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A seguito della caduta del gruppo Vivendi in Francia ed il conseguente restringersi delle

risorse disponibili attraverso Canal+ per la cinematografia, si e innestata una crisi oltralpe nel

settore della produzione cinetelevisiva. La situazione italiana presenta una minore dipendenza dalla

capacita di intervento suI mercato di Tele+, ridotta ai minimi termini per Ie medesime ragioni. Cia

non di meno, in previsione di un rinnovo dell' accordo tra la Direzione Generale per il Cinema e la

possibile futura piattaforma unificata Stream-Tele+ (che potrebbe assumere la denominazione di

Sky Italia), si ritiene opportuno procedere ad una analisi dello scenario che possa costituire una base

documentale di consultazione per agevolare la definizione dell' accordo DGC-Sky Italia, finalizzato

alla definizione dei tetti minimi di investimento a favore della produzione cinematografica, sulla

falsariga del precedente accordo tra DGC e Tele+ e di quanta in essere tra CNC francese e Canal+,

con specifico riferimento da quanta indicato dalla direttiva Televisione Senza Frontiere, anch'essa

attualmente in fase di ridiscussione.

Secondo il quotidiano economico nazionale "11Sole 24 Ore" nell'arco di un secolo la spesa

degli italiani per gli spettacoli e cresci uta del 3,6%, passando dall' 1,4% del 1861, al 5% del 1960.

Tale fenomeno e in stretto rapporto con l'innalzamento dell'eta media e la diminuzione del tempo

dedicato al lavoro che, nello stesso periodo, si e dimezzata passando da 5.000 ore annue, a 1.650

A contribuire allo sviluppo del tempo libero e stato, in particolare, il continuo progresso

tecnologico che ne permette profonde trasformazioni sia suI piano della fruizione che su quello

della produzione: i servizi offerti si presentano sempre piu strutturati ed elaborati, incentrati sulla

personalizzazione e in grado di offrire prodotti esclusivi e di grande qual ita.

L' avvento del digitale poi, ha dato origine a nuovi consumi e desideri, avviando un percorso

destinato a rivoluzionare, non soltanto il concetto di tempo libero, ma quello dell'intera esistenza

umana. "Nelle case delle famiglie italiane non entrano piu solo oggetti che servo no alla comodita

della vita domestica, ma soprattutto quelli che si trasformano nei simboli di un cambiamento dei

costumi basato sull'utilizzazione dell'informatica e dell'elettronica anche a fini ludici. Secondo

Paul Ginsborg il mondo del gioco, delle emozioni, dell'avventura, del sogno e dell'immaginazione

entra in una fase di mercificazione di massa, anche attraverso l'utilizzazione di strumenti che in

breve tempo la tecnologia trasforma in oggetti di consumo quotidiano. Quelli che gli osservatori

contemporanei chiamano i "beni mediali" contribuiscono a cambiare Ie abitudini, racchiudendo
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sempre pili il tempo libero entro Ie mura domestiche seppure in una dimensione qualitativamente

pili alta."]

La conseguenza pili evidente si riscontra soprattutto all'intemo del mercato televisivo dove,

grazie al digitale, la nascita di nuove tipologie di offerta - Pay Tv, Pay Per View, Near VOD, iTv,

ecc. - offrono inedite occasioni in pili al consumo "di divertimento". Le partite di ca1cio in diretta, i

film in prima visione, centinaia di canali tematici e la nascita di servizi interattivi, costituiscono di

fatto un nuovo modo di vivere il tempo libero davanti al piccolo schermo.

Attualmente queste rivoluzionarie forme di "televisione" sono un consumo che non ha

ancora raggiunto i grandi numeri in Italia, ma che, a part ire dai primi anni '90, ha creato un nuovo

trend destinato a cambiare radicalmente il mercato del free time.

IDa: "Italia Vagabonda - II tempo libero degli italiani, dal melodramma alia Pay Tv", di S. Pivato e A. Tonelli, Ed. Caracci, Roma,

200 I, pg. 178 e 179.
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2. La DTV: la televisione digitale in Europa

2.1. II digitale

Una rivoluzione dell'intera esistenza umana creata in tempi rapidissimi. Ecco cos'e stata

l'introduzione del digitale come tecnica di elaborazione e trasmissione delle informazioni: un

fenomeno che in meno di 50 anni ha trasformato non soltanto l'universo della tecnologia e

dell' informatica, ma anche e soprattutto il modo di pensare, di comunicare e di divertirsi.

Fino a 30 - 40 anni fa, infatti, questa sistema era usato unicamente per la divulgazione di

dati nel campo dell'informatica, mentre oggi e adottato in numerosi settori tra cui quello televisivo.

Rispetto alla trasmissione analogica, nel campo dell'audiovisivo i suoni, Ie immagini, i testi

ed filmati non sono piu rappresentati da grandezze fisiche che variano nel tempo, e Ie

apparecchiature quali trasmittenti e riceventi non funzionano piu "per analogia" con i fenomeni

fisici2, ma mediante la riproduzione del segnale in numeri. Tale sistema trasforma il segnale

analogi co in una sequenza binaria di numeri interi: zeri e uni. Questa procedura, detta

digitalizzazione, crea dei file numerici contenenti tutte Ie informazioni audio e video che sono

successivamente compressi attraverso l'applicazione di algoritmi. Durante la compressione un

particolare apparecchio, l'encoder, confronta ciascun fotogramma con il successivo: solo Ie parti

differenti vengono trasmesse, lasciando "ferme" quelle invariate, consentendo cosi un grande

risparmio di ampiezza di banda. Per esempio, nel caso di una scena a fondo fisso, in CUI un

personagglO cambia espressione del volto, I' encoder agisce solamente su questa parte di

fotogramma in movimento (che viene trasmessa) lasciando inalterato il resto. Questo semplice

procedimento permette di liberare gran parte della banda passante creando conseguentemente

spazio per trasportare altre innumerevoli informazioni al ricevitore e conseguentemente utilizzando

una quantita minore di informazioni per singoli programmi. Si determina in tal modo l'aumento

quantitativo dei canali disponibili per la trasmissione e la diminuizione numerica delle informazioni

necessarie al singolo programma.

La trasformazione in numeri non determina soltanto un risparmio quantitativa, anzi emerge

un vantaggio importante anche dal punto di vista qualitativo: infatti nelle sequenze binarie sono

contenuti opportuni codici relativi alla correzione di eventuali errori permettendo di eliminare

I' eventuale "rum ore" dovuto alla trasmissione, e di avere sempre una perfetta ricezione dei

programmi. II segnale non risulta disturbato soprattutto perche essendo ritrasformato in analogico

2 Nella trasmissione analogica si stabilisce un rapporto di continuita tra il fenomeno rappresentato e il suo

vettore tale che, ad ogni variazione di stato nella fonte si ha una variazione di stato nel vettore.
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all'intemo del televisore non ha la possibilita di raccogliere lungo il percorso influenze di a1cun

tipo.

Oltre aIle informazioni descrittive ed eventual mente correttive, i file numerici supportano

anche dati di sincronismo tra l'emittente e il ricevente necessari per quest' ultimo ad una corretta

ricezione e messa in onda. Digitalizzati e compressi, tutti i suoni e Ie immagini risultano essere

qualitativamente uniformi e possono essere veicolati attraverso differenti modalita di trasmissione:

via etere, via cavo (coassiale, doppino, fibra), e via satellite.

In una visione pili generale, grazie al digitale il mezzo diventa universale e capace di

amministrare contemporaneamente qualunque tipo di informazione poiche attraverso la

digitalizzazione ogni dato - immagini, testi, audio, video - puo essere diffuso attraverso 10 stesso

canale, permettendo un'integrazione delle differenti forme di comunicazione. II contenuto, inteso

come dati e qual ita, non si identifica pili con la sua forma fisica, ma ne e total mente svincolato. "II

mezzo non e pili il messaggio" come diceva il sociologo McLuhan, "ma ne e pili la sua

materializzazione" (N. Negroponte). Conseguentemente la conoscenza diviene accessibile a tutti

attraverso una rete di comunicazione globale che determina la possibilita di usare molteplici

strumenti trasmissivi e l'opportunita di accorpare informazioni di natura diversa. Non importa dove

ci si trovi e quale mezzo si adoperi poiche e sufficiente disporre di un qualunque collegamento

digitale per far si che Ie distanze spaziali non rappresentino pili una barriera alIa comunicazione.

In sintesi questa processo si presenta come una convergenza di contenuti e di tecnologia che

genera una fusione di settori precedentemente distinti e separati quali l' informatica, l' editoria, la

televisione e Ie telecomunicazioni in generale, che sono spinti verso una fusione effettiva dall'uso

della stessa tecnologia, dalla possibilita di integrazione dei servizi fomiti e dalle varieta delle

categorie di utenti raggiunte.

II luogo dove tale fenomeno raggiunge i massimi livelli appare la casa, nella quale, grazie

aIle nuove tecnologie, ai nuovi media, al matrimonio tra televisione e computer, alIa

numerizzazione e alla compressione dei segnali audio e video, all'ampia utilizzazione di fibra ottica

e allo sviluppo di software per personal computer, e permesso a chiunque 10 desideri, l'accesso

immediato ad una grande quantita di dati, a prodotti di intrattenimento e d'informazione, a servizi

educativi e di formazione, a banche dati di ogni tipo. L'uomo ha insomma la possibilita di entrare in

contatto e di relazionarsi con il mondo estemo senza dover uscire dalla propria abitazione.
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La televisione, dopo anni di una pressoche totale immutabilita tecnologica, negli ultimi 20 -

30 anni ha conosciuto, e sta conoscendo tuttora, una rapida e sostanziale trasformazione dovuta

principalmente, ma non solo, alIa nascita del digitale. L'introduzione di questa sistema nel settore

televisivo ha dato origine a quella che oggi viene comunemente chiamata "Televisione Digitale"

(DTV) e che, in Europa, ha iniziato a diffondersi durante la meta degli anni '90.

Dopo appena 3 anni dalla sua apparizione (ne! '96) Ie abitazioni che disponevano di questa

servizio erano circa 9 milioni e Ie stime indicano che nel 2005 esse supereranno i 63 milioni.3
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Fig. 1 - La televisione digitale in Europa - milioni di abitazioni collegate e stima del fenomeno. Fonte: "La Tv nell 'era
digitale" di M Pagani.

Una crescita di cosi grandi proporzioni e I'importanza dei suoi effetti storico-sociali ed

economici sono da considerarsi come una vera e propria rivoluzione tecnologica nel mondo delle

telecomunicazioni paragonabile a ben poche altre invenzioni del passato. Sicuramente cia e da

imputare ai numerosi vantaggi che la DTV offre quali:

• la quantita maggiore di canali a disposizione, grazie alIa compressione delle

informazioni da trasmettere;

• il conseguente incremento delle opzioni di scelta rivolte agli utenti;

• nonche un'aumento degli introiti pubblicitari;

• e una forte crescita delle persone raggiunte;

3 Dati tratti da: "La tv nell'era digitale", di M. Pagani, Ed. G.E.A., Milano, 2000, pg. 81.
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• una migliore qualita delle immagini e dei suoni trasmessi e la loro resa finale, data

dal controllo degli errori e dall'immunita aIle interferenze e distorsioni indotte suI

canale durante la trasmissione;

• la garanzia delIa qual ita costante nel tempo, in quanta il supporto digitale, qualunque

esso sia, non si deteriora negli anni come accade per il nastro magnetico;

• 10 sviluppo di servizi interattivi come, ad esempio, I'Home Banking 0 l'Home

Shopping e servizi di multiplexing, di Pay Per View, di Near Video On Demand,

l'EGP, l'UGV, l'IGE4
, ecc. che hanno cioe, come obiettivo principale, quello di far

interagire 1'utente con la sorgente 0 il contenuto proposto. Essi risultano essere il

primo esempio concreto per il passaggio da una logica incentrata sui mass media ad

una maggiormente orientata verso i personal media: mezzi di comunicazione

interattivi dove l'individuo e considerate il solo ed unico protagonista, dove

l'esigenza maggiore e la soddisfazione dei desideri del singolo utente. Cia che il

consumatore vede e sente deve corrispondere esattamente a cia di cui egli ha bisogno

e deve essere frutto di una scelta personale e non di un'imposizione. II mezzo

televisivo digitale risulta essere 10 strumento con il quale l'attuale utente si trasforma

da passivo ad attivo asservendo totalmente il mezzo aIle proprie esigenze, siano esse

di puro intrattenimento 0 di pratica utilita;

• la facilita di creare dei servizi ad "accesso condizionato", che impedisce la ricezione

dei programmi per i quali l'utente non e abilitato e nei quali la "cifratura" delle

trasmissioni rende Ie informazioni audio/video indecifrabili. L'esempio pili eclatante

di questa tipo di servizio e la Pay Tv, ma ne fanno parte anche il Parental Control

(controllo dei minori) e la Pay Per View. L'accesso condizionato ha anche la

funzione di combattere la pirateria;

• la possibilita di trasmissione simultanea di programmi in doppio audio (originale e

doppiato);

• l'interazione tra la televisione e altri media (ad esempio la possibilita di navigare nel

Web dalla tv 0 di guardare un film al computer);

• una maggiore flessibilita per i broadcaster nell 'utilizzo delle risorse di trasmissione

in quanta possono scegliere tra diversi mezzi, ognuno con differenti vantaggi e

4 Electronic Programming Guide: guida elettronica dei programmi; User Guided Vision: visione guidata dall'utente it quale sceglie,

tra Ie opzioni offerte, da quale punto (telecamera) seguire il programma (es. Formulal di Tele+); Interactive Graphic Extend: giochi

grafici.
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svantaggi, e sfruttare al meglio tali caratteristiche (ad esempio in una determinata

area di copertura e possibile ridurre il numero di canali trasmessi in cambio di una

maggiore qual ita delle immagini 0 viceversa, oppure trasmissioni geografiche

localizzate );

• un cambiamento nell' ambito delIa concorrenza che, rispetto a qualche anno fa,

risulta avere pili opportunita di sviluppo e crescita.

Pili in generale i vantaggi apportati da questa nuova tecnologia al settore televisivo

riguardano l'ambito delIa produzione e quello delIa fruizione di tale servizio interessando

principalmente tre elementi: l'offerta, che estende il campo delI'utilizzo delI'apparecchio tv al di la

delIa tradizionale fruizione dei programmi, il contesto competitivo, sempre pili vasto e con nuovi

ambiti da esplorare, ed infine Ie abitudini del singolo telespettatore che trova contemporaneamente

sempre pili soddisfatti i suoi desideri e nuove offerte pronte ad accrescerli.

A cambiare e in un certo senso la concezione delIa televisione che invece di trasmettere e

diffondere messaggi identici e uniformi a tutti i suoi utenti si va sempre pili orientando verso un tipo

di informazione "targhettizzata" cioe creata pensando alle diverse e specifiche esigenze,

inizialmente di piccoli gruppi di utenti e, successivamente, dei singoli. Con la DTV infatti l'utente

inizia ad avere la possibilita di crearsi un palinsesto personalizzato, capace di far fronte ai suoi

bisogni individuali, scegliendo i programmi da vedere tra una varieta di canali offerti.

Le principali tipologie di canali digitali sono:

• i canali digitali - che trasmettono, senza variazioni tematiche 0 contenutistiche, gli

stessi programmi diffusi dalle reti analogiche, ma con l'uso delIa tecnologia digitale;

• i canali tematici - delle vere e proprie reti "a tema" specializzate in un determinato

settore e concentrate su palinsesti tematici precisi quali, ad esempio, cinema, moda,

sport, informazione, natura, scienza, eccetera;

• i canali multiplexing - che trasmettono su pili reti e in diretta uno stesso programma,

ma attraverso modalita differenti, ad esempio, attraverso inquadrature e regie

diverse;

• i canali delIa Pay Tv - un bouquet di canali per cui l'utente deve pagare un

abbonamento mensile per poter accedere e vedere tutti i programmi trasmessi dalle

emittenti;

• i canali Pay Per View - I'utente non paga per intero la programmazione trasmessa da

questi canali, ma il singolo evento/spettacolo, paga quindi in base alI'effetiva
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• i canali Near Video On Demand - piu canali che trasmettono 10 stesso programma,

ma ad intervalli di tempo differenti cosi da permettere all'utente la visione nel

momento a lui piu consono della giomata tra quelli proposti;

• i canali Video On Demand -l'utente puo scegliere, da un vasto archivio di

programmi, non solo l'evento/spettacolo che preferisce, ma anche il momenta (l'ora

esatta) in cui farlo.

Di fatto quindi la televisione digitale, almeno per quanta riguarda l'Europa, e trainata e si

identifica con il modello tv personalizzato, quello cioe caratterizzante Ie Pay Tv, e cio che ne

determinen't nei prossimi anni Ie prospettive di crescita sara la sua capacita di diventare il punta di

riferimento obbligato del mercato businness to consumer, rappresentando la piattaforma privilegiata

per la diffusione di contenuti e servizi, non solo d'intrattenimento, informazione ed educazione, ma

anche di carattere interattivo superando i limiti tecnologici e conseguentemente di mercato che

contraddistinguono l'offerta analogica.

In origine il segnale televisivo era trasmesso via etere esclusivamente con metodo analogico

grazie alle onde elettromagnetiche e alle antenne ripetitrici, affiancate in seguito da aItri due mezzi

quali il cavo coassiale e il satellite. Con l' introduzione del digitale, che binarizza l' onda e trasmette

Ie informazioni audio/video sotto forma di sequenze di bit, il tradizionale sistema analogico sembra

oggi destinato a scomparire, poiche il nuovo e in grado di colmame Ie principali lacune: la

limitazione dei canali disponibili e il problema delIa diafonia.

Attualmente il segnale televisivo digitale puo essere trasmesso principalmente in due modi:

quello wire - via cavo - e quello wireless - senza cavo -. A loro volta queste due categorie hanno a

disposizione differenti mezzi con cui diffondere Ie informazioni televisive che sono, per il wire, il

tradizionale cavo coassiale, il doppino telefonico (ADSL) e l'innovativa fibra ottica; mentre per il

wireless il satellite e l' etere.

• Per definire degli standard comuni di trasmissione e ricezione delle informazioni

televisive in digitale, nel 1993 l'Unione Europea ha istituito un progetto col nome

DVB (Digital Video Broadcasting) al quale hanno aderito ~Itre 200 organizzazioni

dei diversi settori provenienti da oltre 30 Paesi del mondo, tra cui il Giappone. I

modelli di diffusione digitale DVB si basano tutti sullo standard di compressione e

codifica Mpeg2 (Motion Picture Expert Group) e riguardano l'emissione dei segnali

attraverso la modalita terrestre (DVB- T), satellitare (DVB-S), via cavo (DVB-C), via
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ADSL e su portanti microonde. Tali mezzi sono attualmente disponibili per tutti gli

operatori del settore e la scelta che questi ultimi fanno per l'adozione di uno piuttosto

che dell'altro e dettata dalle loro caratteristiche specifiche, da fattori economici e

dalle tecnologie che ne rendono possibile la ricezione.

• II settore di maggiore interesse e quello dello sviluppo dei collegamenti con fibra

ottica per la grande quantita di informazioni che e in grado di trasmettere ad

un'elevata velocita, e la possibilita di interazione col contenuto - operazione che

pera implica per i paesi tecnologicamente pili arretrati, tra i quali l'Italia, alti costi e

una previsione di tempi operativi piuttosto lunghi. Fino ad oggi l'opzione scelta dalla

televisione italiana e stata 1'uso del sistema satellitare poiche pareva 1'unica

soluzione in grado di raggiungere indistintamente tutti gli individui residenti nel

territorio nazionale. Anche nel resto del continente europeo tale mezzo di

trasmissione del segnale televisivo digitale e risultato la tecnica migliore e secondo

gli studi compiuti dall'Italmedia Consulting a fine 2000 il mercato delIa DTV era, ed

e, ripartito in tre parti (come mostrato in figura 2) dove il satellite rappresenta la

modal ita diffusiva ampiamente dominante (80%), seguita dal cavo (14%) e dal

terrestre (6%), quest'ultimo presente in appena 2 paesi (Regno Unito e Svezia). A

giugno 2000, nonostante l'implementazione di servizi via cavo in numerosi paesi

(Francia, Germania, Regno Unito e Spagna in particolare) e l'aumento dell'offerta

terrestre (Spagna), Ie quote di mercato sono rimaste sostanzialmente immutate.

Questi dati appaiono ancor pili significativi se messi in relazione con quelli dell'analogico,

laddove si registra una situazione del tutto opposta, con il terrestre che rappresenta la modalita

dominante (57%) di accesso ai programmi, seguito dal cavo (32%) e dal satellite (11%). Cia

significa pertanto che nel caso delIa televisione digitale l'innovazione tecnologica sembra trovare,

almeno nella fase iniziale, un atteggiamento di maggiore apertura e sostegno nelle modalita di

distribuzione meno affermate, e di maggiore resistenza in quelle consolidate.
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Fonte: elaborazione propria su dati Merrill Lynch e Italmedia Consulting.

II sistema digitale terrestre e quello che presenta Ie maggiori difficolta di trasmissione a

causa delle riflessioni e degli ostacoli che il segnale incontra durante la sua propagazione e anche se

in base alle attuali normative europee esso dovesse soppiantare total mente entro il2010 l'attuale

sistema analogi co nella stragrande maggioranza degli stati del vecchio continente, in molti

prevedono una proroga dei tempi di attuazione soprattutto per quei paesi, come l'Italia, pili

tecnologicamente arretrati.

In generale il DVB- T segue il modello rappresentato in figura 3:

Fig. 3 - Madella difunzionamenta del DVB-T
Fonte: "Illibro bianco sulfa televisione digitale terrestre" di Arthur D. Little Consulting

Dove:

1. il playout ha la funzione di codificare secondo 10 standard di compreSSlOne e codifica

Mpeg2 e assemblare programmi, dati e informazioni, creando il transport stream (flus so

digitale di dati per il trasporto);

2. la rete di distribuzione trasferisce nell' etere il transport stream in uscita dal playout ai

trasmettitori della rete di diffusione sotto forma di onde elettromagnetiche. Tale rete puo

essere realizzata attraverso ponti radio terrestri, fibre ottiche 0 satelliti;

3. la rete di diffusione irradia verso gli utenti il segnale costituito dal transport stream;

4. il sistema ricevente dell'utente riceve il segnale grazie 0 all'antenna ricevente individuale 0

a quella condominiale, a laro volta collegate ad un ricevitore integrato digitale detto anche

set top box;

5. il set top box, apparecchio collegato al televisore, ha il compito di convertire il segnale in

analogico cosi da permettere aIle informazioni audio/video di essere visualizzate

suIl' apparecchio tv;
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6. ultimo anello della catena di trasferimento e ricezione della DTV terrestre e il modulo per il

servizio interattivo e cioe la presenza, all'intemo del set top box, di un apparecchio - un

modem - in grado di garantire un "canale di ritomo", un mezzo attraverso il quale l'utente

possa comunicare con il playout essenziale per promuovere 10 sviluppo di servizi di

specifico interesse per il singolo utente quali, ad esempio, i servizi commerciali pay.

Uno dei problemi maggiori della DTV terrestre, detta anche DTT (Digital Terrestrial

Television) consiste nella difficolta che si ha nell'assicurare la comunicazione televisiva a lunga

distanza: Ie onde infatti durante il loro tragitto incontrano ostacoli fisici come montagne e grandi

costruzioni che ne impediscono la diramazione, oppure vengono assorbite, riflesse e rifratte

giungendo a destinazione attraverso "cammini multipli". Per far fronte a tale problema e necessaria

una fitta rete di apparecchi e di installazioni di ripetitori ricetrasmittenti, none he di una robusta

modulazione5 del segnale.

