV content.
• Circa il 40% del target 9-14enni vede contenuti video attraverso 

devices mobili.
• L’89% del consumo non – lineare di contenuti video avviene 

attraverso mobile apps.
• Il 40% dei Millennials interagisce abitualmente via social media 

con i programmi e i brandTv.
• Ma in questo contest il Live TV viewing rimane centrale e ancora 

dominante su tutti I target.         Morena D’Incoronato



Detto questo, la Tv lineare broadcast 
continua ad essere centrale

• In Europa, su base mensile il 90% dei Millennials
accede alla live broadcast TV…vs. il 50% la guarda sul 
web.

• Per tutti i target, il piacere della Tv rimane ancora 
profondamente legato all’abbinata Tv+divano, massimo 
delle preferenze.

• Il totale ascolto sui target 4-14 non solo non cala ma 
cresce anno su anno.

• l’esperienza diretta legata al coinvolgimento social, ai 
prodotti fisici e agli eventi ha un ruolo primario.



La ricerca condotta nel 2015 dall’Osservatorio 
Social Tv ha utilizzato l’espressione “nuova 

centralità televisiva” per sottolineare le profonde 
trasformazioni nel modo di guardare la 
televisione. Stiamo infatti parlando di 

un’esperienza che supera i modelli e i formati 
della Tv tradizionale e apre a una straordinaria 
molteplicità di pratiche, scenari di consumo, 

schermi, interazioni sui social media.



RECAP: MEDIUM
Negli Usa, ad esempio, l’accesso a contenuti in 

streaming/on demand da smart Tv sta crescendo 
molto rapidamente. Se questo è un segnale, è 

prevedibile che anche in Italia questo processo si 
attiverà con una certa rapidità. D’altra parte, una 

volta settato il dispositivo nella rete domestica, basta 
accedere ad una delle App sullo schermo e pagare un 

canone di abbonamento (al momento decisamente 
alla portata di molti) per espandere a dismisura la 
propria esperienza della televisione. È questa la 

promessa della smart Tv: facile da usare, ricca di 
contenuti molto diversificati, utile anche come 

semplice piattaforma di gioco o come schermo che 
connette e ingloba contenuti generati dagli utenti 

(foto, video). Alberto Marinelli (Sapienza)



RECAP: PUBBLICO
• 1. L’utente accede ai contenuti attraverso una molteplicità di 

dispositivi connessi ad un sistema aperto di trasmissione 
(Internet). Non esiste più un sistema di distribuzione che 
vincola e controlla ciò che può essere visto dall’utente.

• 2. L’utente non è più passivo, ma, grazie a Internet, è sempre 
più “interattivo” e “interagente” con chi produce i contenuti e 
con tutti gli altri utenti.

• 3. L’utente è mobile non solo perché accede ai contenuti 
durante i suoi spostamenti della vita quotidiana da casa a 
lavoro o comunque in un territorio circoscritto. Oggi ci 
spostiamo molto di più attraverso i confini nazionali, sia per 
motivi di lavoro che di piacere. 

Alfonso Fuggetta (Cerfiel)



RECAP: DISTRIBUZIONE 

“La televisione (intesa in quanto medium) del 
futuro sarà più frammentata, individualizzata, 

fluida; totalmente disancorata rispetto ai 
vincoli temporali e di piattaforma distributiva; 
indifferente rispetto allo schermo di fruizione 
che sarà sempre più scelto secondo il criterio 

della disponibilità e della relativa efficacia 
rispetto al momentaneo contesto di consumo”

Alberto Marinelli (Sapienza)



Mercato 2017-2022
(Strategy Analytics)



La novità 2017-2022



Dalla Presidente del Senato

La situazione odierna vede nell’immediato 
futuro un passaggio che per certi versi ricorda 

quello di 15 anni fa. In base alla Decisione 
europea 2017/899 sull’utilizzo dello spettro, la 
banda attualmente in uso per le trasmissioni 
digitali dovrà essere assegnata agli operatori 
delle Telecomunicazioni, principalmente per 

la diffusione del “5G”.



Maria Elisabetta Casellati

Questa circostanza, oltre a rendere le reti 
a larga banda sempre più dei competitor 

per quelle televisive dal punto di vista 
della distribuzione dei contenuti 

audiovisivi tradizionali, consente anche 
alle prime di fornire “un’esperienza di 

fruizione” per gli utenti non del tutto alla 
portata delle seconde. 





Commissario Martusciello

Il refarming della banda 700MHz è destinato a 
produrre effetti particolarmente significativi, 

in quanto si tradurrà, in pratica, nello 
spegnimento di circa 5.700 impianti 

trasmissivi (tra nazionali e locali), nel 
dimezzamento del numero di reti nazionali, 
che, allo stato, dovranno passare da 20 a 10 e 

in una sostanziale riduzione anche per le 
attuali reti locali.



Argomenti di Antonio Sassano
(Presidente della Fondazione Ugo Bordoni)

Non è il possesso della frequenza a garantire la qualità del 
servizio ma il controllo della capacità trasmissiva.

Il “controllo del servizio senza proprietà delle reti fisiche”
Il concetto di “slicing”. Non è una “fetta” della rete 

dell’incombente tantomeno una “fetta” di spettro da 
gestire confusamente insieme, ma la rete virtuale dedicata 

ad uno specifico servizio ottenuta dall’assemblaggio di 
“elementi di rete” diversi, funzionali alla qualità del 

servizio che si intende garantire.
Gli algoritmi saranno il cuore di questo salto evolutivo e 
implicheranno, come accaduto per Internet, un radicale

cambio della struttura dell’“ecosistema” e della catena del 
valore



Conclusione

Tutto questo rende indispensabile un cambio
di passo nel dibattito pubblico e nelle politiche

di regolazione
Concetti come la “neutralità della rete”, 

“diritto di accesso” - “integrazione verticale e 
scorporo della rete” dovranno essere

inevitabilmente ripensati.



Secondo McLuhan

If  the medium is the 
message, then, of  course, 

the user is the content


