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[   chat e foRum In ReaL tIme   ]

Secondo stime recenti, il 26% degli adulti e il 
44% degli under 35 in Inghilterra ha fatto commenti 
in diretta, via sms o in chat, mentre assisteva ad un 
programma televisivo. Il 24% dei telespettatori che 
usano i social media, invece, preferisce guardare pro-
grammi televisivi in diretta, così può contemporane-
amente commentarli su Facebook e Twitter. Il 17% 
degli utenti social ammette che guarda programmi 

tv perché li ha visti menzionare in chat. Più del 40% 
dei telespettatori usa i social media mentre guarda la 
tv, facendo commenti su Twitter, Facebook, inviando 
messaggi, telefonando e partecipando a forum live per 
discutere del programma. Questo vale soprattutto in 
caso di reality show, eventi sportivi e news. Queste 
discussioni in real time, via tablet, smartphone o con-
nected tv, contribuiscono a creare la dimensione social 

della tv. Una dimensione che moltiplica l’affezione 
degli utenti verso il programma e che potenzialmente 
per i broadcaster si potrebbe trasformare in una nuova 
fonte di ricavi pubblicitari per eventi live. Ad esempio, 
nel 2010 Mtv ha integrato i Video Music Awards con 
Twitter, la app di X Factor per promuovere o bocciare 
un concorrente ha registrato 100 milioni di contatti 
in cinque settimane,    

Twitter e Facebook, così «lievita» l’audience 

Il 2012 potrebbe essere l’anno del decollo per la tv su In-
ternet, ma gli operatori dovranno lavorare duro per cambiare 
le abitudini degli utenti. Un numero crescente di apparecchi 
televisivi arriva sul mercato con la possibilità di connettersi a 
internet, si tratta di un nuovo canale distributivo per i con-
tent provider: l’obiettivo è portare il content che si fruisce dal 
desktop e dallo smartphone sul televisore in salotto. In attesa 
del decollo di Google TV e Apple TV, oggi i vendor dominanti 
nel settore della connected tv sono Samsung, Sony Sharp, 
LG e Panasonic. Alla fine del 2011, Samsung aveva già un 

migliaio di app per la sua Smart Tv. YouTube parte da una po-
sizione di vantaggio, anche se deve rafforzare il suo ruolo di 
fornitore di contenuti premium verso questi nuovi apparecchi. 
Gli operatori vincenti, secondo ITMedia Consulting, saranno 
quelli capaci di abbracciare il trend segnato dagli Ott, che 
sfruttano la diffusione del multi schermo e sono in grado di 
rispondere alla domanda dell’utenza anche quando si trova 
al di fuori dei network tradizionali. I player che più sentiranno 
l’impatto negativo della Tv su Internet saranno le pay tv, che 
dovranno far fronte all’ondata di abbonamenti low cost. 

[   tRend 2012  ]

Connected tv al decollo con Google e Apple

«Abbonamenti low cost  
la gente è pronta a pagare»

«La tendenza nel nascente merca-
to della tv su internet va verso forme di 
abbonamento low cost, piuttosto che 
sull’on demand». La pensa così Augu-
sto Preta, consulente strategico e Ceo 
di ITMedia Consulting, secondo cui in 
prospettiva la tv su Internet si scosterà 
molto dalle origini della Rete, quan-
do si diceva che sul web non avrebbe 
pagato mai nessuno. Gli elementi che 
rendevano complicata la fruizione del-
la tv su Internet si stanno rapidamente 
riducendo. “Le difficoltà di accesso ai 
contenuti sono attenuate in questa fase 
dall’ingresso su Internet dei broadca-
ster, che sono per tradizione i detentori 
dei diritti televisivi - aggiunge Preta 
- nel 2012 questo ingresso su Internet 
sarà significativo e coinvolgerà un po’ 
tutti i player”. Questo vale per tutti gli 
attori: Rai, Mediaset, Sky, Telecom 
Italia Media. L’arena della tv su Inter-
net è aperta poi al mondo degli Over 
the top, aggregatori di contenuti che 
stanno entrando su questo mercato in 
forze: Google TV, Apple TV e iTunes 
stanno scaldando i motori; ci sono poi 
gli attori che hanno sviluppato la loro 
connected tv, come Samsung, Sony 
e Microsoft con l’Xbox, che ha già 
realizzato accordi con Mediaset. 