Altro svantaggio della diffusione terrestre e, al momento, la scarsa disponibilita delle

frequenze per la trasmissione in digitale in quanta 10 spettro elettromagnetico risulta essere

impegnato per la diffusione delle informazioni televisive in analogico. Per poter avere una

trasmissione digitale via etere e quindi necessaria una riorganizzazione del quadro normativo e

legislativo delle diverse nazioni nonche la definizione di un piano comune che consenta un

passaggio graduale dalla vecchia alIa nuova metodologia.

II digitale terrestre presenta molti vantaggi tra i quali un'ampia ed economica diffusione dei

canali televisivi e una vulnerabilita tecnica circoscritta al solo ripetitore coinvolto da guasto, avaria

o altro senza debilitare il resto delIa rete.

II satellite artificiale e una stazione spaziale collocata in orbita a 36.000 chilometri dalla

Terra per mezzo di un razzo vettore. II satellite svolge la funzione di un "ponte radio spaziale",

funge cioe da antenna ripetitrice di segnali per Ie telecomunicazioni che vengono poi captati sulla

Terra da grandi parabole e ridistribuiti via etere 0 via cavo, permettendo cosi aIle emittenti

televisive nazionali di trasmettere in diretta i loro programmi e di farIo in Mondovisione.

5 Precedente alia fase di trasmissione, vi e il processo di "modulazione": assunzione, da parte del segnale da trasmettere, di

caratteristiche adeguate al canale usato per la trasmissione; che per il segnale video si esplica in una modulazione in ampiezza

mentre, per I'audio. in frequenza.
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II primo satellite destinato aIle telecomunicazioni, battezzato col nome di "Tel star I", fu

lanciato dagli Stati Uniti nel 1962. Grazie a tale veicolo spaziale si ebbe il primo collegamento

televisivo transoceanico tra una stazione terrestre europea e una dell' America.

Fino a non molto tempo fa i satelliti esistenti erano di un solo tipo e cioe "di distribuzione":

satelliti in grado di ricevere il segnale proveniente da una stazione terrestre e di ridiffonderlo

attraverso una rete terrestre 0 via cavo. A meta degli anni '90 con 10 sviluppo del sistema di

diffusione diretta DTH (Direct To Home) sono nati anche quelli denominati "di diffusione" come i

satelliti Astra, utilizzati da Canal Plus, Mtv, Eutelsat e RaiSat, il cui segnale puo essere ricevuto a

terra mediante un' antenna parabolica ed un cavo coassiale, senza l'ausilio di stazioni ripetitrici.

La trasmissione satellitare e stata la prima ad adottare la tecnologia digitale nel vecchio

continente (1996). Strutturalmente e costituita da tre differenti dispositivi: la stazione trasmittente, il

satellite, la stazione ricevente.

La stazione trasmittente e una stazione situata sulla Terra che, dopo aver ricevuto dal

codificatore di canale, il segnale digitale sotto forma di flusso unico seriale elaborato con 10

standard di compressione e codifica Mpeg2-DVB, invia con un collegamento uplink (connessione

radio tra stazione trasmittente e satellite) Ie informazioni al satellite. Quest'ultimo e dotato di decine

di trasponder, considerati a tutti gli effetti dei veri e propri amplificatori di segnale in grado di

gestire indifferentemente canali televisivi, telefonici e flussi di dati, che captano il segnale e 10

ritrasmettono a terra aIle stazioni riceventi attraverso collegamenti downlink. Ogni satellite inoltre e

dotato di apparecchiature composte da propulsori e apparati di orientamento specifici per il

mantenimento e la correzione dell' orbita nello spazio che permettere di mantenere costante la

copertura del segnale.

A terra un' antenna parabolica orientata verso il satellite raccoglie i dati che "convogliano

sull'LNB (Low Noise Block), un dispositivo elettronico suI fuoco della parabola, che amplifica e

converte Ie alte frequenze satellitari in frequenze pili basse rendendole adatte alIa trasmissione suI

cavo; in questa modo il segnale ricevuto puo essere immesso nel cavo coassiale che 10 fa arrivare

all'intemo dell' abitazione.,,6

Qui Ie informazioni giungono all'IRD (Integrated Receiver Decoder) detto anche Set Top

Box dotato al suo intemo di un processore in grado di decodificare il segnale e circuiti per la

conversione da digitale ad analogico per permettere all'utente di vedere e sentire immagini e suoni

attraverso il suo apparecchio televisivo.

6 Da "La tv nell'era digitale" di M. Pagani. Ed. G.E.A., Milano, 2000, pg. 53.
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I vantaggi maggiori portati dal DVB-S sono l'ingente quantita dei canali ricevibili, e quindi

l'aumento delIa potenziale offerta e dell'audience, e l'allargamento dell' area di copertura del

segnale rispetto a quella possibile con la DTT. Ma ha anche delle limitazioni consistenti nella scarsa

interattivita possibile in quanta non vi e un canale di comunicazione tra satellite e utente (anche se il

problema viene aggirato parzialmente attraverso l'uso delle linee telefoniche), alti costi per

l'acquisto e l'installazione delle antenne paraboliche e decoder, consolidate abitudini delIa

maggioranza dei telespettatori alIa fruizione del segnale terrestre e del modello generalista.

Per fronteggiare queste barriere economiche e incoraggiare gli utenti al passaggio al digitale,

nei principali paesi europei (Italia, Francia, Germania, Spagna, ecc.) gli operatori satellitari hanno

iniziato ad offrire la possibilita di noleggiare il set top box e a diffondere la conoscenza e i vantaggi

portati dalla nuova tecnologia.

Oggi uno dei principali operatori europei di telecomunicazioni satellitari e la societa Eutelsat

che con i satelliti HotBird, riesce a fomire un servizio ad una vasta area geografica: Europa, parte

dell' Africa - quell a che si affaccia suI Mediterraneo - e del Medio Oriente.

11sistema via cavo, particolarmente sviluppato negli Stati Uniti, ma in notevole ritardo in

paesi europei come Olanda Italia e Austria, utilizza il cavo coassiale come strumento di

trasmissione dei dati audio/video.

Tale sistema e in grado di diramarsi e condurre Ie informazioni televisive ad ogni singolo

utente sostituendosi alIa fitta rete di trasmettitori e ripetitori necessari per una diffusione via etere. 11

cavo degli utenti infatti e collegato ad un'unica e comune antenna che riesce a servire la collettivita.

Per poter install are una presa via cavo e fmire del servizio pero ogni consumatore deve

pagare una quota mensile alIa societa che offre il servizio stesso e diventare di fatto un abbonato. In

conseguenza di cio, a conoscere grande diffusione attraverso il sistema via cavo, sono la televisione

a pagamento e tutte Ie sue forme di segmentazione del mercato come i canali tematici, la Pay Per

View e il Video On Demand.

"Un sistema di distribuzione via cavo e progettato per essere alimentato con una

combinazione di segnali provenienti da diverse sorgenti quali satellite, emittenti locali e altri

"contribution links" i quali vengono poi assemblati nella stazione di testa 0 "head end",,7 la quale

puo richiedere metodi complessi e costosi per poter decifrare Ie informazioni di natura divers a cosi

ricevute.
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Fino a non molto tempo fa il sistema via cavo sfruttava come strumento di trasmissione del

segnale audio/video solo il cavo coassiale - costituito dal conduttore interno, un isolante, un

conduttore in calza di rame e dalla guaina esterna protettiva - mentre oggi utilizza anche il doppino

- due fili di rame ricoperti da una guaina isolante, uniti e ritorti - e la fibra ottica - costituita dal

conduttore, un mantello, un rivestimento primario e una guaina protettiva esterna. Proprio la fibra

ottica sembra essere il punto di arrivo della tecnologia digitale poiche i vantaggi che porta sono

sostanziali e numerosi: i cavi in fibra ottica trasportano Ie informazioni digitali non piu sotto forma

di impulsi elettrici, ma di impulsi luminosi, risultando quindi immuni a tutti i disturbi

elettromagnetici. Sono inoltre dotati di una capacita trasmissiva pressocche illimitata, hanno

dimensioni piu picco Ie rispetto al coassiale e risultano avere una bassa attenuazione. La velocita di

trasferimento dei dati e alta, la percentuale di errore bassa e, cosa piu importante, permette una

comunicazione a due vie: da trasmittente a ricevente e viceversa risolvendo i problemi per

l'attuazione dell'interattivita. Si presenta pera anche un problema notevole consistente nell'esigenza

di predisporre un nuovo cablaggio, operazione ne facile ne tantomeno economica, seguita inoltre

dalla necessita di ridisegnare l'intera rete di comunicazione con collegamenti a stella, dove cioe

ogni punto risulta essere connesso a tutti gli altri. Se quindi la fibra ottica risulta la tecnologia piu

efficiente, e a sua volta quella la cui realizzazione comporta i costi piu elevati e i tempi piu lunghi.

l' ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Loop, trasmette Ie informazioni audio/video digitali

per mezzo del doppino telefonico, il quale e in grado di supportare anche un canale di ritorno che

consente all'utente di selezionare Ie informazioni e interagire con il servizio desiderato. II comando

indicante la sua scelta e trasmesso alla centrale la quale, attraverso una commutazione analoga a

quella telefonica, provvede a inviare il servizio richiestole. II doppino infatti non e idoneo ad inviare

all'utente tutti i dati, ma solo quelli che egli stesso seleziona.

II vantaggio maggiore dell' ADSL e che, avvalendosi dell a rete telefonica esistente e di un

modem in grado di modulare e demodulare il segnale, riesce a trasmettere quest'ultimo via doppino

sfruttando la banda non utilizzata dai servizi vocali (telefonia tradizionale).

II punto debole di questa tecnica e che limita la fruizione contemporanea dei servizi ad un

solo terminale. Se in un'abitazione quattro persone possono vedere quattro canali diversi su

altrettanti apparecchi tv, con I'ADSL cia non e possibile.
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2.3.5. La trasmissione su portanti a microonde

I sistemi funzionanti su portanti microonde si dividono in due diverse categorie: quelli

funzionanti sulle basse frequenze dello spettro elettromagnetico, che hanno raggio di copertura

intorno ai 25 chilometri e sono detti MMDS (Multichannel Microwave Distribution System), e

quelli chiamati LMDS (Local Multichannel Distridution System), funzionanti sulle alte frequenze,

con copertura molto ridotta rispetto ai primi (qualche chilometro), ma in grado di trasportare anche

servizi interattivi seppur scarsi rispetto a quelli offerti dal cavo.8

Ambedue gli impianti utilizzano onde corte e picco Ie antenne per ricevere il segnale che,

dopo essere stato convertito ad una frequenza pili bassa e consona, e inviato al set top box per

essere demodulato, decompresso e trasmesso al televisore.

Questo tipo di televisione pur presentandosi come un sistema piuttosto direttivo -

apparecchio trasmittente ed antenna utente comunicano tra loro senza intermediari - e comunque di

tipo broadcasting.

In generale entrambe queste due tecnologie costituiscono una valida alternativa al cavo nella

definizione di reti a larga banda, soprattutto nelle zone in cui la densita di popolazione risulta essere

bassa, dove cioe la spesa da sostenere ed il tempo necessario per la cablatura del cavo coassiale

risulterebbero quantitativamente importanti, la sua riconfigurazione 0 ampliazione agevole. Ma

presenta al tempo stesso grossi svantaggi quali la scarsa area di copertura del segnale, l' inefficienza

nelle zone orograficamente accidentate e la sensibilita aIle perturbazioni atmosferiche che in

condizioni estreme possono addirittura causare l'interruzione del servizio.

2.4. Analisi comparata dei diversi sistemi di trasmissione

Ogni tecnologia sopradescritta presenta differenti vantaggi e svantaggi, ma anche diversi

costi e tempi di attuazione messi a confronto nella tabella 1.
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Terrestre Satellite Cavo e Fibra Adsl Microonde
Numero di abitazioni Potenzialmente quasi la Tutte quelle nell 'area di Tutte Ie abitazioni Quasi tutte quelle che Tutte quelle nel piccolo

riceventi totalita nell 'intera pianeta copertura del satellite dotate cablate dispongono di una linea raggio di copertura dot ate
di apposita attrezzatura telefonica della attrezzatura apposita

Quantita di canali a Scarso, 10 spettro delle Molto alta Molto alta Tutti i segnali sono Medio bassa (Piil canali
disposizione frequenze e ancora dedicato ricevuti "on demand" rispetto al terrestre, ma

all' analoRico menD di cavo e satellite)
Apparati di ricezione Antenna e decoder Parabola e decoder Cavo e decoder Linea telefon., modem e Piccola antenna e decoder

decoder
Area di copertura Nazionale e regionale Nazionale e continentale, Locale Potenz ialmentegl obale Circa 25 km con I'MMDS

potenzialmente globale e qualche km con I'LMDS
Area di sviluppo In via di sviluppo in Europa e Particolarmente sviluppato in Particolarmente In via di sviluppo in Irlanda e USA

USA Europa sviluppato negli USA 9Europae USA
Trasmissioni Si Si Si No Si
broadband

Servizi interattivi Si, ma in modo indiretto Si, ma in modo indiretto Si Si Si, ma in modo indiretto
Rrazie al doppino telefonico Rrazie al doppino telefonico Rrazie al doppino

Peculiarita di un Supporta servizi televisivi Miglior sistema di copertura Facile introduzione dei Alto grado di interattivita Equivale ad una
determin. sistema regionali geografica servizi personalizzabili cablatura, ma con costi

contenuti
Problemi specifici di Superare gli ostacolifisici nel Impossibilita difornire Necessita di unafitta Fruizione limitata ad un Risente delle condizioni

un determinato sistema percorso delle onde servizi narrowcast se non in rete di cablaggio dal solo terminale collegato atmosferiche e
modo indiretto trasmittente al alla medesima linea dell'orografia del

ricevente territorio
Cosli di realizzo Infrastruttura economica Infrastruttura reIat ivamente Infrastruttura costosa Economica in quanta gia Infrastruttura economica

economica esistente
Tempi di allestimento Lunghi a causa della Rapidi in quanta non Lunghiperla Gia esistente Rapidi ejlesibilita di

ridefinizione dello spettro necessita di cablatura cablatura ampliamento
Tab. I ~ Vantaggi e svantaggi dei diversi metodi di trasmissione del segnale televisivo digitale.

Fonte: elaborazione propria su dati tratli da "La tv nell 'era digitale" di M Pagani e "La televisione" di G. Paci.
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II segnale televisivo digitale dopo essere stato trasmesso con una delle sopracitate

metodologie e ricevuto dal televisore domestico attraverso un adattatore digitale detto set top box 0

decoder che ha il compito di decodificare il segnale e di trasformarlo da digitale in analogi co, cosi

da renderlo interpretabile da parte del televisore.

"Tale apparecchio costituisce l'interfaccia primaria tra l'utente ed il sistema di distribuzione

dei servizi numerici: simile in dimensioni ad un videoregistratore, viene sistemato vicino al

televisore e, una volta connesso alIa rete e all'apparecchio tv, consente al telespettatore di ricevere

nonche selezionare tramite telecomando i servizi che gli vengono inviati."IO

Ovviamente esistono diverse varianti di decoder, tante quanti sono i mezzi per trasmettere Ie

informazioni televisive: chi riceve i canali digitali grazie al satellite avril un set top box in grado di

accettare, elaborare e comprendere i dati inviatigli da tale apparato e di conseguenza per il cavo,

I' etere, I' ADSL e su portanti microonde.

Importanti compiti del set top box sono la demodulazione del segnale, cioe del processo atto

ad ottenere un segnale informativo precedentemente modulato su un unico mezzo di trasmissione e

necessario per l'identificazione e selezione del tipo di dati ricevuti, la decompressione delle

immagini e dei suoni oltre che la conversione digitale/analogica.

II sistema di ricezione e anche quello che si preoccupa delIa gestione del Return Path 0

"canale di ritorno", del mezzo cioe attraverso il quale l'utente comunica con il service provider ed

interagisce con il Centro Servizi. Questo canale e cia che rende il televisore uno strumento

interattivo ed e grazie ad esso che sono possibili servizi come la Pay Per View, il VOD, I'EPG,

l'Home Shopping, i giochi, la registrazione dei consumi, la procedura di fatturazione e molti altri.

II decoder, inoltre, si occupa del controllo delle autorizzazioni per I' accesso al servizio e al

decriptaggio dei programmi a pagamento. All'interno del ricevitore infatti vi e un sistema di

Conditional Access interamente dedicato allo scrambling - per rendere Ie informazioni illeggibili -

e l'encryption - per prevenire Ie ricezioni non abilitate (accesso per aree geografiche, Pay Tv, Per

View, Parental Controll, difesa dalla pirateria, ecc.)

Ma se 10 standard DVB ha con precisione stabilito il metodo di funzionamento del set top

box, non fa altrettanto con la procedura dell'accesso condizionato, lasciando la definizione delle

soluzioni tecnologiche agli operatori. Questi ultimi si sono orientati verso differenti metodologie di

Conditional Access:
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• a interfaccia comune (multi crypt) capace cioe di ricevere programmi da piu service

provider attraverso l'introduzione nel decoder di diverse tessere, moduli di accesso

condizionato estemo che contengono Ie informazioni necessarie al decriptaggio

utilizzati dai diversi server. Questi tipi di set top box sono acquistabili in qualunque

negozio e illoro scopo primario e quello di tutelare il consumatore e, allo stesso

tempo, assicurare illibero accesso alIa distribuzione del segnale televisivo ai diversi

operatori.

• a tecnologia proprietaria (symulcrypt) utilizzabili solo per la ricezione dei

programmi stabiliti dal fomitore del decoder.

Fino ad oggi questa distinzione ha causato non pochi problemi a utenti e operatori digitali,

ma "l'intero settore, tuttavia, si avvia verso il superamento delIa barriera tecnologica con il

consolidamento di standard che consentono l'introduzione di un sistema universale per la DTV nota

come Multimedia Home Plataform che rendera set top box differenti perfettamente compatibili e

interoperabili, superando la diatriba tra sistemi aperti e proprietari."ll

Oltre al progetto DVB esistono altre iniziative per definire dei modelli tecnologici digitali

come quello adottato dagli Stati Uniti nel 1996 e chiamato ATSC: Advanced Television System

Committee. L'organizzazione che 10 ha creato, che risulta avere piu di 80 membri appartententi dal

settore televisivo, cinematografico, informatico, ecc., e concentrata sullo sviluppo autonomo di

standard tecnici per l'intera gamma di sistemi televisivi avanzati: non si orienta cioe solo nel campo

del digitale, ma anche in quello dell'alta definizione.

Anche se DVB e ATSC non sono totalmente compatibili, condividono i piu importanti

elementi tecnici come l'uso del formato Mpeg2 per la codifica e il trasporto delle informazioni

audio/video digitali, ma si distinguono per illoro orientamento: l'insieme di specifiche ATSC si

indirizzano al supporto delIa televisione ad alta definizione su reti digitali via etere, mentre quelle

del DVB coprono tutti i mezzi di diffusione numerici possibili (cavo, satellite, ecc.) ma non sono

rivolte in particolare all'alta definizione.
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3. II contesto europeo
La DTV approda in Europa nel 1996 quando diversi operatori televisivi privati, Canal Plus

in Francia, Tele+ in Italia e DF1 (meglio nota come Premiere) in Germania, la adottano come nuova

modal ita trasmissiva del segnale tv, andandola via via sempre pili a sostituire a quella analogi ca.

Nel 1999, appena tre anni dopo l'introduzione del digitale nel sistema tv, l'Europa

Occidentale (inclusa Svizzera e Norvegia, ma esclusa la Grecia) contava 9,5 milioni di abbonati

digitali, una penetrazione del mercato televisivo intorno al 6,6% e un valore complessivo del

mercato di 3,1 miliardi di Euro, con l'Italia attestata a 434 milioni di Euro che rappresentavano il

14% dell'intero mercato. Sei mesi pili tardi, nel giugno del 2000, Ie famiglie che la ricevevano

risultavano essere 13 milioni con una penetrazione superiore al 9%. La crescita registrata dunque e
di quasi il 40% e se a inizio del 2001 Ie abitazioni digitali hanno superato i 17,5 milioni (12% di

penetrazione e una crescita su base annua prossima all'80%) a meta di quest'anno sono arrivate a 24

milioni.

• % su tot. abit. Tv
europee

IlAbitazioni digitali

Fig. 4 - Penetrazione delia DTV in Europa Occidentale tra if 1999 e if 2002.
Fonte: "/Ifuturo della televisione" e "Sat Economy" Rapporti Federcoming a cura dell'/talmedia

Consulting.

Nei prossimidue anni l'Italmedia Consulting stima intorno ai 48 milioni Ie abitazioni

digitali in Europa (33,6% del total e) e l'Italia dovrebbe raggiungere 6 milioni di famiglie, con una

penetrazione del 29% suI totale delle abitazioni tv. 12

A livello geografico il mercato del vecchio continente appare quello pili ricettivo rispetto al

resto del mondo tanto cM negli ultimi due-tre anni ha collezionato oltre 7 milioni di nuovi utenti.

Nei diversi contesti nazionali la televisione digitale (terrestre, via cavo e satellitare) presenta

diversi livelli di penetrazione e tassi di sviluppo dovuti principalmente allivello di altri fattori quali:

Ie difficolta distributive, il costa delle attrezzature necessarie alla ricezione del segnale (set top box,

12 Dati tratti da: "II futuro delia televisione ~ Internet, interattivita, convergenza" Rapporto Federcoming a cura deIl'Italmedia

Consulting. Milano, ottobre 2000.
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antenne paraboliche, ... ), la pressoche assenza di un mercato di noleggio di tali attrezzature,

l' abbondanza e varieta dell' offerta gratuita, I' assuefazione al modello generalista, la propensione a

spendere per l' entertainment domestico.

-+-Europa
--ll-Italia

Fig. 5 - La penetrazione della DTV in Europa ed Italia 1999 - 2004 (% sui totale delle abitazioni tv)
Fonte: "Il futuro della televisione" Rapporto Federcoming a cura dell'Italmedia Consulting.

Inoltre il settore delle comunicazioni in Europa e caratterizzato da un diverso grado di

concentrazione dei rispettivi mercati di riferimento. Ancora oggi, infatti, si riscontra la presenza di

monopoli pubblici nel mercato delle telecomunicazioni, solo di recente oggetto di liberalizzazione

nei diversi Paesi. II mercato televisivo infatti e stato storicamente caratterizzato, nei vari Paesi, dalla

presenza del monopolio di un'impresa pubblica, aprendosi solo successivamente all'ingresso di un

numero limitato di operatori privati.

I Paesi dove i servizi delIa DTV registrano attualmente la maggior crescita sono Francia,

Spagna e Germania (anche se in quest' ultimo paese, per fattori legali e commerciali, il decollo

appare pili lento.) Nel Regno Unito, Paese che rappresenta "l'esperienza guida" a livello mondiale

delIa televisione digitale, Ie prime iniziative sono state avviate in tempi pili recenti, ma hanno

coinvolto quasi contemporaneamente Ie trasmissioni via satellite, via cavo, via etere terrestre

guadagnando di fatto una grossa fetta di mercato e alti tassi di innovazione in pochissimo tempo e

rappresentando uno straordinario vantaggio competitivo. "La possibilita di contare su una vasta

platea di utenti che dispongono di tecnologie televisive digitali consentira alIa Gran Bretagna 10

sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad alto valore aggiunto e non solo nel campo delIa

tradizionale offerta tv. Quello che pili colpisce nelle strategie di sviluppo dei media televisivi

britannici e il tipo di investimento a medio/lungo termine che Ie principali emittenti tv, tra cui

BskyB, stanno sostenendo come ad esempio la sostituzione delle apparecchiature da analogiche a

digitali. Strategia questa che pesa non poco sui bilanci delle aziende, ma motivata dalla grande

quantita di servizi e prodotti che potranno essere offerti ai clienti del digitale che nel medio periodo

saranno in grado di "generare un ritorno". Si tratta di una visione molto diversa da quella di altri
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Ad aumentare saranno sia gli utenti satellitari che quelli via cavo passando rispettivamente

da 10 milioni nel 2000 a 44 milioni nel 2010, e da poco pili di uno/due milioni nel 2000 a oltre i 25

milioni nel 2005.

Per quanta riguarda il sistema della DTT invece il discorso e pili complesso, Ie previsioni di

sviluppo di questa settore del mercato sono di dimensioni pili moderate - da 652.000 abitazioni con

set top box digitale terrestre nel 1999 a 9 miglioni nel 2005 - e con modal ita, tempi, costi e

legislazioni differenti per ogni paese. Negli ultimi anni la maggior parte degli stati europei hanno

elaborato diversi piani di ampliamento e diffusione della DTV -Tela stima e che il passaggio da

analogi co a digitale sara abbastanza veloce per la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia e la Spagna, pili

lenta per Germania, Svezia e Paesi Bassi dove e il cavo ad essere pili sviluppato.

In ogni modo l'obiettivo a livello comunitario sarebbe quello, a lungo termine ovviamente,

di riuscire ad estendere la DTT alla maggior parte degli stati e di farla diventare il pili importante

canale di distribuzione del segnale televisivo digitale grazie alla possibilita insita nel terrestre di

raggiungere quasi l'intera popolazione di un paese a costi ridotti, cosa peri:>ancora difficile.
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Negli Stati Uniti la DTV non si e sviluppata come in Europa intorno al modello delIa Pay Tv

moltiplicandone l'offerta, ma si e scelto di puntare sull'HDTV: High Definition Television, 0 alta

definizione, e cioe suI miglioramento qualitativo del segnale televisivo.

Tale decisione e stata probabilmente dettata da due fattori: la scarsa qual ita dello standard di

trasmissione del segnale analogico statunitense (l'NTSC - National Television Standards

Committee) rispetto a quelli europei PALISECAM e il ventaglio, gia ricco, di programmi offerti ai

telespettatori americani non bisognoso di essere allargato. La forte penetrazione del cavo, infatti, ha

permesso negli USA la proliferazione di emittenti televisive locali e nazionali in grade di offrire

una vasta gamma di programmi detenendo conseguentemente il potere suI mercato delle tecniche di

diffusione. Essendo Ie infrastrutture via cavo datate consentono la sola trasmissione analogica ed

essendo poco sviluppati gli altri mezzi di trasmissione, la sperimentazione della DTV e stata avviata

solo negli ultimi anni, ma non ha dato i frutti sperati: nel 2000 la penetrazione del digitale terrestre

ha raggiunto appena 10 0,5% delle abitazioni, quell a del cavo il 4,6% e quella satellitare (la modalita

con la quale e partita) il 12,8. (Dati: Consumer Electronics Association.)

La televisione digitale e la programmazione in alta definizione vengono quindi considerati e

venduti come un prodotto di qualita superiore e questa in parte spiega anche Ie difficolta attuali di

diffusione suI mercato dei consumatori, soprattutto se rapportate all' evoluzione del settore in

Europa.
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paesi europei tra i quali l'Italia dove illivello di innovazione e basso come e bassa la presenza di

strategie a lungo periodo.,,13

Nel complesso la televisione digitale si presenta oggi in Europa in modo nettamente distinto

da Paese a Paese sia per quanta riguarda i tempi e i modi di sviluppo, sia per la partnership nelle

iniziative, che per i termini di concorrenza, ma raggiungendo in generale livelli buoni e che fanno

sperare nel conseguimento in pochi anni di un aumento del grado di penetrazione del mercato.

La figura 6 mostra il grado di penetrazione della DTV nei principali paesi europei nel 1999 e

la sua stima ne12005.
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Fig. 6 - Grado di penetrazione della DTV nei paesi europei nel 1999 e stima del fenomeno per i12005.
Fonte: elaborazione propria sui dati "La tv nell 'era digitale" di M Pagani.

13 Dalla dispensa '"Tv. Umts e interattivita" di V. Testa, per if Corso Universitario di '"Teorie e tecniche dei Nuovi Media 11".

Universita degli Studi di Udine, 2001/2002. pg. 6 e 7.
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5. II modello prevalente delia DTV: la Pay Tv in Italia

5.1. L'evoluzione del modello televisivo e la Pay Tv

Fino alla prima meta degli anni '50 la televisione era concepita come tv di Stato quando,

finalmente, anche il continente europeo fu contagiato da un fenomeno che, gia da molti anni,

arricchiva gli USA di un' esperienza ulteriore: la tv commerciale. "

L'avvento di questa nuovo modello televisivo si ebbe in prima battuta in Gran Bretagna

quando, proprio nel 1955, nacque l'Indipendent Television che fece letteralmente crollare il

monopolio statale della tv. II fenomeno dilaga a macchia d'olio negli stati vicini ed

economicamente pili all'avanguardia, per appro dare III Italia solamente nel 1974 e svilupparsi

intomo agli anni '80.

La Tv commerciale si e rafforzata a strettissimo giro di posta, determinando il mutamento

radicale del concetto di televisione che passa da quello statalista a quello liberista, predominato

dall'interesse economico squisitamente imprenditoriale.

La tv di Stato nacque in un momenta storico estremamente delicato - il primo dopoguerra -

quando predominava una forte coscienza sociale che spingeva all'aggregazione, alla condivisione,

al benessere popolare e comunque tendeva alla "ricostruzione". Fu in questa clima che il modello

statuale ebbe la sua massima fioritura, govemato com' era dall'esigenza di far godere tutti

indistintamente di un nuovo servizio quale quello televisivo. Ideologicamente 10 scopo era "

promuovere i diritti pubblici della massa e favorire la compattezza sociale mediante un servizio che

poteva interessare tutti indistintamente e che altrettanto indistintamente dovesse poter essere fruito

da tutti in modo gratuito. Si realizzava cosi l' obiettivo istituzionale della massimizzazione

dell'accesso: dare la possibilita a quanti pili cittadini possibile di accedere ai molteplici programmi

trasmessi attraverso la diffusione di contenuti generici e indifferenziati, in grado di soddisfare

diversi gusti e preferenze e raggiungendo tutte Ie fasce di eta e tutte Ie categorie sociali e culturali.

(Questa comunicazione e di tipo broadcast in quanta permette la trasmissione del segnale da

un'emittente a moltissimi riceventi realizzando cosi la diffusione di messaggi a livello di massa.)

Con il passare degli anni, con l'esperienza storica di un'altra guerra mondiale, l'incredibile

boom economico degli anni ' 50 e soprattutto con l' avanzare incessante del progresso scientifico e

tecnologico cambia anche la coscienza sociale che mosse sempre pili verso interessi materialisti. In

questa nuova atmosfera fiori l'impresa televisiva commerciale fondata essenzialmente sulla

pubblicita che finanziava Ie trasmissioni e perseguiva finalita lucrative. i,
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Se da un lato la tv pubblica e finanziata dalle casse dello Stato e si pone come servizio di

intrattenimento istituzionale e collettivo, dall'altro si pone una televisione di tipo privatistico che e
finanziata da imprese che acquistano parti del palinsesto per trasmettere messaggi promozionali dei

propri prodotti stimolandone cosi l' acquisto da parte dei telespettatori. II target di riferimento quindi

risulta essere molto ampio in quanta si compone contemporaneamente sia dei potenziali acquirenti

del prodotto reclamizzato negli spot, sia degli acquirenti dello spazio pubblicitario: i finanziatori.

E la massimizzazione dell'ascolto ad essere perseguita, ciascun programma deve essere

visto dal maggior numero possibile di telespettatori. "Nella reaWl, pili precisamente, l'obbiettivo

consiste nel raggiungere il livello di audience garantito agli inserzionisti pubblicitari e per il quale

questi hanno pagato: l'impresa televisiva commerciale deve cercare di avvicinarsi il pili possibile a

tale livello senza scendere al di sotto di una certa soglia (altrimenti si devono risarcire in parte gli

inserzionisti)." 14

Ma il passaggio al liberomercato, il cambiamento del rapporto domanda/offerta, il

sovraffollamento pubblicitario e il peso crescente acquistato dall'utente, che inizia a sentire il

bisogno di avere una televisione pili mirata aIle specifiche esigenze individuali, hanno portato -

intorno agli '70 negli USA, agli '80 in Europa e solo nel '90 in Italia15
- ad una nuova evoluzione

della televisione e alIa maturazione di un ulteriore modello economico ed organizzativo: quello

della Pay Television, dove Ie entrate provengono dai fondi privati destinati al consumo e al

divertimento dei singoli utenti che sottoscrivono un abbonamento mensile con Ie diverse

piattaforme di Pay Tv. Le famiglie si sostituiscono allo Stato e agli spot pubblicitari e finanziano da

sole Ie diverse emittenti private, Ie quali, di contro, offrono programmazioni a contenuto tematico e

meno generalista, rivolgendosi alIa soddisfazione dei bisogni ed esigenze di ristretti segmenti di

utenti e non all' intera plural ita.

14 Dalla dispensa "Elementi e nozioni introduttive di marketing" di V. Testa, per il Corso Universitario di "Teorie e tecniche dei

Nuovi Media 11", Universita degli Studi di Udine, 2001/2002, pg. 24.

15 La televisione a pagamento, nasce negli Stati Uniti intorno ai primi anni '60, ma si sviluppa solo 10 anni pili tardi a causa dei tempi

forse non ancora maturi e delle leggi allora vigenti, Ie quali non permettevano la trasmissione del segnale tv se non in modo gratuito.

La prima societa ad entrare nel nuovo mercato televisivo statunitense e nel 1972 la Time Inc. con it canale Home Box Office che

utilizza il cavo coassiale come mezzo di trasmissione del suo segnale, seguita dalla Wflrner Comunication che lancia The Movie

Channel e da Showtime delia Viacom. In Europa invece il fenomeno sbarca solo nel 1984 con la nascita di Canal+ in Francia, realta

che nel vecchio continente ha finora ottenuto il maggior successo come Pay Tv, seguita da alcune sue iniziative in Spagna, Belgio e

Germania, dalla comparsa di BSkyB nel Regno Unito, Tele+ in Italia, Premiere in Germania nei primissimi anni '90. Nel vecchio

continente tutti gli operatori pay trasmettono attraverso il satellite tranne quelli del gruppo francese e Tele+ che invece adottano

l'etere come mezzo diffusivo.
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II palinsesto delle televisioni a pagamento appare quindi limitato, incentrato principalmente

su eventi di grande richiamo quali:

• prime visioni e film di livello internazionale (sui quali Ie imprese di Pay Tv godono

di un diritto di precedenza rispetto aIle altre emittenti),

• dirette ed eventi sportivi (verso i quali invece gode di un diritto di esclusiva),

• trasmissioni non valorizzate dalle emittenti statali e commerciali (0 perche non

mandate in onda 0 perche collocate in fasce orarie giudicate marginali dai

telespettatori. )

L'obiettivo da raggiungere e in definitiva quello di soddisfare la domanda di differenza

degli abbonati e di rendersi il pili possibile una "tv settoriale" specializzando i consumi degli utenti

e realizzando la comunicazione narrowcast dove uno stesso contenuto e trasmesso ad una ristretta

cerchia di persone.

In periodi pili recenti si e avuto un ulteriore cambiamento nel mondo delIa comunicazione di

mass a: in un arco di soli 10 anni dalla sua nascita la televisione a pagamento e stata in grado di

"ridisegnarsi" migliorando ed implementando l'offerta dei suoi servizi sotto la spinta combinata dei

numerosi vantaggi portati dal digitale e dall'introduzione, nell'universo del broadcasting te1evisivo,

dell'interattivita. Sono nati cosi nuovi sistemi di fmizione del servizio tv quali la Pay Per View, il

Near Video On Demand, il Video On Demand, in cui la tradizionale logica del palinsesto svanisce

definitivamente a vantaggio dell'offerta di singoli e svariati programmi trasmessi pili volte al giorno

in fasce orarie diverse, in modo da garantire all'abbonato, che ora paga solo il singol0 spettacolo e

non l'intero abbonamento, la visione dell'evento nel momenta che gli e pili congeniale, sulla base

delle proprie esigenze ed abitudini. Cio verso cui si tende e, ora pili che mai, la personalizzazione

dell'offerta e la massimizzazione delia fruibilita del servizio tv: l'essere messi cioe nelle

condizioni di poter fmire del servizio pagato grazie alla multiprogrammazione, consistente nella

ripetizione degli stessi programmi in fasce orarie diverse in un arco temporale limitato normalmente

al mese.

Se quindi la Pay Tv costituiva un'evoluzione del modello te1evisivo generalista a quello

specializzato, la Pay Per View e il VOD sono il risultato di un'ulteriore trasformazione da cui nasce

il modello personalizzato.

"Questa mutazione televisiva consiste in definitiva in un distacco dalla tv tradizionale. Le

cause pili dirette sono: 10sviluppo della tecnologia, il cambiamento del tessuto sociale e 10

snaturamento dei vecchi stili di vita, dovuti, principalmente, all'incertezza che mota intorno alla

stabilita dellavoro e agli orari divenuti pili che flessibili. Inoltre, ci sono cause di natura pili

soggettiva: negli ultimi anni sono maturate infatti nuove aspettative di vita generali e individuali.
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II maggior consumo di libri e giomali ha influenzato la cultura e la scala di valori degli

individui, la conseguenza che ne e derivata e stata una richiesta crescente di autonomia nella

gestione di tutto il tempo, quello libero e quello occupato. Si e delineata l'immagine di un'opinione

pubblica pili consapevole e pili guardinga rispetto alIa pressante influenza delle televisioni di massa.

L'avanzamento tecnologico ha condizionato a sua volta l'intero mondo delIa comunicazione

mediatica e i suoi contenuti. La digitalizzazione e l'interattivita hanno deterritorializzato ed

accelerato la trasmissione di messaggi, favorendone la ricezione individuale e la partecipazione

attiva dell'utente come coautore del contenuto cui viene sottoposto. I mass-media, invece di

diffondere messaggi identici tra milioni di utenti, si stanno indirizzando verso messaggi

targhettizzati, creati cioe considerando Ie esigenze specifiche del singolo 0 di piccoli gruppi,

andando sempre pili verso il soddisfacimento dei bisogni umani.

Negli anni ' 50 - '60, la televisione era povera di canali e chi faceva programml SI

preoccupava di fomire al pubblico un giusto e sapiente mix di educazione e spettacolo. Con la

moltiplicazione dei canali e con il telecomando, l'utente davanti al televisore assume un nuovo

ruolo decisionale rispetto a chi, da dietro 10 schermo, perde potere nel progettare e costruire i

palinsensti televisivi. Per questa l'offerta televisiva comincia ad inseguire i gusti del pubblico.

L'offerta non viene pili decisa dai maghi del palinsesto perche il palinsesto si costruisce attraverso i

canali tematici, diventa, cioe, personale.,,16 Ancora una volta e stata determinante la tecnologia

poiche senza il digitale non sarebbe stato possibile allargare il numero di canali per la trasmissione

tv e illoro ventaglio di offerta.

Decine di canali tematici, prime visioni, tutto, ma proprio tutto, il calcio di serie A e B,

importanti eventi sportivi, centinaia di film nazionali e intemazionali, cinema d'autore, numerosi

canali dedicati alIa Pay Per View, servizi interattivi e un'ampia rosa di abbonamenti in grado di

soddisfare Ie diverse esigenze dei telespettatori: ecco qual'e l'offerta delle Pay Tv digitali europee

ed italiane.

Le televisioni a pagamento offrono, rispetto aIle emittenti generaliste, programmazioni in

esclusiva e di grande qual ita arricchite, non soltanto da anteprime assolute, eventi sportivi in diretta,

reportage da tutto il mondo e numerosi documentari, ma anche dalla trasmissione di altri contenuti

come manifestazioni culturali e concerti musicali. Seppur infatti 10 sport e il cinema sono i due

settori di punta delIa programmazione televisiva e che insieme raccolgono oltre il 40%
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dell'audience per genere tv, negli ultimi tempi la richiesta per eventi speciali come spettacoli

teatrali, cabaret e concerti sono sempre pili in aumento portando ad uscire dal tradizionale contesto

di format televisivo e a puntare molto su eventi unici.

La Pay Television, inoltre, prop one un nuovo concetto di televisione, in linea con Ie

innovazioni tecnologiche e con Ie nuove abitudini determinate dalla comunicazione multimediale

mantenendo ovviamente salda la qualitil.

Grazie all'uso dell'innovativa tecnica del digitale la tv a pagamento si migliora,

ottimizzando la qual ita del tempo libero poiche crea un rapporto nuovo tra l'utente e il mezzo

televisivo, un rapporto pili libero dove la fruizione dei programmi non e pili vincolata ne dalle fasce

orarie ne dalle esigenze del mercato pubblicitario mostrandosi quindi pili comoda e pratica da

seguire rispetto gli altri tipi di televisioni. Grazie a servizi come la Pay Per View e il Near Video On

Demand, che vengono pagati solo se l'utente ne usufruisce realmente, Ie trasmissioni sono ripetute

in diverse ore della giornata, fino a quattro 0 cinque repliche quotidiane per favorire gli utenti

cosicche ognuno possa scegliere il momento ad esso pili propenso per la visione del suo spettacolo e

senza interruzioni pubblicitarie.

La tecnologia digitale aumenta il numero di canali disponibili per la trasmissione televisiva

permettendo di conseguenza di scegliere tra un'ampia rosa di canali tematici: cinema, sport,

documentari di vario genere, informazione, musica, cucina, moda, eros, viaggi, bambini, giochi,

shopping, salute, fitness, ma anche tra servizi interattivi: EPG, home shopping, Near Video On

Demand e Video On Demand, e-mail, giochi, teletext consentendo cosi ad ogni spettatore di

orientare la propria scelta in modo personale e di approfondire i propri interessi. Nessun aspetto e
trascurato, qualsiasi passione trova un suo spazio ed ognuno puo crearsi il proprio palinsesto

personalizzato mettendo pero in conto una spesa mensile piuttosto alta, soprattutto nel nostro Paese.

Le Pay Tv digitali inoltre offrono: la possibilita, con il doppio audio, di scegliere in qualsiasi

momenta se seguire un film nella versione italiana 0 in quella originale; e la perfetta qualita

audio/video del segnale che si riceve via satellite e l'audio stereofonico con dolby surround,

consentono di seguire i diversi eventi sportivi e Ie prime visioni filmiche con grande

coinvolgimento, ricreando in casa gli stessi effetti della sala cinematografica 0 quelli di una partita

seguita da bordo campo.

Ma la grande novita e portata dall'ingresso dell'interattivita nell'universo televisivo,

processo che stimola una convergenza di settori prima ben distinti tra loro. Quando si pada di

convergenza si intende un modello di comunicazione integrato che unisce i vantaggi di media

diversi, in particolare ci si riferisce al processo di ibridazione tra i sistemi di trasmissione audio-

video di tipo diffusivo (radio e televisioni), i servizi interattivi di tipo Web (e-commerce e percorsi
30



Studio di settore elaborato per conto dell 'Osservatorio dello Spettacolo presso il Segretariato Generale Ministera per i
Beni e Ie Attivita Culturali

ipermediali) e la possibilita di utilizzare piattaforme di fruizione differenti: principalmente

computer e tv.

Milioni di fruitori in tutto il mondo stanno incominciando ad interagire con i programmi di

intrattenimento, personalizzando il palinsesto, Ie modalita e i tempi di fruizione, e parallelamente

sono supportati da servizi e-mail, EPG e acquisti via Internet. La fruizione passiva sta tramontando

per fare posto a un modello televisivo pili evoluto: la iTv, Interactive Television.

L' apparecchio domestico e potenziato da funzioni interattive attraverso un back channel che

permette un flusso delle informazioni non pili monodirezionale, ma bidirezionale rendendo attivo

l'utente e il set top box consente la visualizzazione dei contenuti aggiuntivi trasmessi assieme alla

programmazione standard mettendo a disposizione dello spettatore l'intero apparato interattivo.

Lo spettatore pu6 cosi accedere ai contenuti accessori visualizzando suI televisore interfacce

grafiche che si sovrappongono al segnale video, aggiungendo informazioni a tema, menli di

approfondimento, bottoni per l'e-commerce 0 altri servizi. Per esempio chat, e-mail e navigazione

su Internet. A seconda del tipo di segnale inviato, della capacita trasmissiva del medium utilizzato e

del grado di interattivita concesso agli utenti, si configurano una quantita di varianti di iTv. I servizi

come il televideo 0 il sopracitato NVOD, ad esempio, possono essere considerati i primi esempi di

iTv dove 1'interattivita e "simulata" e non resa possibile nella sua interezza. Attraverso tali servizi

infatti i contenuti non vengono "richiamati dall'esterno" bensi soltanto selezionati tra quelli gia

presenti. Le pagine di televideo, cosi come il film a pagamento che inizia ogni 30 minuti, restano

quindi eventi trasmessi attraverso una tecnologia monodirezionale.

Grazie all' aumento della capacita ricettiva e alla possibilita di dotare gli utenti di un canale

di ritorno, 10 spettro dei servizi offribili (e-commerce, e-Iearning, video on demand, ... ) aumenta in

modo esponenziale, decretando la nascita di nuovi modelli di intrattenimento bidirezionale.

Come gia accennato la televisione digitale in Europa attualmente si identifica con il modello

tv personalizzato, quello cioe delle televisioni a pagamento e, conseguentemente, la sua diffusione

dipende dallo stato di innovazione 0 degrado/arretratezza che tali reti hanno raggiunto nei singoli

paesi. "Nel Regno Unito, ad esempio, la Pay Tv risulta essere ben sviluppata e compete in maniera

sempre pili diretta con la tv in chiaro, sia per gli ascolti (audience e share) che per Ie risorse,

rappresentando la pubblicita una quota crescente, seppur ancora secondaria, delle risorse della Tv a

pagamento. Questa situazione, favorita storicamente dalla scarsa attrattivita nell' analogico

dell' offerta in chiaro, legata al ridotto numero di canali disponibili, e destinata ad accentuarsi nei

prossimi anni con l'incremento costante e significativo dell'offerta tematica, che sta diventando la
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principale modalita di ascolto nell'ambito del multichannel, a scapito del premium (calcio e film), e

nella quale la pubblicita e ormai diventata la principale fonte di finanziamento, rispetto al canone

garantito dal gestore della piattaforma ai titolari dei canali.

In Italia questa ruolo essenziale della tv a pagamento nella digitalizzazione del sistema trova

il suo maggiore ostacolo proprio nel ritardo con cui la Pay Tv si e fin qui sviluppata.

Le cause sono legate sostanzialmente a uno sviluppo tutto orientato suI terrestre, attraverso

una normativa che ha impedito di fatto fino agli anni '90 la creazione di un'infrastruttura nazionale

via cavo (la migliore per la diffusione della DTV). Questa norma, posta originariamente a

salvaguardia del monopolio pubblico radiotelevisivo, ha finito successivamente per condizionarne

gli sviluppi, assegnando in pratica al terrestre il monopolio di tutto il settore televisivo in ambito

analogico.

Da questa specificita nazionale discende quella pili evidente rappresentata dalla straordinaria

forza delIa tv in chiaro, con la quale il sistema televisivo nazionale tende ancora oggi in larga

misura ad identificarsi.