“Questa galassia di attori rende 
la prospettiva molto più praticabile,  
si tratta di operatori che pesano no-
tevolmente sul mercato - dice Preta 
- Poi ci sono tutte le telco, che stanno 
cominciando a passare da una logica 
proprietaria di IpTv ad una logica più 
aperta di Ott”. Un esempio è Cubo di 
Telecom Italia, che vende i suoi conte-
nuti a 8 euro al mese, essendo passato 
da un modello di video on demand ad 
un modello di abbonamento. Ci so-
no poi Orange in Francia, Virgin in 

quisito LoveFilm, il Netflix europeo, 
la più importante società di video on 
demand nell’Ue.

Dato che la banda larga si sta 
espandendo dappertutto e che anche 
in Italia la copertura sta migliorando, 
il mercato è destinato a svilupparsi. 
La crisi economica ha certamente ral-
lentato alcuni progetti, ad esempio il 
lancio della Google TV. Ma nel 2012 
saranno sicuramente lanciati nuovi 
servizi. I broadcaster inizialmente 
forniranno servizi gratis, sul modello 
di Sky Go di Sky, che consente agli 
abbonati la fruizione di una parte dei 
contenuti via tablet. Il servizio per ora 
è gratis e punta sui rientri pubblicita-
ri, ma in futuro le cose cambieranno. 
Ad esempio, dando la possibilità di 
vedere i film in prima visione prima 
sul tablet che sulla pay tv, sul modello 
di Netflix. 

“Per ora, la parte principale dei 
ricavi deriva dalla pubblicità, ma le 
cose cambieranno in futuro: la quota 
derivante dall’advertising sarà pro-
gressivamente sostituita dal modello 
pay per view, ma a prezzi più bassi, 
intorno agli 8-10 euro al mese per un 
abbonamento. Si passerà così ad un 
modello di pay per view molto più 
economico per gli utenti, da una me-
dia di 40 euro al mese per Sky e 25 
per Mediaset a 7-10 euro al mese su 
operatori diversi, che possono esse-
re Google TV o Apple TV. Di certo 
l’offerta di contenuti premium sarà 
inferiore ma impatterà sul numero di 
abbonati di pay tv, che in prospettiva 
perderanno quote”. 

La parte social media non è indif-
ferente, ma si rivolge in prevalenza 
agli utenti che stanno guardando de-
terminati contenuti.                         P.A.

Inghilterra, Telefonica in Spagna. E 
poi ci sono i nuovi attori che vengono 
dal versante dell’home video, editori 
di contenuti come Netflix e Amazon. 
Storicamente, questa parte degli edi-
tori di home video è quella che si è 
sviluppata di più negli Usa. Netflix è 
il caso di scuola e da gennaio è già in 
Europa. Poi c’è Amazon che ha ac-

Competitor
Nell’arena anche  
le telco, Microsoft 
con Xbox e Amazon
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[    L’InteRvIsta  Augusto Preta   ]

«Modello on demand superato, tariffe fra 8 e 10 euro al mese»  

Pagine Facebook di ambasciate con miglia-
ia di like, summit internazionali in diretta su 

YouTube, profili Twitter 
di capi di stato. Sempre 
di più i governi che uti-
lizzano gli strumenti 
del Web partecipativo 
per promuovere i propri 
interessi strategici all’e-
stero. Il diplomatico, in 
passato pronto a trince-
rarsi dietro il consueto 
“no comment”, ora si 
avvale sempre più atti-

vamente di Internet per instaurare un rapporto 
diretto con i cittadini. 
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I social network stanno entrando sul posto 
di lavoro, rivoluzionando il rapporto profes-
sionale tra le persone e arricchendolo di una 
dimensione sociale. È un’esperienza destina-
ta a durare? In realtà i cambiamenti innestati 
dalle nuove reti sociali sono già ben visibili 

in molte organizzazioni 
e nei processi di busi-
ness. Tuttavia, le azien-
de hanno bisogno di una 
guida per orientarsi in un 
mondo complesso in cui 
i diritti e i doveri, i com-
portamenti, le oppor-
tunità sono fortemente 
influenzati dalla nuova 
libertà di collegamento 

in rete delle persone che lavorano dentro e 
fuori l’impresa. 
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Milioni di persone sono scese in piazza nel 
mondo arabo per chiedere democrazia e libertà. 
Ma le rivoluzioni non nascono da sole. Dietro 

c’è l’impegno di pochi 
coraggiosi attivisti e, 
come sempre, di chi li 
ha finanziati, addestrati 
e indirizzati nel tentativo 
di spingere le proteste 
verso esiti a volte ben 
diversi da quelli che so-
gnava chi vi ha parteci-
pato. Cosa ci fa uno dei 
gruppi protagonisti della 

rivoluzione egiziana all’interno di un’associa-
zione voluta dal Dipartimento di Stato America-
no? Che ruolo ha svolto una scuola di Belgrado 
che tiene corsi su come rovesciare i dittatori? 
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