Alla fine del 2001 infatti, sulla base dei dati ufficiali degli operatori (nella cifra non e inclusa la

pirateria, ma che pare essere allo stesso livello dell'emerso), la Pay Tv raggiunge una penetrazione

di appena il 15% suI totale delle abitazioni televisive: ssecondo 1'Italia Consulting la pili bassa in

Europa (64,4% in Germania, 48,1 % in Gran Bretagna, 39,2% in Francia, 30,4% in Spagna).

Questa quota pen) che e stata sostanzialmente stabile, rispetto all'anno precedente, fino alla

meta di quest'anno, a giugno ha iniziato a manifestare una controtendenza quando grazie all'effetto

combinato dell'introduzione di nuovo sistema di codifica del segnale televisivo inaccessibile agli

utenti non paganti e al riallestimento delle emittenti e della loro programmazione di una delle due

Pay Tv presenti suI mercato nazionale, unite a intelligenti campagne di marketing, si e registrato un

aumento di abbonati. Ma anche in una prospettiva ottimistica, appare evidente la difficolta del

settore ad emanciparsi e a svilupparsi compiutamente.

D'altra parte, in assenza di sistemi di accesso alternativi (es. decoder in chiaro) e evidente

come, allo stato attuale, 10 sviluppo della tv digitale venga a dipendere sostanzialmente dalla

capacita della Pay Tv di attrarre nuovi utenti. Questa a sua volta ha un solo segmento distributivo a

disposizione, il satellite, per raggiungere una massa critica tale da garantire un sufficiente livello di

redditivita.

In altri termini, il settore si dibatte ancora in una sorta di circolo vizioso, tipico delle fasi di start-up,

in cui l'assenza di una base potenziale, legata allo sfruttamento delle diverse modalita distributive

(cavo e terrestre oltre al satellite), impedisce il decollo della Pay Tv, che a sua volta determina
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l'impossibilita per il digitale di svilupparsi essendo l'operatore pay l'unico soggetto in questa

situazione capace di trarre vantaggio dalIo sviluppo del digitale,"!?

NelIo specifico contesto nazionale vi sono alcuni fattori che ostacolano 10 sviluppo del

digitale e delIa DTV e sono tutti strettamente legati al successo conquistato dal modelIo gratuito

generalista nel nostro paese. Questo tipo di tv risulta essere la prima significativa barriera

all'affermazione delIa televisione digitale in quanta grazie aIle reti statali (Rai 1, Rai 2 e Rai 3) e a

quelle commerciali (principalmente Mediaset e La7 seguite dai piccoli canali locali) la varieta di

canali offerti ai telespettatori e qualitativamente piuttosto alta e la ricezione gratuita garantita nel

95% del Paese.

Le emittenti commerciali a differenza di quelIe pay non devono essere finanziate dai singoli

utenti in quanta dispongono di altre risorse: la pubblicita, la quale da 10 anni rappresenta i 2/3 del

totale delle entrate del mercato televisivo e pare indifferente alI'ingresso di altre fonti di

finanziamento nel contesto tv mantenendo costanti Ie sue quote e lasciando di conseguenza poco

spazio alIo sviluppo di diverse e/o nuove forme di investimento/sostentamento.

Anche i canali di Stato risultano, a confronto con quelli a pagamento, praticamente gratuiti

pur richiedendo una "tassa" (il canone) ai possessori di apparecchi televisivi in quanto la cifra

richiesta e irrisoria rispetto a quella di un abbonamento ad un qualsiasi operatore di Pay Tv: meno

di 100,00 Euro annuali la prima, contro i minimo 60,00 Euro mensili dell a seconda).

L'elevato consumo televisivo del nostro Paese, il piu alto in Europa, e un altro elemento che

rendere ostico 10 sviluppo delIa DTV: esiste infatti una stretta relazione tra ascolti e investimenti

aziendali che lascia poco spazio alI'evoluzione di forme di consumo sostitutive rispetto al modelIo

generalista dominante.

In questa panorama vi e anche un fattore culturale che peggiora la situazione: in un mercato

come quello italiano dove e forte e ben radicato il modello in chiaro generalista basato

tradizionalmente sulla gratuita del servizio i telespettatori risultano particolarmente ostili a dover

sborsare una cifra non indifferente per la ricezione del segnale tv.

Se l' affermazione delle Pay Tv prioritariamente dipende dalI' attrattivita della sua offerta e

dalla percezione di quest' ultima da parte degli individui come di un servizio che fornisca qualcosa

in piu rispetto alla programmazione gia esistente, e chiaro che nel nostro Paese tale valore aggiunto

debba essere percepito dal consumatore in misura piu consistente di quanta non accada nel resto

d'Europa.
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Riuscire ad imporre il concetto di pagamento aiuterebbe almeno in parte a diffondere la Pay

Tv nonche a risolvere il problema della pirateria.

Un altro motivo che ha causato un freno allo sviluppo delle televisioni a pagamento italiane

e, conseguentemente della DTV, e stata la proliferazione di diversi sistemi di accesso condizionato

nonostante Ie richieste, poi divenute imposizioni, da parte del Garante delle Comunicazioni di

utilizzare la stessa tecnologia cosi da poter garantire agli utenti la possibilita di abbonarsi alle

diverse piattaforme pay presenti suI territorio.

I due operatori delle televisioni a pagamento italiane hanno invece per tutta risposta

sviluppato due diverse metodologie di criptaggio del segnale televisivo: il Seca, per quanta riguarda

Tele+ e I'NDS, per la Pay Tv Stream forse perche cosi facendo credevano di facilitare il processo di

fideizzazione. Questa situazione che in questi ultimissimi mesi ha trovato una risoluzione nella

fusione societaria delle/tra Ie due piattaformel8
, in passato ha creato non pochi problemi agli utenti i

quali 0 si vedevano costretti a dover scegliere, con poche possibilita di "pentimento" visti i costi di

un set top box, a quale operatore abbonarsi (difficilmente esiste qualcuno disposto ad acquistarne

due) 0 di contro optavano per non scegliere affatto in attesa della venuta del decoder unico.

Ma l'insieme di questi fattori, oltre che limitare la crescita quantitativa del digitale in Italia,

ha ridotto anche l'attrattivita delle sue diverse tipologie d'offerta poiche i servizi interattivi che

richiedono forti investimenti e un mutamento della fruizione da passiva ad attiva non trovano molta

corrispondenza nell' evoluzione del sistema, troppo lento e non stimolato alla crescita poiche una

parte rilevante di offerta continua ad essere distribuita gratuitamente attraverso i canali tematici. Se

molti paesi d'Europa corne la Gran Bretagna, stanno passando dalla prima fase di sviluppo della

DTV, quella che si identifica e si sviluppo attraverso il modello della Pay Tv, alla seconda dove

sono i servizi interattivi a trainare il mercato, cia non sta avvenendo nel nostro Paese se non a

piccolissimi passi.

Lo sviluppo dell'interattivita e una componente essenziale dell'offerta della televisione

digitale in quanta permette una convergenza di servizi tale da portare un operatore pay a diventare

un diretto concorrente di operatori di settori fino ad oggi ben distinti da quello televisivo (corne ad

esempio quello di internet) in quanta convoglierebbe nell'apparecchio tv moltissimi servizi.

In Italia invece, I' offerta della televisione digitale e ancora tutta incentrata sull' offerta di tipo

Premium (calcio e cinema), unica capace di far registrare nuovi abbonati e di competere con la tv in

chiaro generalista, e troppo legata al modello di Pay Tv "analogico" dove i servizi interattivi sono,

al massimo, un sogno.
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Comunque se pur lenta una crescita della DTV si registra anche nel contesto del mercato

Italiano nonostante la crisi e i problemi che il Paese ha dovuto e deve affrontare per l' affermazione

della televisione digitale. Parlando "in numeri" Ie stime fatte dalla Federcoming per la crescita della

DTV in Halia non sono poi cosi nefande: una pili "pessimistica" prevede il passaggio dai 2,5 milioni

di abbonati (oltre 1.600.000 sono gli utenti Tele+ e oltre 800.000 quelli di Stream) de1200l/2002 ai

5,7 milioni ne12005, e una pili ottimistica, stima invece una crescita nello stesso periodo in 8

milioni di telespettatori.

5.4. Tele+: la prima tv a pagamento italiana

"E nata la prima Pay Tv italiana. Si chiama Tele+ 1, non somiglia a nessun altra ed e
dedicata al cinema. Costa 1.200 lire al giomo (0,61 centesimi di Euro), offre 250 prime visioni un

anno prima che sulle altre televisioni, 1.000 film senza interruzioni pubblicitarie nemmeno tra

primo e secondo tempo, 24 ore su 24 di cinema nazionale e intemazionale, un quotidiano di

informazione suI mondo dello spettacolo, doppio audio e multiprogrammazione. Tele+l, il modo

migliore per vedere il cinema in tv". Questo e il testa affisso sui cartelloni pubblicitari e pubblicato

sui quotidiani a partire dal 1991, anno in cui anche nel nostro Paese fa la sua comparsa il modello di

televisione a pagamento. Con una rete tematica dedicata al cinema, una interamente rivolta allo

sport (Tele+2) e un'altra a programmi culturali (Tele+3) e la prima e unica Pay Tv operativa suI

mercato Italiano fino alla fondazione di Stream nel 1993 ed e costituita per iniziativa del vecchio

gruppo Fininvest con un accordo societario tra Silvio Berlusconi, Leo Kirk e Vittorio Cecchi Gori.

Dal settembre 1996, prima attraverso il marchio D+, oggi con il nuovo marchio Tele+

Digitale, il gruppo Tele+ propone un'offerta televisiva a pagamento in digitale via satellite che e la

pili completa nel panorama televisivo nazionale poiche comprende 5 reti Premium, servizi

interattivi, audio e Pay Per View e numerosi canali tematici riguardanti l'informazione, il cinema, 10

sport, i documentari, l' intrattenimento, la musica, i viaggi, i bambini, per un totale di quasi 100

canali. Inoltre, sono visibili tutti i canali trasmessi in chiaro dalla flotta dei satelliti Eutelsat.

Tele+ fonda la sua proposta sull'identita: ha un palinsesto, una ben individuata linea

editoriale, una sua immediata riconoscibilita che va dal cinema al calcio, dai programmi culturali a

quelli sportivi, dallo stile di presentazione alle telecronache. La riconoscibilita giunge da un lungo

lavoro sulla programmazione, sui "volti" e Ie "voci" della rete.

Attualmente Ie sedi di Tele+ sono tre: una a Roma dove ha sede la Presidenza e Ie funzioni

legate alle Relazioni Istituzionali, una a Milano dove si trova la Direzione Centrale e l'altra a

Cologno Monzese dove e ubicata la produzione; i call centre si trovano invece a Milano e Cagliari e

Ie filiali a Bologna e Napoli.
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La sede di Milano ospita la Direzione Centrale, dove uno staff di circa 750 persone lavora

alIa definizione delle linee editoriali delIa Pay Tv e dei contenuti che si trasformano

successivamente in programmi nel centro di produzione di Cologno Monzese. Qui hanno sede tutte

Ie direzioni, dalla direzione generale a quella amministrativa, legale, commerciale (che include al

suo intemo la redazione delIa Guida Programmi, la rivista mensile di Tele+), oltre alIa direzione

programmi e la divisione tecnologica.

Un intero piano dello stabile e dedicato al servizio Customer Care Abbonati. II Contact

Center conta oItre 300 linee telefoniche e 180 postazioni lavoro con operatori in servizio dalle 9 aIle

22 per 365 giomi all'anno, per garantire agli utenti un'assistenza tecnica costante e qualsiasi

informazione di tipo amministrativo 0 relativa alIa programmazione. II servizio abbonati gestisce

oltre 5 milioni di chiamate l'anno.

Cologno Monzese e la sede delIa produzione: con l'ausilio di sale montaggio e studi di

registrazione a tecnologia interamente digitale, qui nascono i programmi delIa Pay Tv e da qui

vengono gestiti e irradiati i canali televisivi del bouquet di Tele+ Digitale.

Negli uffici, che contano uno staff di circa 220 persone, si concentrano Ie redazioni

giomalistiche dei diversi programmi (cinema e sport) e gli uffici tecnici (speakeraggio, sale di

montaggio, studi di registrazione, emissione). In questa sede si articolano quindi tutte Ie fasi di

produzione, dalla creazione dei contenuti alIa fase finale di trasmissione del segnale, dei magazine

sportivi Zona, Zona Mondo, dei programmi di cinema, tra cui il Giomale del Cinema.

Tele+ e, delle due Pay Tv italiane, da sempre quella col maggior numero di abbonati e negli

uItimi mesi ha registrato una straordinaria crescita del numero dei nuovi utenti, il cui totale al 30

settembre 2002 supera 1 milione e 600.000. Un ottimo risuItato da imputare in gran parte al

successo dell'operazione di cambio di tutte Ie smart card, ma anche trainati dall'ottima accoglienza

dei nuovi palinsesti delle reti Premium, diventate 5 dal 10 settembre, e dalla nuova offerta

commerciale. Oggi infatti questa piattaforma e costituita da cinque reti: Tele+ Bianco, Nero, Grigio,

16/9 e Tele+ 30 - tutte visibili in digitale via satellite e Ie prime due visibili anche in analogico via

terrestre - con cui la Pay Tv distribuisce la sua offerta Premium.

II grande cinema nazionale e intemazionale in anteprima e in esclusiva, nonche elemento

centrale delIa programmazione delIa Pay Tv. Ne12000 il cinema ha rappresentato circa 1'80% del

tempo di trasmissione sulle reti Tele+. L'intento dell'emittente e di offrire uno spaccato il pili

ampio e approfondito possibile suI mondo del cinema, visto attraverso i film, i cortometraggi, i

programmi informativi, Ie notti tematiche, i documentari, i magazine speciali e l'esclusiva delle pili

importanti manifestazioni cinematografiche (Golden Globe, Oscar, Festival di Cannes, Mostra del

Cinema di Venezia, Torino Film Festival, Festival di Berlino). Vista l'importanza del cinema nella
36
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programmazione televisiva italiana (pay e non), a partire dal 1998 Tele+ ha messo in atto nuove

strategie di acquisizione dei programmi, nuove politiche di investimento diretto nella produzione,

tese a garantire prodotti di grande qual ita e a rafforzare la presenza del Gruppo nel panorama

produttivo nazionale. Un passo decisivo in questa direzione e stata l'importante intesa firmata il22

gennaio 1998 da Canal+ e dal Ministero per i Beni Culturali, intesa che formalizzava l'impegno di

Tele+ ad investire 60 miliardi di vecchie lire nel cinema italiano per il biennio '98-'99, in

coproduzioni e/o preacquisti. L'accordo e stato esteso anche per il successivo biennio (2000-2001) ,

con un investimento di altri 90 miliardi, il 5% dei quali dedicati alla produzione di documentari.

Tele+, vicina al cinema per passione, nel 2001 si e vista pili volte premiata per il significativo

sostegno che da anni garantisce al cinema italiano. Tele+ inoltre offre molti programmi di

produzione propria con notizie, servizi, approfondimenti, inchieste, anticipazioni, interviste, con il

preciso obiettivo di offrire tutto cio che un appassionato di cinema puo desiderare.

I pili importanti eventi sportivi anch'essi in esclusiva e in diretta. Tele+ Digitale offre in

diretta tutte Ie partite delle squadre di calcio italiano cui detiene i diritti: Atalanta, Como, Inter,

Juventus, Milan, Perugia, Piacenza, Reggina e Torino (Serie A) Bari, Cagliari, Genoa, Messina e

Salemitana (Serie B) e 10 fa attaverso l'abbonamento +Calcio: che trasmette tutte Ie partite in casa e

quelle in trasferta delle squadre di cui detiene i diritti.

Dal marzo 1997, Tele+ offre la possibilita di abbonarsi anche al campionato di Formula 1

che consente di guardare, in diretta, tutti i Gran Premi della stagione in corso da 6 diverse

prospettive, su 6 diversi canali. Grazie alle funzioni di alta interattivita del ricevitore Gold Box e

alla super-regia offerta dal canale mosaico l'abbonato puo, dal suo salotto di casa, scegliere in ogni

momenta da quale angolazione e punto di vista seguire e vivere la corsa.

II telecomando del decoder sara la console con la quale impostare la propria regia personale per

focalizzare sempre l'attenzione sugli aspetti preferiti di cio che

accade suI circuito.

II primo canale e Super Regia che da una panoramica

d'insieme della corsa nel suo svolgimento. Seconda Regia si

concentra invece sui duelli pili interessanti aIle spalle delle auto

in testa. Leader e I' occhio sempre puntato sui piloti in testa alla

Un apposito canale e dedicato alla Camera Car per salire direttamente a bordo dei bolidi e

vivere la corsa dall'intemo dell'abitacolo, accanto al pilota lanciato a 300 kIn orari. Un altro canale,

Box e Replay, e tutto proiettato dietro Ie quinte: interviste e aggiomamenti dai box, cambi di

pneumatici in diretta e rifomimenti volanti, vissuti minuto per minuto accanto ai tecnici dei vari
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team e ai lore segreti. II sesto canale e Dati e tempi, con la lettura cronometrica delIa gara e Ie

statistiche, aggiomate in tempo reale per tener d'occhio tutti i dettagli sulle performance di ciascun

pilota, ad ogni giro delIa corsa.

A queste sei reti si aggiunge un ulteriore vero e proprio canale mosaico, dove coesistono

tutti i segnali delIa gara e sono riportate Ie indicazioni per accedere ai singoli canali a schermo

pieno. Con una dotazione cosi il c1assico Gran Prix televisivo diventa davvero un'altra cosa.

Un'esperienza da provare.

L'abbonamento e stagionale, va da marzo a novembre e

segue con cronometrica precisione i tempi del campionato

automobilistico. I giomi di programmazione coincidono con

quelli delle prove e delle gare, dal venerdi mattina alIa

domenica sera. Ci sono collegamenti in studio, repliche fino

aIle 7 di mattina, ma soprattutto sette diversi canali che offrono

altrettanti punti di vista dell' avvenimento che si sta svolgendo in diretta sotto i nostri occhi: sulla

pista, fuori dalla pista, nei box, dentro la vettura, dall' alto, dal basso, all' intemo e all' estemo del

circuito. Una pianificazione dell'evento da far invidia a qualsiasi altra tv specializzata nella ripresa

di avvenimenti sportivi. Inoltre la programmazione delIa rete si arricchisce di lunghi

approfondimenti, dietro Ie quinte con interviste ai campioni, tutte Ie notizie e i preparativi ai box

prima delIa partenza, oltre naturalmente all'intero programma di prove che precede la competizione

ufficiale. 26 telecamere pili 14 camera-car offrono una copertura totale dell'emozionante

competizione sui sette canali di +Fl ed e possibile seguire la gara anche in doppio audio e in Stereo

Dolby Surround.

Oltre al calcio e alIa formula 1 Tele+ trasmette prestigiosi campionati sportivi europei

proposti in diretta e/o in differita tra i quali quello di calcio inglese (fino aI2004), di basket

(Europei maschili e femminili del 2003, per i mondiali maschili e femminili del 2002 e per la finale

di Saporta Cup del 2002). Tomei di tennis: tra i quali il Roland Garros di Parigi, il campionato di

volley italiano dei prossimi due anni (2002/03 - 2003/04) e ancora I'NBA americana, il baseball,

l'atletica, la boxe, la motonautica, il rally con il Campionato Mondiale e Zona Motori !tali. Tele+ ha

inoltre acquisito i diritti per la trasmissione in esc1usiva del football americano per Ie stagioni

2002/03 - 2003/04. Ovviamente tutte queste trasmissioni sono seguite da produzioni made Tele+

con commenti, replay, interviste, discussioni suI mondo dello sport e una rubric a sull 'universo dello

sport praticato dai disabili.

II meglio delIa produzione nazionale ed intemazionale di documentari, Tele+ e infatti ormai

diventata un punto di riferimento fondamentale per la diffusione e la produzione documentaristica
38
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italiana e intemazionale, e dal 1997, unica nel panorama televisivo italiano a trasmette sulle sue reti

il meglio a livello intemazionale di documentari al primo passaggio televisivo. La Pay Tv distingue

la sua programmazione di documentari in tre grandi aree tematiche: natura (i documentari dedicati

al mondo animale, aIle grandi scoperte scientifiche, all'ecologia e all'ambiente); reportage (Ie grandi

inchieste giomalistiche, i reportage e i documentari d'autore); cinema, (reportage sulla storia del

cinema e i ritratti dei grandi protagonisti delIa settima arte). La politica degli investimenti predilige

la formula del preacquisto, un finanziamento alIa produzione erogato nella fase precedente alIa

realizzazione del film, sulla base delIa sceneggiatura e da un'analisi del cast artistico e tecnico. Una

parte dei 90 miliardi stanziati da Tele+ a sostegno delIa produzione cinematografica italiana, in

seguito al rinnovato accordo tra la Pay Tv e il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali, per il

biennio 2000-2001, sono stati rivolti all'acquisto e preacquisto di documentari italiani. L'interesse di

Tele+ per il genere si traduce anche nella sperimentazione di nuovi linguaggi: e il caso delIa docu-

soap, un nuovo modo di raccontare la realta a cavallo tra documentario e soap opera. Tele+ ha

prodotto e ha trasmesso sulle sue reti il primo esempio di docu-soap italiana (I love Italy. Italiani

d'America.), un genere che ha gia riscosso una grande successo di pubblico all'estero.

A queste tre grandi aree di programmazione si aggiungono gli spettacoli teatrali di molti

comici famosi italiani come ad esempio Grillo, Benigni, Aldo Giovanni e Giacomo e Ie serie tv

americane che negli USA hanno raggiunto il record di incassi.

Un modo di concepire la qual ita dell'offerta televisiva che ha fortemente connotato Ie reti

del gruppo Tele+ nel panorama televisivo nazionale e che si traduce in una programmazione

studiata per offrire in ogni momenta delIa giomata prodotti in esclusiva e di grande qualita.

5.4.1. I canali offerti

Dal primo settembre 2002 sono stati riorganizzati i palinsesti delle reti Premium che, oltre

ad essere passate da tre a cinque con l'aggiunta di Tele+ 16/9 e Tele+ 30minuti, hanno ora

un'identita ancora piu precisa:

• Tele+ Bianco: e la rete "ammiraglia" che ospita il meglio del cinema, dei

documentari, dei grandi eventi, delle serie tv e dell'offerta musicale;

• Tele+ Nero: e la rete dedicata completamente allo sport;

• Tele+ Grigio: invece e unicamente destinata a soddisfare tutte, ma proprio tutte Ie

esigenze degli appassionati di cinema d'autore, commerciale e indipendente;

• Tele+ 16:9 : ha una programmazione pensata per esaltare Ie qual ita degli schermi

panoramici ed e per questo un canale riservato aIle programmazioni in formato
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panoramico, tutti gli otto film proposti ogni giorno sono in "widescreen" 16:9, con

doppio audio e Dolby Surround;

• Tele+ 30minuti: e invece un nuovo servizio che posticipa di 30 minuti la

programmazione di Tele+ Bianco.

Relativamente alla programmazione cinematografica sara possibile scegliere tra tre diverse

proposte in quattro orari differenti di prima serata: 20.00 e 22.00 (Tele+ 16:9), 21.00 (Tele+

Bianco), 21.15 (Tele+ Grigio), 21.30 (Tele+ 30 minuti).

Questa nuova divisione delle reti e nata con l'intento di offrire una televisione ancora pili

ricca di appuntamenti da non perdere, ancora pili comoda e pratica da seguire, dove poter disporre

sempre, come in un portale internet, della pili completa offerta di grande cinema, sport e reportage

provenienti da tutto il mondo.

Inoltre, questa nuova offerta Premium da pili spazio alla fiction, con nuove serie in arrivo

dall' America; ai grandi eventi musicali e si e arricchita di nuovi magazines, tra cui un telegiornale

interamente dedicato allo sport.

I canali dedicati offerti da Tele+ sono numerosi qui suddivisi in base all'area tematica cui

sono indirizzati:

• Cine (Cinemas I, Cinemas II, CineClassic): i primi due canali, in onda dalle 9 del

mattino alle 3 della notte, offrono il grande cinema dagli anni ' 50 agli anni ' 90, con

film di successo e di tutti i generi cinematografici. Cineclassics e, invece, il canale

dedicato ai grandi classici, per scoprire i capolavori della storia del cinema (Option).

• Raisat Cinema: e un canale dedicato a tutto cia che mota intorno alla "fabbrica dei

sogni ", osservata anche nei suoi aspetti meno conosciuti.

• Raisat Fiction: un canale interamente dedicate a produzioni giallo-poliziesche, action

movies, sit-com, soap opera e sceneggiati in costume. Tra ritorni graditi al grande

pubblico ed inediti assoluti, raccoglie Ie migliori produzioni italiane degli anni '90 e

Ie serie estere in prima visione che hanno avuto pili successo rappresentando cosi la

prima grande vetrina per la fiction europea.

• Raisat Show: e un canale dedicato allo spettacolo nazionale ed internazionale con

un'attenzione rivolta a tutti i generi culturali. II canale spazia dal rock alla musica
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classica, dal teatro alla danza, da spettacoli dal vivo a biografie di uomini importanti

e documentari d 'autore.

• Raisat Album: e un canale dedicato alla memoria televisiva, che ripropone Ie

emozioni, i ricordi, gli avvenimenti, gli spettacoli, i personaggi e i miti che hanno

costituito la programmazione Rai degli anni '50, '60 e '70.

• Hallmark: programmazione 24 ore su 24 con un eccezionale network di tv movie e

• Canal Jimmy: ribelle e controcorrente, trasmette tutto quello che in tv e cult. Grande

musica, serie televisive di fantascienza, sitcom inedite e di culto, film particolari e

trasmissioni dedicate.

• Happy Channel: rete riservata al buon umore, trasmette il meglio dei diversi generi

umoristici. Prodotto da Mediaset, Happy Channel ha una programmazione di 19 ore

al giorno.

5.4.1.2. Sport e tempo libero

• Eurosport: dal 10 dicembre 1998 il canale paneuropeo di sport, tradotto in 15 lingue e

presente in 46 Paesi. Trasmette 18 ore al giorno di cui 12 ore in italiano.

• EurosportNews: e un canale sportive multimediale in esclusiva, che fornisce notizie

di sport internazionale aggiornate al minuto. II canale divulga, 24 ore al giorno,

notizie dal vivo, punteggi, risultati, servizi e altro ancora da tutto il mondo attraverso

video, testi e grafica.

• ESPT - Classic Sport: canale dedicato agli eventi che hanno fatto la storia dello

sport.

• Milan Channel: il primo canale tematico interamente dedicato ad una squadra di

calcio. Notizie, novita, interviste esclusive, dirette da Milanello 12 ore al giorno e 7

giorni su 7 per mostrare 100 anni di storia, il presente dietro Ie quinte e il futuro di

una importante squadra europea. (Option)

• Inter Channel: un altro canale tematico dedicato ad una squadra ca1cistica: l'Inter.

(Option)
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5.4.1.3. Documentari

• Discovery Channel: la pili importante rete internazionale di documentari con

un'offerta di programmi, 24 su 24, che spazia dalla scienza alla natura, dall'ambiente

all' antropologia, ecc.

• Planete: documentari e reportages dedicati alla storia antica e a quella pili recente.

Un'attenta lettura della societa con la quale esplorare Ie tendenze di fondo, i popoli e
. .
1 personaggl.

• Raisat Art: primo canale tematico dedicato all'arte e ai beni culturali, costituisce un

punto di riferimento per gli appassionati del settore e non solo.

• Raisat Gambero Rosso: e il primo canale dedicato alla cultura della buona tavola, del

bere e dei prodotti enogastronomici innanzitutto italiani. II canale si rivolge ad un

pubblico di livello medio-alto e di differenti fasce d'eta. Inoltre, avvalendosi

dell'esperienza derivante dalla collaborazione con il Gambero Rosso, rappresenta un

indispensabile strumento di informazione e di lavoro per tutti gli addetti del settore:

gourmet, professionisti del cibo e del vino.

• Marcopolo: il primo canale tv italiano di viaggi, turismo e avventura, 24 ore su 24 di

dossier, rotocalchi di informazione nazionali e non con notizie utili su citta,

appuntamenti, trasporti, ecc.

5.4.1. 4. Informazione

• INN: Italia Network News, primo canale italiano di informazione realizzato in

collaborazione con 16 emittenti regionali. Cronaca, cultura, sport e costume delle

diverse regioni italiane, proponendosi come una tv di servizio per chi vuole rimanere

in contatto con la propria terra.

• BBC World: in lingua originale. Analisi e approfondimenti su temi di attualita,

informazione, news di mercato e finanziarie. II punto di vista europeo sui pili

importanti eventi internazionali.

• Bloomberg Tv: grazie a un accordo tra Bloomberg e Ansa, 24 ore al giorno di

informazioni e notizie nazionali e internazionali nel formato multi screen che coniuga

immagini video in movimento con informazioni testuali e dati.

• CNN International: famoso network americano che copre l'intero globo con un

flusso continuo di notizie e informazioni. Una non-stop di eventi mondiali e

telegiornali. In lingua originale.
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• CNBC: informazioni economiche e finanziare 24 ore su 24 con collegamenti dalle

principali Borse valori di tutto il mondo.

• Sky News: prestigioso canale di informazione in lingua inglese del bouquet di

BSkyB. Primo canale europeo interamente dedicato aIle news 24 ore su 24 fin dal

1989. Fornisce in tempo reale informazioni e commenti provenienti da ogni parte del

mondo.

• Match Music Satellite: 24 ore di programmazione musicale che dedica spazio a tutti i

successi internazionali, ma soprattutto alIa musica italiana. Informazioni, videoclip,

ritmo e spettacolo.

• Rock Tv: primo canale satellitare dedicato al mondo delIa musica rock. Videoclip,

concerti, interviste dei migliori artisti "alternative" nazionali e non ed una

conduzione originale.

• Classica: il canale televisivo dedicato alIa musica classica. 16 ore al giorno di

programmazione e l' offerta esclusiva di 10 canali radiofonici sullo stesso genere

musicale. (Option)

• MTV: rete not-omy-music 24 ore su 24 scelta dai giovani di tutto il mondo. In lingua

originale.

• Multi Musica: 30 canali audio tematici per chi ama tutti i generi musicali.

5.4.1.6. Tv per ragazzi

• Disney Channel: 24 su 24 il meglio delle produzioni Disney. Film, sit-com e classici

animati.

• Raisat Ragazzi: dedicato a bambini e ragazzi tra i 3 e 14 anni offre prodotti educativi

e di intrattenimento realizzati con attenzione aIle caratteristiche delle diverse eta

evolutive, trasmette dalle 6 aIle 24 ed e costantemente monitorato da un comitato

scientifico di esperti del settore.

• Cartoon Network: la prima rete della storia tutta di cartoni animati. 24 ore in

compagnia dei beniamini dei piccoli di tutto il mondo. Con 18 ore al giorno di

programmi in italiano.
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5.4.1. 7. Pay Per View

• Palco: la Pay Per View di Tele+, offre agli appassionati del grande schermo la

possibilita di apprezzare in esc1usiva il meglio del cinema mondiale a pochi mesi

dalla sua proiezione in sala. Tutti gli abbonati ai pacchetti digitali possono scegliere

un evento tv pagando solo tale avvenimento prescelto. Questo nuovo modo di usare

la televisione si basa sulla semplice connessione telefonica via modem tra il

ricevitore digitale domestico e la centrale operativa che consente l'immediata visione

del programma. La programmazione prevede Ie partite del campionato di calcio di

serie A, B e C di cui la Pay Tv detiene i diritti; i Gran Premi di Formula 1 con

relative prove e Warm-up; film in esc1usiva 24 ore su 24, con partenze differenziate

ogni 30 minuti e spettacoli teatrali di grandi comici italiani. Dopo Ie 23 Palco si

trasforma in Hot Club trasmettendo film per soli adulti.

5.4.2. Canali e servizi interattivi

In costante evoluzione sin dalla sua nascita, la prima Pay Tv nazionale propone un nuovo

concetto di televisione in linea con Ie innovazioni tecnologiche e con Ie nuove abitudini determinate

dalla comunicazione multimediale offrendo ai suoi utenti servizi interattivi quali:

• Guida Programmi (EPG): una comoda guida elettronica ai programmi che permette

di conoscere tutta la programmazione di Tele+ Digitale attraverso l'uso del

telecomando;

• Pilota: ricezione di informazioni supplementari suI programma in onda e su quello

• Mosaico: consente di prendere visione simultaneamente dell a programmazione di

tutti i canali disponibili neWofferta digitale di Tele+ e, selezionando uno dei diversi

canali rappresentati, permette di ascoltare l'audio, visualizzare il titolo del

programma e scegliere direttamente il canale da vedere;

• Mosaico servizi interattivi: il portale per navigare in modo veloce tra i canali

interattivi;

• Magazine interattivi: 7 magazine interattivi dedicati a 7 argomenti diversi. +FI

Magazine, +Cinema Interattivo, Sport Magazine, Raisat Gambero Rosso Channel,

Raisat iTv Magazine, +Club, Meteo;

• +Giochi: con sei giochi interattivi tutti realizzati in collaborazione con a1cuni dei pili

famosi canali tematici della piattaforma (Tele+ Grigio, Marcopolo, Happy Channel,
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Raisat Ragazzi, Match Music, Canal Jimmy), alcuni di essi si basano

sull'intelligenza artificiale del decoder, quindi, il giocatore deve cimentarsi con un

avversario d'eccezione: il proprio set top box;

• +Gol: dedicato agli appassionati di calcio permette, mentre si segue la partita, di

vedere un replay di 30 secondi dei gol realizzati sui campi delle squadre Tele+.

Ogniqualvolta apparira un segnale di avviso suI teleschermo sara sufficiente premere

il tasto "ok" per vedere l' azione che ha generato il goal e, subito dopo, tornare alIa

partita delIa propria squadra.

• Interactive Vocal Response: con cui e possibile acquistare dal cellulare gli eventi di

Palco.

5.4.3. Abbonamenti e costi

Tele+ offre moltissimi tipi di abbonamento per soddisfare i gusti e Ie diverse esigenze dei

telespettatori. Le sottoscrizioni sono di due tipi: analogiche (soltanto l'offerta Premium Terrestre

che offre a 28,00 Euro al mese Ie due emittenti Tele+ Bianco e Tele+ Nero) e digitali distinte in

Super, Premium Gold, Premium Plus, Superpremium, Family, Superpremium Gold e +Calcio Gold.

Ovviamente ad aumentare dei canali e del servizio fornito aumenta considerevolmente anche il

prezzo portando l'utente a sborsare una cifra mensile non trascurabile.

La sottoscrizione base e chiamata Super, costa 19,00 Euro, ma permette l'accesso dei soli

canali tematici (per l'esattezza 27 tra i quali vanno ricordati: Cartoon Network, Discovery Channel,

Eurosport, Mtv, Raisat Art, BBC World, ecc.). Per poter vedere Ie cinque reti Tele+ e necessario

abbonarsi alIa terza forma di abbonamento offerta, quella Premium Plus dove per 32,00 Euro al

mese si hanno a disposizione Tele+ Bianco, Nero, Grigio, 16/9, 30minuti, la rete Disney Channel e

undici canali tematici: tutti quelli dedicati all'informazione, allo sport (esclusi gli opzionali), i pili

seguiti del settore documentari - Discovery e Marcopolo - e uno musicale (Rock Tv).

Superpremium e l'unione delIa formula Super con la Premium Plus: 27 canali tematici,

Disney Channel e Ie cinque reti Tele+ per 39,00 Euro ogni 30 giorni.

L'abbonamento Family e studiato per Ie famiglie appunto, dove sempre per 39,00 Euro Ie

cinque reti Tele+ e Disney Channel sono affiancate da 11 canali tematici e da +Calcio Gold: tutte Ie

partite del campionato di calcio italiano di serie A e B giocate sui campi Tele+. II solo accesso a

+Calcio Gold costa 24,00 Euro al mese e non e supportato da altri canali.

L'ultima forma di sottoscrizione e la pili completa nonche la pili cara: cinque reti Tele+, 27

canali tematici, Disney Channel e +Calcio Gold per 45,00 Euro al mese.



Studio di settore elaborato per conto dell 'Osservatorio dello Spettacolo presso il Segretariato Generale Ministero per i
Beni e Ie Attivita Culturali

Discorso a parte va invece fatto per la formula Premium Gold che offre a 31,00 Euro mensili

quattro reti Tele+ (esclusa Tele+ 30minuti) e quattro canali tematici (Raisat Ragazzi, Happy

Channel, Planete, Eurosport) e che e un progetto di sperimentazione delle trasmissioni in tecnica

Digitale Terrestre. Inoltre, grazie ad un software aggiomato che veml implementato

successivamente, saranno disponibili alcune applicazioni interattive ed un canale di Palco in cui

sara possibile acquistare in pay per view anteprime cinematografiche ed eventi sportivi in esclusiva.

Un amante del cinema insomma se la puo "cavare" con una spesa minima di 372,00 Euro

(Premium Gold) all'anno ai quali vanno pero aggiunti i singoli acquisti in Pay Per View, somma

che puo arrivare ai 468,00 se tale utente ha dei figli desiderosi di guard are Disney Channel. Per un

tifoso di calcio Ie cose vanno un meglio in quanta all'anno +Calcio Gold costa "solo" 288,00 Euro,

ma se oltre che essere appassionato di calcio 10 e anche per la "fabbrica dei sogni" allora si puo

arrivare a spendere 468,00 Euro 0 540,00 Euro l'anno ai quali vanno sempre aggiunti gli acquisti in

Pay Per View che sono rispettivamente 4,00 0 5,00 Euro per una prima visione filmica 0

10,00/18,00 Euro per una partita di calcio.

Abbonamento Canali Costo mensile
Super 27 canali tematici Euro 19,00

Premium Gold Tele+ Bianco, Nero, Grigio, Euro 31,00
16:9 + 4 canali tematici +

palco
Premium Plus Tele+ Bianco, Nero, Grigio, Euro 32,00

16:9, 30minuti + Disney
Channel + 12 canali tematici

Superpremium Tele+ Bianco, Nero, Grigio, Euro 39,00
16:9, 30minuti + Disney

Channel + 27 canali tematici
Family Tele+ Bianco, Nero, Grigio, Euro 39,00

16:9, 30minuti + +Calcio Gold
+ 12 canali tematici

Superpremium Tele+ Bianco, Nero, Grigio, Euro 45,00
16:9, 30minuti + +Calcio Gold
+ 27 canali tematici + Disney

Channel
+Calcio Gold Tutte Ie partite delle squadre di cui Euro 24,00

detiene idiritti
+F1 II campionato di Formula 1 Euro 13,00

Tab. 2 Tipi di abbonamenti e costi delle programmazioni in digitale ofJerti da Tele+ per la stagione 200212003
Fonte: elaborazione propria su dati Tele+
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Per chi non fosse pienamente soddisfatto di queste opzioni e possibile aggiungere degli altri

canali alle offerte sopracitate ovviamente sostenendo una piccola spesa di 7,80 Euro per modifica. I

cambiamenti che si possono fare sono l'aggiunta di uno 0 pili canali tematici tra: CineCinemas 1,

CineCinemas 2, CineClassic, Inter Channel, Milan Channel, Classica (5,20 Euro) a tutti i tipi di

abbonamenti digitali e Disney Channel alIa formula Super 0 a +Calcio.

Per ricevere l'offerta Premium di Tele+ in analogico, l'interessato si deve rivolgere a uno

dei centri autorizzati Tele+ e dotarsi di un decodificatore analogico, che puo essere acquistato 0

pre so in prestito gratuito, dietro pagamento di un deposito cauzionale, e quindi sottoscrivere il

relativo abbonamento. L'utente che si abbona al servizio analogico puo sempre passare, qualora 10

desideri, all' offerta digitale.

Per ricevere l'offerta di Tele+ Digitale invece l'utente deve sottoscrivere un abbonamento

annuale ad uno dei pacchetti (Super, Premium, Family 0 Superpremium) e dotarsi di: un'antenna

parabolica, un ricevitore digitale, una smart card per accedere alIa visione dei canali e che deve

sempre essere inserita nell'apparecchio per ricevere sia l'abilitazione sia tutte Ie informazioni che

Tele+ inviera via satellite.

Cosi come previsto dalla normativa vigente e grazie al sistema simulcrypt, tutti i possessori

di decoder Seca eNds possono sottoscrivere - con un unico decoder e un'unica smart card -

abbonamenti Pay Tv ad entrambe Ie piattaforme digitali via satellite, Tele+ Digitale e Stream.

Inoltre Tele+ mette a disposizione dei clienti diversi servizi telefonici per aiutare e

rispondere aIle domande di chi ne avesse bisogno: il Servizio Clienti, l' Assistenza Abbonati, il

Servizio Informazioni commerciali e nel sito web una sezione con la pubblicazione delle domande e

risposte pili frequenti in merito.

Grazie a queste nuove formule di abbonamento e in particolare dal successo del pacchetto

Family, il numero dei nuovi abbonati ha raggiunto un incremento record di oltre 170 mila unita in

un solo mese, con punte di oltre 13.500 sottoscrizioni nella sola giomata di inizio del campionato.

Un incremento di oltre il 200% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo trend positivo

era gia stato registrato nei mesi di luglio e agosto che avevano visto crescere la media dei nuovi

abbonati del 70% rispetto agli stessi mesi del 2001.

Grandissimo successo hanno riscosso Ie offerte legate al calcio la cui richiesta e raddoppiata

tra agosto e settembre portando a fine settembre il totale degli abbonati ai prodotti che

comprendono il pacchetto calcio a superare i 544.000.
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5.5. Stream: quando la Pay Tv diventa interattiva

Fondata nel 1993 come cable operator, Stream e la seconda Pay Tv presente suI territorio

italiano e conta circa 800.000 abbonati. E molto diversa da Tele+, essa fonda la sua proposta di

televisione a pagamento sull'idea di un grande contenitore, di un juke boxe all'intemo del quale

canali tematici e servizi interattivi convivono insieme per soddisfare Ie diverse esigenze dei

telespettatori. Pili che un palinsesto Stream offre dei bouquet di canali incentrati sull'universo

sportivo e suI mondo cinematografico cui 10 spettatore puo "servirsi" assecondando Ie proprie

inclinazioni.

Stream e entrata nel mercato della televisione digitale nel 1997, un anno dopo Tele+, sempre

come cable operator e ha intrapreso la modal ita diffusiva satellitare a partire dal maggio del 1998 a

causa del blocco del piano di cablaggio nell'estate di quell'anno. A tutt'oggi questa Pay Tv risulta

essere 1'unica fomitrice di servizi su cavo nel nostro Paese.

Oltre aIle differenze nell'organizzazione 10gistica dei palinsesti e dell'immagine e nella

metodologia di trasmissione, cia che distingue Ie due Pay Tv e l' orientamento assunto da Stream

verso un' offerta maggiormente incentrata sui servizi interattivi, sulle prestazioni cioe atte a far

interagire l'utente con i contenuti proposti per una percezione del mezzo televisivo pili attiva e

consapevole. L'interattivita di Stream e guidata dal principio ispiratore secondo cui la televisione

non va solo guardata, ma anche utilizzata: ecco allora una vasta offerta di servizi divertenti ed utili,

resa possibile dal digitale e dalla banda larga.

Come Tele+, Stream offre decine di canali tematici, anteprime cinematografiche ed eventi

sportivi di grande richiamo quali il campionato di calcio italiano costituito dalla messa in onda delle

partite giocate dalle squadre che a lei hanno firmato la cessione dei diritti televisivi (Bologna,

Brescia, Chievo Verona, Roma, Udinese per la serie A ed Ancona, Ascoli, Catania, Cosenza,

Verona, Lecce, Livomo, Napoli, Palermo, Smpdoria, Siena, Temana, Venezia, Triestina e Vicenza

per la serie B), il calcio britannico e Ie coppe del mondo di tennis, wrestling ed altri sport. A cia

aggiunge servizi interattivi e di enhaced tv quali: l'EPG, il Fantacalcio, l'e-mail, l'home banking,

l'home shopping, il televoto, i sondaggi, 10 sport iTv, il Grande Fratello iTv e molti altri che - ad

esclusione del primo - non trovano spazio nell'offerta di Tele+ Digitale.

I servizi interattivi non sono univocamente definiti, anche se con illoro continuo incremento

"tendo no ad affermarsi due diversi modelli classificatori, che considerano tali prestazioni

(interattive) in relazione al grado di bidirezionalita del servizio, da un lato, e dal contenuto

prevalente delIa comunicazione, dall'altro. Nel primo caso i servizi interattivi vengono distinti sulla

base delIa presenza (necessaria 0 meno) del canale di ritomo e del suo livello di interattivita.
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Nel secondo caso i servizi vengono distinti in base al contenuto in: informativi, interattivi 0

transatti vi.

I servizi informativi, oltre agli strumenti di navigazione e cioe agli EPG di varia natura,

includono I'accesso ai dati, aile statistiche e aile informazioni aggiuntive (prevalentemente testuali)

collegate ai contenuti del programma, ovvero alIa riproduzione in chiave interattiva di servizi

informativi basati sui modello del teletext (enhanced teletext). Non richiedono generalmente alcun

return path, poiche gli applicativi vengono trasmessi insieme al video/audio e memorizzati

temporaneamente suI set top box, salvo i casi in cui e l'utente a richiedere informazioni aggiuntive

(es. brochure 0 altro materiale promozionale).

I servizi interattivi in senso proprio includono a loro volta una gamma di servizi pili ampia

che va dall.e-mail.alla scelta dell'angolazione delle telecamere (servizio sfruttato da Stream per la

realizzazione di eventi dal vivo come il Grande Fratello iTv), alla pubblicita interattiva (banner e

sponsor), ai giochi interattivi, alla teleprenotazione (ristoranti, alberghi, viaggi, musei, cinema,

ecc ..), al televoto, ai sondaggi.

L'uso del canale di ritorno e una costante di tutti questi servizi, anche se con livelli di

gradazione diversi, a seconda delle caratteristiche del servizio offerto. Anche se vi sono alcune

significative eccezioni (l'e-mail), sia i servizi informativi che quelli interattivi sono collegati

prevalentemente alIa programmazione lineare, accrescendone I' appeal e la forza d' attrazione

attraverso I'uso di applicativi in chiave interattiva (enhanced tv).

I servizi transattivi riguardano invece la possibilita di realizzare il commercio elettronico via

televisione (t-commerce). II t-commerce consente al fornitore dei servizi tv di posizionarsi

all'interno della catena del valore dell'e-commerce, traendo vantaggio dall'esplosione del business

e cercando in tal modo di acquisire una quota rilevante delle transazioni effettuate in ambiente

televisivo.

Mentre nelle due precedenti tipologie - servizi informativi e interattivi - il broadcaster puo

sviluppare Ie applicazioni come ulteriori fonti di ricavo, con nessuna contro-indicazione rispetto ai

servizi esistenti (la decisione e dipendente esclusivamente da una valutazione delIa profittabilita del

business), nei servizi transattivi il rischio e che l'utente possa uscire dal controllo del service

provider televisivo mettendo a repentaglio anche Ie risorse da questi fin qui acquisite.,,19

Grazie ad un accordo con Banca Intesa Stream offre un servizio comodo ed interessante:

19 Da: "II futuro delia televisione - Internet, interattivitfl. convergenza" Rapporto Federcoming a cura dell'Italmedia Consulting,

Milano, ottobre 2000.
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televisione digitale interattiva che permette di effettuare operazioni tramite il decoder satellitare

digitale Italtel OpenTv, normalmente utilizzato per la ricezione dei vari programmi. Ovviamente

vengono garantite la mas sima riservatezza e sicurezza, in quanta Ie informazioni viaggiano

attraverso una linea telefonica dedicata: l'unico onere a carico dell'utente sara quindi la spesa

telefonica per l'invio degli ordini alla centrale operativa di Intesa BCl.

II tv Banking costituisce un punta di riferimento importantissimo per la crescita delIa

televisione interattiva in Italia. Questo accordo, in particolare, rappresenta l'inizio di un'importante

collaborazione fra la piattaforma digitale italiana impegnata nel settore dell'interattivita e uno dei

pili grandi gruppi bancari, collaborazione che in prospettiva potra contribuire fattivamente allo

sviluppo dell'intero sistema di t-commerce creando la struttura per i pagamenti automatici.

Ma il ventaglio di offerta di Stream contiene anche numerosi canali tematici:

5.5.1. Cinema e intrattenimento

• Cinema Stream: il canale dedicato al grande cinema, con film in prima tv e in

esclusiva, documentari, backstage e interviste ai protagonisti del mondo del maxy

schermo.

• Comedy Life: la tv "dellieto fine" sit-com, soap opera, telefilm e grandi film di tutti

i tempi.

• Duel Tv: il canale dell'azione e dell'avventura, grandi film, tv-movie e serial di ogni

genere, dalla fantascienza al thriller, dal poliziesco al fantasy.

• Cine Movie: classici italiani e non dagli anni '30 ad oggi in versione integrale.

• Studio Universal: la tv del cinema realizzata da chi il cinema 10 fa da sempre: 12 film

al giomo, cortometraggi e rubriche; 24 ore di emozioni suI piccolo schermo

direttamente da quello grande.

5.5.2. Sport e tempo Iibero

• Calcio Stream: l'offerta Stream dedicata al calcio in diretta dei campionati italiani di

serie A e B.

• Eurosport: trasmette in italiano e in inglese i maggiori avvenimenti sportivi mondiali

di tennis, pattinaggio, sci, boxe, calcio, volley, ecc. Generalmente in diretta,

trasmette anche differite.

• SnaiSat: il canale satellitare delIa Snai, collegato con i maggiori ippodromi nazionali

e intemazionali, trasmette in diretta tutte Ie gare, i gran premi e Ie corse dei cavalli
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sia al trotto che al galoppo. E dedicato agli appassionati di scommesse, di ippica e di

sport in generale.

• Sport Stream: il canale sportivo targato Stream che trasmette il calcio degli anticipi e

posticipi in diretta delle partite di serie A e B delle squadre Stream e Ie partite dei

campionati internazionali di tennis, sci, nuoto e di tutte Ie discipline pili emozionanti.

• Roma Channel: il canale interamente dedicato alIa squadra giallorossa. Interviste,

curiosita, partite che hanno fatto la storia di questa squadra e molto altro.

• Discovery Channel: il grande spettacolo delIa natura, delIa scienza e delIa tecnologia

in un canale tutto dedicato ai documentari.

• National Geographic Channel: nato da una costola delIa National Geographic

Society americana, dedicato ai pili spettacolari documentari del pianeta e sui suoi

abitanti; immagini uniche ed alto rigore scientifico.

• Canale Viaggi: primo canale italiano interamente dedicato ai viaggi, documentari e

reportage esclusivi, curiosita e informazioni, usi e costumi di popoli e localita di tutto

il mondo. Consigli pratici su itinerari e mete turistiche e offerte di viaggio in

esclusiva.

• Cult Network: canale delIa cultura, delIa creativita e dei grandi "cult" del cinema e

delIa tv: film, musica, teatro e letteratura in una programmazione ricca di

appuntamenti da non perdere.

• Stream Verde: canale con trasmissioni incentrate sulI'ecologia, la natura, i prodotti

biologici ecc.

al giorno di notizie e approfondimenti in diretta.

• Class Financial Net: l'informazione economica da Piazza degli Affari e dalle

maggiori borse internazionali in diretta con la collaborazione delIa redazione di

MilanoFinanza e di Class Editori.
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• Euronews: il canale europeo di informazione continua, un telegiornale completo ogni

30 minuti, con Ie news dagli stati europei e dal resto del mondo, alternate ad

approfondimenti e rubriche.

• Fox News: informazioni 24 ore al giorno da tutto il mondo.

• Stream News: canale informativo dedicato agli abbonati Stream.

• Music Choice: 40 canali audio tematici, senza dj e senza interruzioni pubblicitarie

con 24 ore al giorno di grande musica per tutti i gusti.

5.5.6. Tv per ragazzi

• Cartoon Network: i migliori cartoon di ieri, di oggi e di domani con i personaggi pili

popolari di Hanna & Barbera, Warner Bros e MOM, in un canale che offre 24 ore al

giorno di toons in italiano e in inglese.

• Fox Kids: la tv per i bambini ed i ragazzi dai 5 ai 12 anni con il meglio dei cartoons

americani, i telefilm pili divertenti e spettacolari.

• TVL: prima emittente tv dedicata all'apprendimento delle lingue straniere. Uno

strumento utile e divertente per migliorare Ie proprie conoscenze 0 per imparare da

zero. Film in lingua originale con sottotitoli in inglese, intrattenimento, giochi,

esercizi didattici interattivi, quiz multipli con vari livelli di difficolta su argomenti

che vanno dal cinema, aHo spettacolo, aHa cultura.

5.5.7. Shopping

• Home Shopping Europe: canale dedicato allo shopping da casa.

5.5.8. Pay Per View

• Primafila: la Pay Per View di Stream consente di scegliere ogni giorno tra film in

prima visione assoluta, 4 titoli a sera per adulti (Pay Per Night), spettacoli e concerti

di ogni genere musicale, partite di Serie A e B, l'evento mensile di wrestling,

pagando solo cia che si desidera vedere.
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5.5.9. Canali e servizi interattivi ed enhanced tv

"Basta con la televisione solo da guardare, nasce la televisione da vivere". Questo e 10

slogan pubblicitario, la frase ricorrente nel sito Internet di Stream atta a spiegare e far conoscere i

suoi servizi interattivi e quei canali che arricchiscono e aumentano l'importanza di tale emittente.

L'avventura interattiva di StreamTV e iniziata nel 1998 e dai primi esperimenti, dai primi

format e dalle prime realizzazioni molto e cambiato. Per primi in Italia hanno trasformato Ie comuni

televisioni in terminali multimediali per dare un nuovo significato alIa tv digitale.

Oggi l'interattivita Stream significa innanzitutto possibilita di interagire concretamente con il

proprio televisore, comunicare con il mondo Internet direttamente dal televisore, aggiomarsi,

giocare e... viaggiare con la mente.

La tv non e pili quella che si guarda (e basta!), ma quella che si "inventa" ogni qual volta la

• In Game Tv Action & Strategy: una sala giochi dedicata all'azione: sei giochi classici

per misurare la propria abilita e i propri riflessi, tutti controllabili dal telecomando. I

sei giochi di strategia e di astuzia pili celebri, per mettere alIa prova Ie proprie

capacita di ragionamento.

• Stream Borsa: il canale interattivo dedicato al mondo finanziario, informazioni e

quotazioni in tempo reale.

• Stream Calcio: un almanacco televisivo suI mondo del pallone, con statistiche,

informazioni, classifiche, risultati e notizie dai campi di tutte Ie squadre di serie A, B

e C.

• Stream Lotto: canale che informa su l'ultima estrazione e Ie precedenti per cui e
ancora possibile riscuotere la vincita, numeri e combinazioni ritardatarie su tutte Ie

ruote, sistemi, regole e tecniche del gioco, ed eventi collegati. Inoltre Stream Lotto

offre uno strumento di calcolo per verificare Ie probabilita di vittoria 0 l'ammontare

dell'eventuale premio, la smorfia e vari test.

• Stream Meteo: offre previsioni del tempo aggiomate e dettagliate, animate da

immagini satellitari e integrate da condizione del cielo, temperature minime e

massime, umidita, vento, reale temperatura percepita, intensita dei raggi solari,

bollettino del mare e delIa neve, concentrazione di sostanze inquinanti e pollini. Tale

servizio e in grado di mostrare la situazione di qualunque localita italiana e la

situazione meteo mondiale.
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• Stream Oroscopo: il modo pili semplice per conoscere il proprio oroscopo

quotidiano.

• Stream Cinema: il canale interattivo dedicato al mondo del cinema e dello spettacolo.

• Canale Viaggi Interactive: alIa scoperta dell'Italia, delle regioni, delle citta europee e

del mondo: informazioni, itinerari e suggerimenti per programmare viaggi lunghi e

brevi, offerte speciali da cogliere al volo.

• Cartoni Vmani: primo ed unico canale che fornisce un servizio interattivo per

l' apprendimento di lingue straniere da parte dei bambini. Durante la visione del

programma Cartoni Vmani in onda su Tvl, 1'utente puo esercitarsi

nell'apprendimento della lingua straniera, semplicemente premendo il tasto Ok suI

proprio telecomando. In questa modo si colleghera direttamente al canale interattivo

Cartoni Vmani iTv dove, in compagnia della versione elettronica dei personaggi

della trasmissione televisiva, potra giocare con Ie lingue attraverso 5 diversi tipi di

quiz ed esercizi per rispondere a domande 0 a tradurre frasi brevi, un vocabolario

online e una finestra aperta sui personaggi e Ie loro caratteristiche.

• Guida Programmi (EPG): una comoda guida elettronica ai programmi che permette

di conoscere tutta la programmazione di Stream attraverso l'uso del telecomando.

• Tv-Mail: nuovo rivoluzionario servizio di posta elettronica che permette di

scambiare e-mail con tutti gli abbonati Stream e con Internet direttamente dal

televisore. Con Tv-Mail si puo: inviare 0 ricevere messaggi da un qualsiasi utente del

mondo Internet, comunicare con qualsiasi altro abbonato Stream, tramite scambio di

e-mail tra decoder e decoder, inoltrare un messaggio di risposta ad una e-mail

ricevuta, organizzare la rubrica personale degli indirizzi, organizzare la posta in

uscita, spedire una cartolina coloratissima accompagnata da un testa pre-compilato.

Per usufruire del servizio Tv-Mail, e necessario che il decoder sia collegato alla linea

telefonica

• Fantacalcio iTv: si gioca nella versione "a squadre indipendenti", secondo il

regolamento del Gran Premio Fantacalcio. Scelta la formazione e ci si prepara al

confronto con gli altri abbonati Stream. Novita rispetto alla versione passata del

Fantacalcio e la competizione tra gruppi di utenti. Sara possibile formare un gruppo

di persone con amici, compagni di scuola 0 colleghi di lavoro, per dare vita ad un
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insieme di non pili di 50 Fantasquadre. Queste ultime saranno tutte in gara fra lara,

per primeggiare sia nella classifica generale che in quell a di gruppo.

• Banking Class: gli utenti possono ricevere informazioni via telefono relative al

proprio conto corrente e conto titoli, e visualizzare direttamente suI televisore

eventuali messaggi utili inviati dalla banca (per usufruirlo e necessario essere clienti

della Banca Popolare di Vicenza 0 di altre banche dello stesso gruppo).

• Home shopping: II primo canale interattivo di tv-shopping che permette di acquistare i prodotti

presentati in tv con un semplice tocco di telecomando. Attraverso la Guida Elettronica ai

Programmi (EPG), 0 selezionando direttamente il numero del canale, si accede ai servizi Home

Shopping Europe iTv. Un'icona lampeggiante sovrapposta al video segnala la presenza del

servizio. In "Offerta del giorno" e possibile trovare Ie informazioni riguardanti il nome, la foto e

il codice del prodotto, una breve descrizione, il prezzo e i costi di spedizione. Per l'acquisto,

occorre premere il tasto "ok", accedendo al menu di "Acquisto Rapido": qui bisogna inserire il

Codice del prodotto che si intende acquistare. II servizio visualizzera prezzo e descrizione

dell'articolo comprese Ie spese di trasporto. Selezionando "ok", si conferma l'ordine.

• Televoto: II Premio Recanati 2002 e stata la prima manifestazione musicale a livello europeo ad

avere un sistema di votazione coinvolgente tv, radio, telefono e Internet. Durante la

trasmissione, l'abbonato a StreamTV ha ricevuto sia Ie immagini in diretta che una serie di

informazioni quali Ie istruzioni di voto, la classifica aggiornata in tempo reale, Ie notizie sui

cantanti in gara.

• Sondaggi: 10 spettatore, dal comfort del propno salotto di casa, partecipa direttamente al

programma al quale sta assistendo, determinandone Ie sorti. II sondaggio interattivo e stato

applicato alla trasmissione "Casa Laurito": all'apparire di una icona, tramite telecomando, gli

spettatori da casa hanno risposto aIle domande poste, di settimana in settimana, dalla

conduttrice. Alla fine della puntata, ognuno ha potuto scoprire se il proprio parere era condiviso

dagli altri abbonati Stream.

• Sport iTv: Calcio: quando suI televisore appare la scritta iTv, premendo il tasto "ok" Sl

visualizza una barra comandi con 4 opzioni interattive. Muovendosi su tale barra e confermando

con il tasto "ok" si puo scegliere cosa vedere, senza mai perdere la visione di quanta accade in

campo.

Tennis: non solo un incontro per volta ma la possibilita di scegliere quale campione

seguire suI rettangolo di gioco. Una volta sintonizzati suI canale Sport Stream, con un semplice
55
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"ok" suI telecomando, e mostrato cosa accade sugli altri campi, Ie interviste, i dati di match in

progress e Ie statistiche di gioco.

• Grande Fratello iTv: liberi di curiosare, liberi di scegliere, liberi di osservare, liberi di

interagire ecco cosa permette la multivisione interattiva di uno dei pili famosi reality show

degli ultimi anni. Lo schermo televisivo e suddiviso in a1cune aree, la pili ampia delle quali

accoglie la telecamera 0 il punta di vista scelto dallo spettatore. II mosaico interattivo ha

cosi consentito la multivisione dei diversi ambienti: dalla cucina al giardino, dal salotto aIle

stanze da letto, rendendo possibile la visione dei ragazzi nelle loro attivita giomaliere senza

perdere mai nulla del game show televisivo. Una volta sintonizzati suI canale del Grande

Fratello, il mosaico interattivo mostra i diversi ambienti delIa casa, con i tasti freccia destra

e freccia sinistra e possibile muoversi sulle picco Ie finestre video e ascoltare l'audio.

5.5.10. Abbonamenti e costi

Stream offre diverse combinazioni di bouquet al quale abbonarsi, divise per i due generi

televisivi principali: 10 sport e il cinema.

I pacchetti che mette a disposizione degli utenti sono sei:

• Cinema Stream (100 film al mese, anteprime, speciali e backstage)

• Cinemovie (30 film al mese tra grandi classici e cult d'autore)

• Sport Stream (gli anticipi e i posticipi del campionato di calcio italiano, tennis, boxe,

motogross e wresling)

• Calcio Stream (tutto il calcio estero e Ie Uefa intemazionali)

• Campionato Stream (tutte Ie partite di calcio del campionato italiano intraprese dalle

squadre di cui Stream detiene i diritti)

• Sport iTv (replay, emozioni, panchine, stadio, statistiche, gioco e multivisione dei

campi)

• Ie lara combinazioni creano gli abbonamenti veri e propri illustrati nella tabella 3:

Abbonamento Canali Costo mensile
Cinema Stream Cinema Stream + Cinemovie + 58 Euro 24,00

canali tematici + Stream interactive
Sport Stream Sport Stream + Sport itv + Calcio Euro24,00

Stream + 58 canali tematici + Stream
interactive

Campionato Stream Campionato Stream + 58 canali Euro 39,00
tematici + Stream interactive

Famiglia Stream Abbonamento Cinema Stream + Euro 32,00
Abbonamento Sport Stream + 58

canali tematici + Stream interactive
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Grande Famiglia Stream Abb. Cinema Stream + Abb. Euro 46,00
Campionato Stream + 58 canali
tematici + Stream interactive

Mondo Stream Abb. Campionato Stream + Abb. Sport Euro 46,00
Stream + 58 canali tematici + Stream

interactive

Tab. 3 Tipi di abbonamenti e costi ofJerti da Stream per la stagione 200212003
Fonte: elaborazione propria su dati Stream

Oltre che a questi bouquet, tutti i singoli abbonamenti sono costituiti da Stream Interactive -

i canali e i servizi interattivi offerti dall'emittente - e da 58 canali tematici.

In questa panorama Ie offerte di base sono tre: Cinema Stream a 298,00 Euro (dodici mesi)

per gli amanti del cinema, Sport Stream per gli appasionati dello sport in generale sempre a 298,00

Euro l'anno e Campionato Stream, la formula che comprende solo ed esclusivamente Ie partite di

calcio del campionato italiano a 468,00 Euro annui. Vi sono poi altre tre opzioni che uniscono due

degli abbonamenti precedenti: Famiglia Stream, che unisce ai canali cinematografici quelli dello

sport internazionale per 384,00 Euro l'anno; Grande Famiglia Stream, composto da Campionato

Stream e da Cinema Stream a 552,00 Euro per 12 mesi; e Mondo Stream che offre insieme Sport

Stream e Campionato Stream sempre a 552,00 Euro l'anno.

A queste spese fisse vanno poi aggiunti i singoli acquisti in Pay Per View: film e prime

visioni (3,90 Euro), film per adulti su Pay Per Night (5,90 Euro), partite del campionato di calcio

italiano di serie A e B (17,90 Euro), incontri di wrestling (9,90 Euro), concerti musicali (2,90 Euro).

La battaglia tra Ie due piattaforme per l'acquisizione dei diritti e la conquista di nuovi

abbonati ha portato perdite annue del sistema a 572 milioni di Euro (1.107 miliardi di lire). Nel

2001 il fatturato della Pay Tv in Italia e stato di 844 milioni di Euro (27,00 Euro per abbonato)

contro i 3.150 della Francia (31,00 per abbonato), i 1.380 della Spagna (34,00 per abbonato), i

3.831 della Germania (15,00 per abbonato)20.

Per porre un freno all' emorragia di denaro ed alla perdita di abbonati, per far diventare

l'ltalia competitiva nel mercato europeo e mondiale della DTV e per far si che quest' ultima si

sviluppi, Stream e Tele+ avrebbero deciso gia da diverso tempo di compiere una fusione e offrire un

pacchetto di canali pili compatto, una scelta di programmi pili variegata di film e sport, documentari

ed eventi unici, servizi interattivi e di Pay Per View.
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Finalmente dopo tanti mesi si e arrivati ad una conclusione che effettivamente pare piu un

punto di partenza che uno di arrivo: Ie due piattaforme concorrenti convergeranno in una struttura

unica, capace di far sviluppare Ie applicazioni della tv digitale per il mercato televisivo italiano.

Tele+ infatti sara assorbita da parte di News Corp e Telecom Italia, acquisizione peraltro ancora

soggetta al via libera da parte delle Autorita del settore.

La nuova societa si chiamera Sky Italia, dal punto di vista del prodotto la nuova offerta

porterebbe agli abbonati un unico grande pacchetto con circa 200 canali divisi in: tematici,

interattivi e Pay Per View, mentre per quanta riguarda la tecnologia di accesso ai dati criptati si

arriverebbe finalmente all'uso di un solo sistema di ricezione su quale dei due ricada la scelta e pero

un' incognita.

Tele+ e Seca2, come Stream eNDS, sono attualmente inviolabili e "motivi legati al business

degli abbonamenti" consigliano il secondo (sistema di proprieta di Murdoch il magnate americano

che rendera attuabile la fusione), ma il primo risulta in maniera nettissima il decoder piu diffuso e,

una sostituzione di tutti gli apparecchi su scala nazionale comporterebbe una spesa eccessiva per la

nuova piattaforma rispetto agli effettivi ricavi che se ne potrebbero ricavare. Inoltre da poco tempo

Tele+ ha sostituito tutte Ie smart card per combattere la pirateria, un altro cambiamento potrebbe

generare un malcontento da parte dei consumatori.

Fortunatamente la tecnologia simulcrypt permette di ricevere entrambi i sistemi di accesso

condizionato, ma non e possibile accedere ai servizi interattivi di entrambe Ie piattaforme in quanta

l'accesso a tali servizi e legato esclusivamente al singolo ricevitore che Ii gestisce. Se la perdita di

chi possiede un set top box a tecnologia NDS non e grande in quanta Tele+ offre pochi servizi

interattivi e di quantita minore rispetto a quelli messi a disposizione da Stream, 10 stesso non si puo

affermare per chi invece ha acquistato il GoldBox ed e impossibilitato ad usufruire dei numerosi e

validi servizi made Stream.

30%

20%

10%

60%

50%
mGoldBox
• Common Interface
mNDS

mlrdeto

Fig. 9 - Diffusione dei set top box per sistema di accesso condizionato in Italia nel 2002.
Fonte: elaborazione propria su dati Eurosat.
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I tempi e i modi necessari nella pratica per il passaggio dal duopolio Tele+/Strearn al

monopolio Sky Italia non sono ancora noti, certamente prima del via libera ai lavori di acquisizione

e alIa riorganizzazione si dovra aspettare il responso dell' Antitrust italiana in merito. Quello che e
certo e che nulla cambiera durante la stagione in corso e solo il prossimo anno si incominceranno a

vedere Ie prime modifiche. "L'anno delIa svolta e considerato il 2004 quando in teoria la Pay Tv

digitale italiana dovra essere in grado, con i 2,7 - 3 milioni di abbonati stimati, un ritomo in

positivo per 16 milioni di Euro a fronte di un fatturato pari a 1,63 miliardi. ,,21

Un sistema di codifica ultra sicuro, con almeno tre cambi di carte "di riserva" (corne la

strategia militare insegna) unito allo spauracchio di denunciare-querelare per centinaia di milioni di

dollari tutti i forums che si occuperanno di tali argomenti (in Spagna dove Ie carte "black" Seca II

sono state gia distribuite c'e stata una strage di siti pirata).

5.7. La pirateria: l' altra utenza

La pirateria e un fenomeno che colpisce quasi tutti i Paesi del mondo: dall'Europa all' Asia,

dagli Stati Uniti all' Oceania, spaziando dall'area musicale a quella del software per pc, dai

videogiochi al noleggio di VHS e danneggiando, oltre al settore delIa distribuzione dei prodotti

passibili di plagio, anche illoro indotto di produzione, commercializzazione, vendita e diffusione.

Le mancate entrate, infatti, portano Ie case produttrici all'impossibilita di investire in nuove

produzioni 0 sponsorizzazioni e rischiano di contribuire a limitare Ie variabili disponibili e Ie idee di

qual ita artistica. A perdere introiti sono anche 10 Stato, a causa delIa forte evasione fiscale, e gli

utenti paganti, i quali spesso vedono aumentare i costi dei prodotti per il parziale recupero delle

perdite. A guadagnarci invece sono spesso Ie organizzazioni criminali che sfruttano la pirateria -

nazionale ed intemazionale - per il riciclaggio di denaro "sporco" 0 per finanziare altre attivita

illegali corne 10 spaccio di droga 0 il contrabbando di armi.

Negli ultimi anni questa malcostume intemazionale si e allargato a macchia d' olio raggiungendo

livelli preoccupanti.

II mercato musicale e quello dei programmi per il computer sono sicurarnente i pili remunerativi e

che meglio di altri si prestano alIa pirateria, poiche operando nel digitale, la qualita delle

duplicazioni non autorizzate risulta identica a quella dell'originale. Nel caso delle videocassette che

al contrario esulano dal digitale, la qualita dell'immagine, del suono, e di aItri elementi determinano

una resa finale nettamente scadente rispetto all' originale, tanto che il prodotto "pirata" e raramente
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preferito all'autentico. (Ecco spiegate Ie 350.000 copie illegali di VHS prodotte in Italia nel 2001

contro i 10.000.000 di cd pirata dello stesso anno.)22

Per quanta riguarda la video-pirateria nel nostro Paese, fino a 15 anni fa, il fenomeno del plagio si

concentrava unicamente suI settore dell'Home Video, interessando la vendita e la duplicazione non

autorizzate di VHS. Ma con l'avvento delle nuove forme di sfruttamento del prodotto audiovisivo,

della Pay Tv, della Pay Per View, del DVD, tale fenomeno si e esteso anche a questa settore.

Quest'ultimo ha ampliato la propria rosa di servizi attraendo e appassionando un pubblico sempre

pili vasto, richiamando di conseguenza l'interesse di chi vi ha visto un ulteriore fonte di guadagno

illecito, una nuova forma di distribuzione del prodotto piratato di qual ita superiore aIle copie

analogiche. 'I
Come accennato l'Italia appare uno dei paesi pili colpiti al mondo dalla pirateria e ogni anno

Ie perdite subite dallo Stato a causa di questa fenomeno sono sempre maggiori, ma ciononostante il

nostro Paese non ha mai contrastato il "mercato illegale" con provvedimenti severi ed efficaci se

non in questi ultimissimi anni, durante i quali sono state modificate Ie leggi vigenti per la tutela e la

difesa del diritto d'autore, inasprite quelle riguardanti Ie sanzioni penali e introdotti nuovi commi

inerenti i moderni mezzi di trasmissione (smart card illegali, comunicazione dei codici, ... )

Per quanta riguarda la video-pirateria delle Pay Tv in Italia fino al giugno del 2002 il

panorama non era dei migliori: pare, infatti, che i clienti illegali i quali fruivano dei servizi offerti

da Tele+ e Stream fossero la meta, 0 quasi, degli utenti totali costituendo di fatto una vera e propria

utenza: quella non pagante e felice di poter fruire gratuitamente di un servizio di qual ita. Nella sola

penisola erano circa due milioni gli utenti pirati, ma il fenomeno pareva allargarsi anche aIle altre

nazioni europee in quanto, se legalmente non era possibile abbonarsi ad una Pay Tv estera, con Ie

smart card pirata cia era ormai una routine. il
Questa situazione pera e cambiata radicalmente nel corso degli ultimi mesi dell'anno in corso in

quanta Tele+ in Italia, e Ie altre emittenti del gruppo Canal+ nelle altre nazioni europee, al fine di

stroncare il fenomeno, hanno attuato la sostituzione delle smart card e la modificazione totale del

sistema di codifica. Quest'ultimo, attualmente, ha oscurato tutte Ie card illegali facendo cosi

rapidamente crollare il mercato di questa parte della pirateria. A distanza di quattro mesi dalla sua

uscita il sistema appare "inattaccabile" e la visione di tutti i canali delle Pay Tv del gruppo Canal+ e

di molte altre televisioni a pagamento impossibile se non attraverso il pagamento dell'abbonamento,
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ma gli hackers23 sono all' opera e probabilmente presto anche il Seca2, cosi si chiama questa nuovo

sistema di trasmissione criptata, sara violato ripresentando nuovamente il problema.

5.7.1. Le smart card e gli hackers

La pirateria nel mercato delle Pay Tv e incentrato sulla creaZlOne, programmazlOne,

diffusione e vend ita delle smart card, piccole carte in grade di comunicare con il sistema di

controllo degli accessi delle televisioni a pagamento e contenenti tutte Ie informazioni necessarie

per decodificare e attivare l'ingresso ai diversi canali delle Pay Tv che altrimenti sarebbero a

pagamento. Tali schede possono essere differenti in base al tipo di ricevitore cui sono destinate,

principal mente costruiti con tecnologia Irdeto e Seca. Fino a giugno 2002 Ie pili diffuse erano quelle

dedicate al sistema d'accesso condizionato Seca il quale era utilizzato da Tele+.

Le card sono disponibili in due diverse versioni: Ie "MOSC" - Modified Original Smart

Card - card originali "scadute" e riprogrammate per consentire l'accesso ai canali a pagamento (la it
modifica puo essere fatta su smart card originali mai attivate 0 attivate per un abbonamento dal

costa minimo); e Ie "DSPC" - Digital Pirate Smart Card - card "bianche", costruite e programmate

appositamente per emulare in modo identico una scheda originale. Queste schede hanno un costa

maggiore rispetto aIle altre e consentono la visione gratuita dei programmi fino ache i codici

introdotti sono validi. Periodicamente, infatti, questi codici vengono cambiati dalle diverse Pay Tv

cosiche il fruitore illegale del servizio e costretto, se vuole continuare a vedere, a riprograrnmarle.

Le schede si differenziano fra loro per l'hardware che montana e, di conseguenza, per la

memoria a disposizione "on board". Sulle carte vengono caricati i software che emulano Ie smart

card originali e i codici operativi.

Fino al giugno 2002 la diffusione di queste schede pirata era piuttosto elevata tanto da

coprime meta dell'intero mercato italiano. La loro grande diffusione era possibile grazie alIa facilita

con cui chiunque poteva costruirle e, con un minimo di familiarita con il computer, modificarle e

riprogrammade autonomamente attraverso un processo abbastanza semplice e attuabile con it
strumenti ormai agevolmente reperibili via Internet 0 in un qualsiasi punto vend ita di materiale

elettronico, oppure acquistandone una gia confezionata da un "vendi tore" non autorizzato, il quale,

spesso, offriva un "servizio di assistenza" per riprogrammare Ie tessere con i nuovi codici ogni qual

volta essi venivano modificati (ovviamente dietro compenso).

Riprogrammare Ie schede era facile: "utilizzando un apposito programmatore, collegato ad

un computer, era possibile inviare al microprocessore della card gli stessi comandi che l'operatore
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delle Pay Tv trasmetteva per abilitare 0 disabilitare un determinato pacchetto di canali. Con la

giusta attrezzatura ed il giusto software chiunque poteva "caricare" su una qualsiasi smart card

originale pili bouquet digitali tra quelli presenti in Europa.

II materiale aveva un costa irrisorio soprattutto se confrontato con la somma mensile che

andava, e va tutt' ora, versata per un abbonamento aIle Pay Tv: il prezzo del materiale variava da

10,00 a 15,00 Euro, mentre Ie parti per un programmatore partivano da 25,00/30,00 Euro e un kit

completo si poteva avere anche per 100,00 Euro.

Per un abbonato di Tele+ la spesa mensile minima partiva da circa 50,00 Euro - per un

appassionato di cinema (esclusi gli eventuali acquisti in Pay Per View di circa 6,0017,00 Euro l'uno)

- e di 60,00/80,00 Euro per un amante dello sport, trasmesso da Steam. II risparmio appariva quindi

molto alt024
.

Naturalmente i componenti necessari alla costruzione di una smart card 0 di un

programmatore non erano illegali percin il commercio non ne era vietato e nell' eventual ita in cui

non si fosse degli "esperti" del settore, in rete si potevano trovare moltissimi siti che, oltre alla

vendita del materiale, spiegavano, anche con schemi e fotografie, come montare e programmare una

scheda pirata. it
Le smart card pirata gia pronte invece erano vend ute suI mercato illegale ad un prezzo che

variava da 100,00 a 310,00 Euro, a seconda dei prodotti offerti e dal servizio di aggiornamento

dopo Ia disattivazione dovuta aIle contromisure attivate dalle Pay Tv. Nella maggior parte dei casi

Ie smart card pirata "aprivano" tutti i programmi trasmessi dalle Ie Pay Tv che utilizzavano 10 stesso

sistema di codifica. Attraverso queste carte inoltre era possibile anche ricevere canali di Pay Tv

europee, cosa peraltro non consentita nemmeno con un abbonamento regolare.

A garantire sempre la conoscenza dei nuovi codici e quindi a dare origine all'interminabile

catena dell'illegalita quando venivano cambiati dalle Pay Tv, erano gli hackers: geni del computer,

che in pochissimo tempo riuscivano a decifrare i codici utilizzati dalle emittenti per criptare e

decodificare l'intera programmazione che, poi, Ii immettevano nella fitta rete di internet,

permettendo cosi a milioni di persone, di riprogrammare Ie loro smart card.

Ma 10 scopo principale di questi pochi eccellenti tecnici informatici, non era certo procurarsi

una sottoscrizione gratuita per Ie Pay Tv, bensi vincere una sfida contro il sistema dimostrando di i,
poterlo violare e di riuscirci anche con una certa facilita. Lo studio dei sistemi di codifica per Ioro,

infatti, rappresentava e rappresenta tuttora una passione e non una fonte di facili guadagni e questa

era, ed e, il motivo principale per cui non gradivano ne Ie persone che commerciavano Ie card senza
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avere conoscenze tecniche di base, ma che per farlo (e lucrare) sfruttavano il loro hacking, ne chi

fruiva dei codici da loro trovati senza aver acquistato almeno un abbonamento base aIle diverse

piattaforme. Non di rado nei siti dov'era possibile trovare i codici di accesso aIle televisioni a

pagamento, i file erano accompagnati da richieste, degli stessi pirati informatici, ad acquistare

appunto tali abbonamenti.

"Chi era, ed e, accolto a braccia aperte era invece la persona che si avvicinava alIa pirateria

satellitare con l'intenzione di imparare: a quel punta chi ne sapeva di piu veniva sempre in suo

soccorso, per aiutarlo in questa "crescita". Cosi, quando l'aspirante pirata aveva raggiunto la

maturita e Ie conoscenze necessarie, poteva fare altrettanto e perpetuare il rito.,,25

II cambio del sistema di codifica per gli hackers quindi non appare se non come una nuova

sfida e un'occasione per approfondire Ie loro conoscenze.

5.7.2. Le stime del fenomeno

Come precedentemente accennato, il panorama delIa pirateria precedente al giugno 2002 era

nettamente diverso da quello attuale: in Italia, ma non solo, il totale degli abbonati aIle due Pay Tv

nazionali erano circa 2,5 milioni, ma, secondo recenti stime pubblicate dal Sole 24 Ore, Ie schede

attivate suI nostro territorio erano quasi il doppio: 4,5 milioni.

Ad aumentare enormemente il numero di smart card in circolazione e funzionanti era quindi

il mercato illegale delIa video-pirateria che ogni anno pareva crescere inarrestabilmente (solo nel

1999 gli utenti illegali erano poche decide di migliaia). II fenomeno pirateria aveva quindi superato

ogni piu possibile pessimistica e nefasta previsione e, se e vero che ogni Pay Tv mette in conto un

numero "fisiologico" di pirati, il nostro Paese aveva di gran lunga superato qualsiasi soglia di

tolIerabilitiL

L'utenza italiana delle televisioni a pagamento appariva nettamente spaccata in due: una

meta pagante, che usufruiva del servizio legalmente e una, l'altra meta, pirata, non pagante che

accedeva gratuitamente ai costosi servizi di Tele+ e Stream.
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Fig. 7 - Jl grafico mostra la situazione italian a nelfebbraio 2002 del mercato delle due Pay Tv: quasi la meta degli
utenti appariva non pagante.

Fonte: elaborazione propria su dati ''II Sole 24 Ore ", 25 febbraio 2002.

Con Ie schede pirata il pubblico appariva quindi raddoppiato, e, Ie perdite per i due

operatori, erano ingenti: ogni mese infatti la mancata entrata per ogni scheda contraffatta era di

circa 125,00 Euro. Generalmente tutte Ie smart card pirata erano prodotte in modo che l'utente

potesse accedere alIa completa programmazione dei diversi canali di Tele+, Pay Per View inclusa,

ma non solo, ultimamente avevano anche I' opportunita di vedere tutti i canali di Stream, ad

esclusione di "Prima Fila", ingrandendo il danno per Ie Pay Tv.

La pirateria di Stream e Tele+ in cifre
1.500. 000/2. 000. 000 Le smart card pirata in circolazione
500.000.000 di Euro Il danno economico annuale per Ie Pay Tv

125 Euro La mancata spesa media mensile di un utente pirata
53 / canali tematici visibili gratuitamente con una smart card pirata

Tab. 2 - Le cifre della pirateria per Ie due Pay Tv in ltalia
Fonte: elaborazione propria su dati "/1 sole 24 ore ", 25febbraio 2002

Tra Ie due societa, la pili colpita era la prima nata: Tele+, a causa dell'alta vulnerabilita del

suo sistema di trasmissione: il Seca. Ma con l'avvento del decoder unico Stream e stato costretto a

trasmettere Ie sue programmazioni, prima diffuse attraverso l'inviolato sistema NDS, con quello

Seca, cadendo cosi nella rete dei pirati.

Da giugno 2002 Tele+ ha adottato il sistema Seca2, nettamente pili avanzato e attualmente

impossibile da decriptare. I dati fin qui esposti sono forse passibili di totale mutamento nel corso di

poco tempo, tutto dipenden't dalla rapidita e bravura degli hackers, ma gli operatori Pay per ora si

dicono disposti a cambiare nuovamente il sistema di codifica del segnale e a sborsare ancora

cospicue somme per una ri-sostituzione delle tessere nel caso in cui il sistema fosse nuovamente

violato.
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5.7.3. Le strategie di difesa delle Pay Tv e del Garante delle Comunicazioni e delle autorita

I provvedimenti antipirateria fino ad oggi adottati sono molti ma pochi di questi si sono

rivelati adeguati al problema. Ultimamente pen), grazie aIle modifiche apportate aIle diverse leggi

sulla pirateria, aIle attivita sempre pili massicce delle forze dell' ordine e aIle strategie attuate dalle

stesse Pay Tv, si sono raggiunti insperati successi.

C' e da dire pero che, attraverso Ie diverse strategie antipirateria, si cerca di colpire un po'

tutta la catena dell'illegalita: dai produttori ai rivenditori di smart card ai singoli utenti che, nella

propria abitazione, usufruiscono di un servizio non autorizzato.

Analizziamo in dettaglio i diversi tipi di strategia adottati dalle piattaforme pay, prima, e dal

Garante, poi.

Fino al giugno scorso Ie strategie di difesa efficaci attuabili da Tele+ e Stream, e in generale

da tutte Ie Pay Tv europee e non, erano limitate e di difficile attuazione. Gli operatori di Pay Tv

attivavano, periodicamente e in concomitanza delle prime visioni e degli eventi sportivi pili attesi,

contromisure tecnologiche dette Ecm (Electronic Counter Measures) per mettere "fuori uso" Ie

smart card illegali. Si trattava di modifiche del sistema di codifica: i codici di accesso ai canali a

pagamento venivano cambiati attraverso "un'interrogazione" del satellite ai software installati nelle

card, mettendo cosi momentaneamente fuori uso quelle illegali aIle quali non venivano inviati i

nuovi codici. "Le modi fiche quindi non venivano recepite dalle schede pirata che, di conseguenza,

non erano pili in grado di decodificare i programmi criptati. Per poter riattivare Ie smart card non

autorizzate si dovevano identificare i nuovi parametri di codifica e procedere alla lara

riprogrammazione.

La tecnologica pero, che si evolve con ritmi sempre pili frenetici e che permette la

realizzazione di macchine sempre pili potenti in grado di elaborare una notevole quantita di dati e

informazioni in tempi ridottissimi, fa si che non si possa avere un sistema sicuro di codifica e di

controllo degli accessi per un lungo periodo di tempo. Inoltre la qualita di un sistema di codifica si

misura con la possibilita di attivare diverse contromisure tecnologiche e di modificare la logica di

funzionamento senza dover operare sostanziali interventi suI regolare parco abbonati.,,26

La contromisura di modifica delle principali chiavi di accesso necessarie per la decodifica

dei canali era piuttosto valida in quanta in grado di disattivare il 70/80% delle schede pirata, ma

molto complessa e difficile da gestire - specie quando il numero complessivo di card in

circolazione era elevato - e piuttosto costosa per Ie aziende. Per renderla operativa, infatti, erano

26 Da "Pay Tv, parabole, smart card e pirati", di F. Lodi, articolo pubblicato suI sito internet della Polizia di Stato di Moderna,

settembre 200 I.
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necessarie molte prove per non correre il rischio di oscurare anche Ie tessere dei clienti paganti e

un'intera equipe doveva concentrare Ie sue energie in questa processo. Di certo pero queste

contromosse delle Pay Tv erano enormemente pili efficaci, mirate e frequenti, rispetto al passato, II
infatti colpivano sempre nel segno e facevano cadere la stragrande maggioranza delle card pirata.

La svolta e arrivata pochi mesi fa quando Canal+ ha attuato "la mossa che, nei suoi piani,

dovrebbe mettere fine alIa pirateria satellitare del Seca (il suo sistema di codifica proprietario con

cui Tele+ trasmetteva in Italia e con cui Ie altre aziende del Gruppo trasmettevano in Francia,

Polonia, Spagna ecc). Una vera e propria campagna di guerra contro l'illegalita quella che Tele+ ha

iniziato dal 25 giugno 2002; un' onda d'urto colossale che ha debellato, cosi sembra, il "germe"

delIa pirateria in Italia, Spagna, Polonia e presto anche in Olanda.

La sostituzione di tutte Ie card originali con Ie nuove contenenti Ie istruzioni e una criptatura

pili complessa dei dati, segna il passaggio al sistema Seca2 da parte di Tele+ e pare abbia avuto dei

risultati eccellenti, almeno in questi primi mesi: non solo tutte Ie tessere pirata sono state oscurate,

ma pare anche che siano aumentati il numero di abbonamenti. C' e da dire che la campagna "Nuova

Smart Card", cosi e state denominato il cambio delle card, e stata intelligentemente accompagnata

suI mercato da altre iniziative e cioe l'offerta ai nuovi clienti di particolari formule e sconti suI "

noleggio 0 l'acquisto del decoder e sulla sottoscrizione degli abbonamenti stessi, aggiungi.

Tutti sanno che nessun sistema e inviolabile e prima 0 poi gli hacker riusciranno a

decodificare anche il Seca2. In realta e solo una questione di tempo, ma il vero problema della

pirateria sorge quando il materiale per creare e riprodurre Ie smart card pirata raggiungono costi

talmente esigui da poter essere acquistati da chiunque e permettere cosi una diffusione elevatissima

com'e accaduto fino a pochissimi mesi fa. Emulare il vecchio sistema era infatti, non soltanto

piuttosto facile, ma economicamente alla portata di tutti

E indubbio che la pirateria sia un fenomeno sociale estremamente diffuso: interessa

qualunque categoria e comprende una fascia di eta amplia al punto da includere forse tutta la "vita"!

Ai pili piccini saranno graditi i cartoni animati delle varie reti tematiche ed ovviamente i film e i

divertenti programmi trasmessi in particolare da Disney Channel. I pili maturi potranno optare per

spettacoli maggiormente impegnativi e forse anche per gli interessanti documentari scientifici stile

Discovery. E chi poi non e attratto da un bel film, in anteprima, ad orario flessibile e da poco uscito "

al cinema? 0 dalla partita di calcio della squadra del cuore? Inutile poi negare che un potenziale

enorme e racchiuso in tutto quanta possa ricadere nell' area della pornografia che, nonostante sia

sempre snobbata e bistrattata da tutti a livello esplicito e superficiale, e poi apprezzata e seguita in

situazioni per cosi dire sommerse 0 comunque pili intime e raccolte negli ambienti domestici di

ciascuno. Ma questa e solo il piccolo universo degli utilizzatori: bisogna pensare che dietro al
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fenomeno pirateria ci potrebbero essere - e con molta probabilita ci sono - degli interessi in gioco

molto diversi e ben pili alti che il semplice "sfruttamento" gratuito del servizio offerto dalle Pay Tv.

Si tratta di interessi economici interessanti la vendita dei supporti hardware, dei ricevitori satellitari

e di spionaggio industriale. Ecco perche ben si attaglia al concetto di pirateria la qualifica di

fenomeno sociale.

"Ma la lotta alIa pirateria nell'ambito delIa Pay Tv non puo essere affrontata solo dal punta

di vista tecnologico, occorre anche creare un deterrente all 'utilizzo di apparecchiature illegali per la

fruizione abusiva di servizi a pagamento. In tal senso illegislatore ha recepito l'importanza di questi

nuovi servizi e la necessita di tutelare chi investe in questo mercato, inserendo nella nuova legge

che tutela il diritto d'autore alcuni articoli specifici che riguardano l'utilizzo e la

commercializzazione di materiale pirata.,,27

Le contromisure adottate dal Garante delle Comunicazioni e delle Autorita si concentrano su

due aspetti differenti: da un lato suI perseguimento di produttori, venditori e utenti, dall'altro sullo

studio approfondito delle nuove tipologie di reato.

Per fare questa l'Unita Antipirateria Informatica e Audiovisiva dell'Autorita per Ie Garanzie

nelle Comunicazioni ha istituito un "tavolo permanente di consultazione" con Stream e Tele+

riguardante i problemi delIa pirateria legati alIa contraffazione delle smart card, i metodi di indagine

e il coordinamento dei flussi informativi, al fine di assicurare l'attuazione delIa legge 248/2000.

Tale legge non e altro che la novellazione delIa n° 633 redatta il 22 aprile 1941 rubricata "difesa del

diritto d' autore e di altri diritti connessi ai suoi esercizi", che risultante ormai inefficace e poco

severa di fronte aIle fiorenti tipologie di reato.

Le norme che attualmente regolano e tutelano il diritto d' autore, la pirateria e il sistema di

trasmissione televisivo sono sempre in evoluzione, costantemente alIa ricerca di stabilire un

equilibrio con il progresso delle nuove tecnologie e delle innovazioni che esse portano nel campo

pratico delle telecomunicazioni.

La novita maggiore portata dalla legge nO248 del 18 agosto 2000 e che prevede forti

sanzioni pecuniare a carico non soltanto dei produttori e vendi tori delle smart card e di chi diffonde

i codici, ma anche degli acquirenti e degli utenti di tali schede pirata il cui mercato, in forte crescita

almeno fino al giugno di quesfanno, rischiava tra l'altro di compromettere 10 sviluppo e la

sopravvivenza delle tv a pagamento.

Colpire direttamente i clienti non paganti e una novita in fatto di contromisure per il mercato

dell' illegal ita che risulta essere piuttosto onerosa sia in termini di denaro che di personale ed
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energie da spendere, motivo che fino ai primissimi mesi del 2002 aveva spinto Ie autorita a non

intraprendere questa strada, ma che in seguito e sembrata una delle poche possibili.

Altre modi fiche apportate sono state innanzitutto I'inasprimento delle pene in ordine ai

singoli reati e la conversione legale del contratto nullo perche contrario a norme imperative di legge

che vede quindi equiparati il contratto di "noleggio" con il contratto di "vendita con patto di

riscatto" (II secondo e trattato alIa stregua del primo che era gia stato decretato illegale).

Ai sensi delI' art. 171quinques e punibile con multa da 5 a 50 milioni di vecchie lire e con

una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni, chi esercita il patto di riscatto.

Soggetti alIa medesima sanzione di cui all' art. 171quinques sono ora anche i singoli utenti

laddove colti in flagranza di reato.

Ad emanare una specifica disciplina nel settore dell'accesso aIle trasmissioni televisive a

pagamento, nonche di qualsiasi "servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta

individuale di un destinatario di servizi" e stato anche il Decreto Legislativo del 15 novembre 2000,

n° 373 il quale si prop one di scoraggiare la pratica, ormai diffusa, delIa vendita delle smart card che

consentono di accedere direttamente alia programmazione televisiva satellitare che sarebbe invece

preclusa in difetto di pagamento di una determinata quota in denaro.

In particolare, il Decreto Legislativo suindicato vieta:

• la fabbricazione, I'importazione, la distribuzione, la vend ita, il noleggio ovvero il

possesso ai fini commerciali di dispositivi illeciti, apparecchiature 0 programmi per

elaboratori elettronici concepiti 0 adattati al fine di rendere possibile I'accesso ad un

servizio protetto in forma intelliggibile senza I'autorizzazione del fornitore del

• I'installazione, la manutenzione 0 la sostituzione a fini commerciali dei suindicati

dispositivi illeciti, la loro diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali

per promuoverne la distribuzione e I'uso.

Lo stesso Decreto Legislativo ha altresi disposto che "chiunque pone in essere una delle

attivita illecite" sopra menzionate "e assoggettato alIa sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire

centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione

amministrativa non puo superare la somma complessiva di lire duecento milioni".

Per quanta riguarda Ie operazioni delIa Finanza sui territorio nazionale i dati relativi aHo

scorso anno non sono molto confortanti: pare infatti che gli indagati per pirateria siano stati soltanto

758 e laboratori clandestini atti aHa fabbricazione delle smart card smantellati appena 151, numero
68
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esiguo se si pensa che gli utenti illegali italiani si aggirano intorno ai due milioni. La difficolta

maggiore di rintracciare e colpire i produttori di card sta nel fatto che, principalmente essi

fabbricano Ie tessere su commissione e, non costituendo reato il detenere materiale elettrico per la

loro produzione, trovare ingenti quantita di schede e piuttosto raro. Inoltre essendo la rete di

distribuzione estremamente capillare, il suo controllo risulta essere arduo.

Contemporaneamente aIle modifiche apportate dalla legge 633/1941 e stato creato, suI sito

internet dell' Autorita, uno sportello web aperto a tutti dove e possibile segnalare attivita illecite, e

prossimamente si spera di poter, sempre attraverso la rete, identificare gli hackers e scoprire Ie loro

attivita criminose con la modifica delIa legge sulla privacy 675/96 in modo che Ie forze dell'ordine

abbiano la possibilita di monitorare, alIa stregua di tabulati telefonici, i dati di traffico dei siti

contenenti i codici per l'accesso ai canali criptati.

Secondo molti comunque la miglior arma contro la pirateria non si trova suI versante

tecnologico, quanta su quello del marketing. La politica commerciale delle varie imprese televisive II
dovrebbe cosi tendere verso un sostanziale abbassamento dei prezzi degli abbonamenti, favorendo

da un lato l' acquisto di nuovi clienti e l' incremento degli introiti e dall' altro il "debellamento" quasi

totale delIa pirateria. Le due Pay Tv italiane giustificano i loro alti costi di abbonamento adducendo

come motivazione l'equiparazione con quelli delle altre citta europee, non tenendo pero in

considerazione fattori come 10 stipendio medio di un cittadino italiano, nettamente pili basso

rispetto a quelli di altre nazioni europee come l'Inghilterra.

5.7.4. II futuro: pirateria addio?

Questo e stato, fino a giugno 2002, "il panorama delIa pirateria satellitare: un panorama che

induceva forzatamente a delle considerazioni. Anzitutto la battaglia commerciale fra pirati e Pay Tv

era ed e ancora un affare di livello europeo: il collegamento fra pirati francesi, spagnoli ed italiani e
fitto ed inequivocabile. Vi e un continuo scambio di conoscenze da parte di queste comunita,

accomunate dal sistema di codifica che vogliono mettere in chiaro. Da parte loro Ie Pay Tv agiscono II
ormai con contromisure congiunte nei diversi paesi dove trasmettono.,,28

Cosa succedera non possiamo saperlo. Non e escluso che se diventasse impossibile tenere

"aperto" il nuovo Seca2 la pirateria si occupera di riversare i propri sforzi su NDS, sistema di

criptaggio usato da Stream, per vedere attraverso il decoder Italtel di Stream gli stessi canali (per

ora, interattivi esclusi) che sono disponibili con il set top box di Tele+.
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Nel frattempo cio che si puo affermare con certezza e che la pirateria in Italia ha subito un

duro colpo, che probabilmente persino Ie comunita di hackers si auguravano, al fine di far regredire

il fenomeno e di farlo allontanare da ogni speculazione commerciale.

Per quanta riguarda l'offerta, in realta Ie Pay Tv sono costrette per questioni strategiche e di

sviluppo a commerciare pacchetti preconfezionati di programmi e canali televisivi eterogenei ad un

prezzo fisso, mentre l'utenza vorrebbe essere messa nella condizione di scegliere cosa vedere e di

personalizzare il proprio abbonamento fin nei minimi particolari. Si tratta di due interessi e di due

esigenze evidentemente conflittuali che la pirateria risolve - illegalmente - a suo modo, mettendo in

chiaro tutti i canali e anche quelli delle Pay Tv straniere.

11coltello resta comunque in mana alle Pay Tv che convivono con la pirateria un rapporto di

amore/odio. Gia, anche amore: perche senza la pirateria probabilmente non ci sarebbe stata una

diffusione cosi capillare e in breve tempo di impianti satellitari sia analogici sia digitali in Italia.,,29

In ogni modo la soluzione del problema della pirateria ha ridato slancio alIa prima Pay Tv

italiana la quale come gia accennato ha registrato un grosso aumento degli abbonati negli ultimi

mesi ed ha rafforzato anche il suo servizio di Pay Per View, Palco, i cui ordini sono cresci uti del

50% rispetto all'estate 2001.

"Questo e un momenta particolarmente positivo per Tele+ che grazie ad un lungo lavoro di

modemizzazione tecnologica, ai grandi investimenti nel potenziamento dei servizi di customer care

e di cura dei prodotti editoriali delle reti Premium ha registrato una crescita nel numero dei propri

abbonati che segna un record in Europa", ha dichiarato Olivier Gerolami. "11successo che stiamo

incontrando suI mercato conferma la validita delle nostra strategia commerciale e la sicurezza e

l'efficacia del nuovo sistema di codifica e delIa nuova smart card."
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6. Prospettive di sviluppo

6.1. Verso la DTT

La diffusione del segnale digitale secondo la modal ita terrestre costituisce il nodo centrale

per riuscire a diffondere e ad affermare il processo di digitalizzazione delIa televisione, essenziale al

fine di garantire l'ingresso di questa settore nel pili ampio contesto delIa convergenza.

Ad essere coinvolti nel processo di sviluppo sono differenti soggetti e gli interessi in gioco

di grande portata.

Da un punto di vista economico e legislativo, uno dei primi attori nel processo di

trasformazione delIa trasmissione del segnale tv terrestre da analogico a digitale e 10 Stato poiche

dal successo dell' operazione discendono importanti conseguenze sia suI piano

economic%ccupazionale - creazione di nuovi posti di lavoro - sia attraverso la possibilita di

riottenere, grazie alIa chiusura delle trasmissioni analogiche, una risorsa preziosa quale 10 spettro

elettromagnetico e Ie frequenze, da rivendere a prezzi pili elevati ai potenziali acquirenti - in primo

luogo gli operatori telefonici.

Inoltre sviluppando un piano normativo disciplinerebbe l'intera materia sia dal punto di vista

dei tempi e costi di realizzo che da quello delle modalita attuative semplificando il lavoro a chi

volesse entrare nel mercato.

Quest'ultima e la seconda categoria di attori che opera nella creazione delIa DTT e i

vantaggi che "ricevono" dalla DTT stessa sono: "il mantenimento delIa loro central ita e del

monopolio nell'ambito del sistema televisivo e la garanzia di una rinnovata competitivita delle

trasmissioni terrestri rispetto ai principali e tradizionali rivali, cavo e satellite, bloccando di fatto

l'erosione registratasi negli ultimi anni. Dal 1996 infatti, la penetrazione del terrestre e scesa in tutto

il mondo del 5% su base annua. ,,30 (Da que1periodo infatti la resa digitale di satellite e cavo ha reso

tali strumenti pili vantaggiosi e competitivi rispetto alIa trasmissione terrestre analogica che nei suoi

confronti risultano, oltre che di pili facile realizzazione, avere un costo assai ridotto.)

Ma attraverso la compressione e la digitalizzazione anche delle reti terrestri il costo di

trasmissione per abitazione si ridurrebbe drasticamente, facendola scendere ad un livello simile a

quello del cavo. Ne consegue che, in assenza del digitale, la trasmissione terrestre cesserebbe nel

tempo di essere competitiva se non accompagnata da contenuti particolarmente attrattivi e non

disponibili su servizi offerti dalla DTV e probabilmente rischierebbe di scomparire nel momento in
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cui i1nuovo modello di te1evisione personalizzato (cana1i dedicati e VOD) diventasse un servizio

tota1mente gratuito.

Ma 1aprospettiva di una riduzione dei costi di trasmissione non rappresenta di per se un

adeguato stimo1o a svi1uppare i1mercato della DTT per gli attua1i operatori te1evisivi (soprattutto di

quelli europei), anche perche ai notevo1i investimenti richiesti - in partico1are per tutta la fase di

transizione - si aggiunge i1rischio concreto di perdere quote di mercato ne1 proprio settore di

attivita (pubblicita, abbonamenti), favorendo l'ingresso di nuovi concorrenti in un settore, quello

televisivo, fin qui scarsamente competitivo.

Quindi a costituire un driver significativo per l'ingresso nel settore dell a digitalizzazione

terrestre degli operatori esistenti non sono tanto i costi minori raggiungibili solo con investimenti in

una prospettiva a lungo periodo, ma il numero di utenti che sarebbe in grado di raggiungere

soprattutto in quei paesi dove il terrestre analogico assicura da tempo una copertura capillare del

territorio come l'Europa dove tale tecnologia e disponibile nella quasi total ita delle abitazioni: oltre

i195%.

In alcuni paesi per favorire 10 sviluppo delIa conversione ana1ogico/digitale nel settore

terrestre, Ie Autorita hanno affidato il compito ai canali gia esistenti nel mercato te1evisivo

analogi co terrestre come in Svezia, Fin1andia e Stati Uniti, ma la difficolta di trovare strategie adatte

e funzionanti risultata evidente.

"Altri stati, per superare questa ostacolo e garantire un maggiore pluralismo dei soggetti,

hanno assegnato gran parte delle nuove frequenze a nuovi operatori, nella speranza che un loro

maggiore interesse portasse ne1minor tempo possibile a sviluppare Ie reti ed a diffondere la DTT tra

la popolazione il pili rapidamente a casa degli utenti, ma anche in questi casi i risultati sono stati

deludenti (in particolare la Spagna, dove l'operatore digitale terrestre Quiero e ormai tenuto in vita

dagli azionisti al solo scopo della vendita).

Ma la definizione di un modello di business di successo rimane ancora una questione aperta

e il principale obiettivo degli operatori interessati all'ingresso in questa mercato.

Va ricordato infatti come la stessa DTV, a sei anni dallancio, non sia ancora riuscita a

garantire profitti ad alcun operatore a1mondo, consentendo soltanto a uno, Canal Satellite in

Francia, di chiudere in attivo l'ultimo bi1ancio.

Cia rende ancora pili complicata la scelta, perche in un settore dove mancano punti di

riferimento rappresentati da esperienze di successo e best practises, anche nei segmenti pili avanzati
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(cavo e satellite), cresce il margine di rischio e dunque si riduce anche la disponibilita delle imprese

a investire." 31

In Italia, in modo particolare, la diffusione della DTT assume una connotazione ancora pili

rilevante rispetto agli altri Paesi, in quanta la modal ita terrestre rappresenta il fattore di maggior

critic ita per il successo dell' intero processo di digitalizzazione.

In Italia la Rai ha avviato la sperimentazione del DVB- T a Torino nel 1998. II piano della

sperimentazione ha previsto l'attivazione di nuovi impianti in Lazio e in Sicilia (1999) Toscana e

Val D' Aosta. L' avvio delle prime trasmissioni digitali terrestri in italia coincidera con

l' attuazionedel piano delle frequenze che obblighera i broadcaster in tempi brevi, dapprima a

costruire nuovi centri di trasmissione e ad effettuare vari spostamenti di impianti analogici, e

successivamente ad install are i nuovi apparecchi per Ie trasmissioni digitali. La sovrapposizione dei

tempi, cumulando Ie spese degli operatori, rischia di dilazionare l'avvio del digitale.

In questa panorama una delle due piattaforme a pagamento italiane - in specifico Tele+ -

quest'anno offre in via sperimentale un bouquet di canali trasmessi in digitale terrestre. Tele+, che

da sempre ha svolto un ruolo d'avanguardia nel panorama audiovisivo italiano, e stata la prima

televisione ad avviare nel nostro Paese una serie di sperimentazioni tecnico-commerciali in tecnica

digitale terrestre. Dopo Sant' Agata dei Goti e La Spezia, Tele+ ha avviato nel corso del 2000 a

Palermo un progetto di sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre con modalita

criptata di ben otto canali, con alcune applicazioni interattive e un canale di Pay Per View. A

maggio 2001 e stata la volta di Brescia, dove agli otto canali ne e stato aggiunto un nono:

Ventiquattrore.tv, il canale tematico via satellite del Sole 24 ore.

Tale sperimentazione garantisce innanzitutto una qual ita audio-video di livello superiore, un

aumento significativo dei canali audio con possibilita di ricevere su ogni singolo canale video un

alto numero di canali audio ed inoltre offre l'accesso ai servizi interattivi di tipologia

completamente nuova rispetto ai tradizionali, quali ad esempio la Pay Per View, il teleshopping il

televideo digitale, internet.

Si noti infine che tale pacchetto comprende anche l'opportunita di ricevere il segnale digitale

non solo con l'antenna tradizionale, ma anche con quella portatile che puo essere facilmente

trasportata.
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6.1.2. L'Europa

La diffusione di trasmissioni digitali terrestri attualmente e in corso in molti stati delIa

Comunita Europea - Gran Bretagna, Svezia, Spagna, Finlandia, ecc.- nonche negli Stati Uniti.

Nonostante Ie previsioni pessimistiche sulla DTT fino ad oggi espresse da studiosi e in

generale dagli interessati al settore, l'Unione Europea e ottimista e spera di raggiungere degli alti

livelli di sviluppo senza ripetere gli errori fatti dai singoli paesi.

Se infatti in pochi mesi si e assistito in diverse parti del vecchio continente ad alcuni

fallimenti di imprese che operavano nel settore del digitale terrestre - come la chiusura di Quiero in

Spagna e di !tv Digital nel Regno Unito con perdite rispettive di 500.000 di Euro e 1,3 miliardi di

Euro - si riscontrano anche degli esempi "fortunati" di societa che stanno per lanciare suI mercato

stimolanti offerte.

In Finlandia 10 sviluppo delIa DTT e favorita dalla forte cooperazione dei broadcaster, dal

mercato aperto ai set top box, all 'uso di uno standard comune e da forti pianificazioni statali. Qui la

La Francia dovrebbe invece lanciare nell'autunno del prossimo anno una ricca offerta di 33

canali digitali terrestri che inc1uderanno un buon numero di reti in chiaro, ma in questa Paese la

DTT deve affrontare un problema di non poco conto: una forte concorrenza da parte dei validi

canali satellitari e via cavo attivi rispettivamente dal 1996 e dal 1997, cosa che di certo non

facilitera Ie cose.

Anche in Germania la DTV terrestre e costretta ad affrontare una forte concorrenza, quella

capillare delIa penetrazione via cavo aggiornata negli anni scorsi alIa tecnologia digitale da Detsche

Telekom la quale e arrivata a coprire oltre 17 milioni di abitazioni, pili del 47% delle famiglie

tedesche. II governo inoltre si e interessato verso la ricezione portatile e mobile delIa tv digitale

terrestre, possibilita prec1usa sia al cavo che al satellite, e proprio per questa potenzialmente in

grado di permettere uno sviluppo pili veloce almeno in questa fetta delIa torta DTT. Oltre agli

aspetti tecnici in Germania si cerca di capire cosa gli utenti cercano in questa modal ita diffusiva del

segnale tv, a quali tipo di canali sono interessati e che grado di interattivita richiedono. I primi

risultati di tale indagine ha riscontrato che per i tedeschi importante sarebbe:

1. un grado piuttosto alto di garanzia delIa qualita del segnale,

2. la ricezione portatile in casa e fuori e anche su piccoli apparecchi tv,

3. una copertura nazionale di almeno 12 canali,

4. una regionalizzazione dei contenuti.
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Intanto gia da 2 anni 10Stato non assegna piu concessioni analogiche e la completazione

delIa digitalizzazione si dovra raggiungere entro, al massimo, al 2010 anno in cui Ie trasmissioni

analogiche saranno spente.

La Gran Bretagna ha sviluppato la televisione digitale satellitare via cavo e terrestre in

ritardo rispetto ai Paesi pionieri, sepure con un boom improvviso: risulta infatti essere uno dei pochi

Paesi al mondo dove sono operativi su scala commerciale servizi digitali che utilizzano tutti e tre i

mezzi di trasmissione. A contribuire a questa impennata nel settore del terrestre sono stati

principalmente tre fattori: il quadro normativo ben delineato, la scansione temporale dei passaggi

operativi pienamente rispettata, l'iniziativa lasciata ai privati. La data di spegnimento delI'analogico

e fissata per il 2010.

La Svezia, orograficamente vasta e complessa e con una popolazione limitata e sparsa, e
stato il secondo Paese europeo ad introdurre la DTT dopo l'Inghilterra e 10ha fatto secondo regole

ben precise: chiunque infatti voglia entrare in questa mercato deve cooperare con il resto dei

broadcaster per l'utilizzo di una tecnologia e un decoder comuni. Illancio del digitale terrestre e
stato inoltre fortemente sostenuto dallo Stato che voleva da un lato liberare Ie risorse (frequenze)

nel minor tempo possibile per offrirle alIa telefonia e dalI'altro per agevolare 10sviluppo delIa tv

pubblica che diffonde programmi educativi e regionali prima delI'imminente arrivo nel suo mercato

dei canali commerciali stranieri. Entro il 2004 i canali in DDt copriranno il 98% delle abitazioni

stabilizzando di fatto il panorama svedese, per il2010 e previsto 10 spegnimento delI'analogico.

La Spagna e il Paese piu alI'avanguardia nello sviluppo delIa DTV. La sperimentazione e
stata avviata verso la fine del 1997 e appena un anno dopo il governo aveva gia approvato il "piano

tecnico delIa televisione digitale terrestre" che disegna un mercato con 11 multiplex, 100 canali e

nuovi operatori su scala nazionale. Attualmente la penetrazione commerciale va ben oltre il 50%.

Lo spegnimento delI'analogico e stimabile intorno a12012. La bassa penetrazione del cavo e la

grande disponibilita di multiplex dovrebbero assicurare alIa DDT spagnola una buona accoglienza

di pubblico, ma la minaccia principale e costituita dalle due piattaforme satellitari attualmente

esistenti che forniscono un ricco menu di film e calcio. Dopo la Gran Bretagna e la Spagna ad

essere il secondo stato europeo ad aver avviato il processo di conversione analogico/digitale su tutte

Ie piattaforme tecnologiche disponibili confermandosi uno dei mercati continentali piu propensi

all'innovazione seppure a meta anno l'operatore Quiero e fallito per aver accumulato moltissime

perdite.

In Irlanda la DTV risulta essere in fase avanzata in quanta e favorita da una trasmissione via

cavo inadatta a raggiungere pochi utenti sparsi nel territorio rurale e da una trasmissione satellitare

richiedente cospicui investimenti e pertanto facilmente attaccabile da imprese straniere.
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Norvegia e Danimarca, due paesi dove la sperimentazione del digitale terrestre e iniziata da

poco, stanno studiando come accelerare i piani per 10 switch-off e cioe per 10spegnimento dell a tv

analogica. La Norvegia tra l'altro deve affrontare il problema della particolare orografia territoriale

che comportenl dei cospicui investimenti nonche la necessita di una trasmissione satellitare per Ie

zone, stimate tra il10 e il 13%, che non riceveranno mai il segnale DTT (per raggiungere i150%

delle abitazioni in questa Stato sono sufficienti 17 ripetitori, ma per il 95% non ne basterebbero

"Entro il 2005 quasi tutti i paesi europei avranno di fatto lanciato la DTT nel frattempo molti

di loro stanno gia guardando oltre i modelli di Pay Tv adottati dalle due piattaforme fallite in

Spagna e Gran Bretagna. I fattori da considerare sono molti: da un lato, l'interattivita e Internet non

danno sufficienti incentivi alla DTT, dall'altro i costi delle apparecchiature si stanno abbas sando

raggiungendo livelli di massa. Non bisogna dimenticare, pero, che anche i servizi di tv pubblica

sono all'avanguardia degli sviluppi della tecnologia digitale e che la maggior parte dei governi ha

stabilito una data per 10spegnimento analogico che non riflette la realta del mercato.,,32

Negli Stati Uniti il cavo e il sistema di trasmissione televisiva prevalente e raggiunge oltre

60 milioni di abitazioni, corrispondenti a circa il 64% delle famiglie. E' chiaro che i cable operator

detengono la posizione di predominio rispetto ai sistemi alternativi disponibili. Una siffatta

affermazione del cavo ha tagliato Ie gambe alla nascita di ogni possibile alternativa, compresa la

Le infrastrutture Via cavo presentano pero un grosse problema: esse risultano piuttosto

datate consentendo cosi la quasi esclusiva trasmissione del segnale analogico. Proprio per questa

motive negli ultimi anni si sono sviluppati sistemi alternativi di diffusione che possono supportare il

digitale. Gli investimenti ingenti ed i lunghi tempi necessari ad un nuovo cablaggio, unitamente alla

scarsa sicurezza sull'andamento della domanda di tale servizio, ne hanno determinato un

progressive rallentamento. Al momenta e quindi il satellite 1'unica alternativa al cavo, anche se non

presenta ancora un grade elevato di penetrazione nel territorio (raggiunge solo 9 milioni di

abitazioni).

Un'altra alternativa al cavo e l'MMDS (trasmissione su portanti a microonde) che

attualmente raggiunge solo 1,5 milioni di famiglie. Dal 1998 la trasmissione in digitale e usata da

32 Da: "II futuro delIa DTT - Non c'!: solo il modello inglese" di Dom Serafini, articolo pubblicato suI Sole 24 Ore del 7 giugno

2002.
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19 stazioni televisive unitamente ai piu grandi network statunitensi nelle 10 maggiori citta

americane. Entro il 2006 si stima la fine dell' analogico, data vincolata alIa condizione che almeno

l' 85% delle famiglie sia in grado di ricevere il segnale.

Cio che fino a pochissimo tempo fa sembrava una mera utopia e oggi divenuta una concreta

aspettativa grazie all'avanzamento tecnologico e allo sviluppo delIa DTV: ancora poco e nei salotti

di tutti i telespettatori entrera l'home networking, un apparecchio unico che fungera da televisore,

videoregistratore, Internet, set top box, DVD, jukebox, modem, etc. Questo sara possibile grazie ad

un microprocessore, un capiente disco rigido e un'interfaccia dall'alta usabilita. L'obiettivo e la

convergenza 0, come dicono gli americani, l' All in One e cioe un unico apparecchio capace di

risolvere non solo il tempo libero, ma anche Ie ore dedicate allavoro, un mezzo su cui poter

lavorare, studiare e con cui potersi divertire, un mezzo che semplifichera al massimo la "way of

life" digitale.

In Italia cio che ora come ora si avvicina maggiormente a questa apparecchio del futuro e

l'offerta di FastWeb.

FastWeb e la prima societa italiana in grado di offrire alIa clientela, sia business sia

residenziale, un vero e proprio sistema integrato a larga banda per l'utilizzo contemporaneo e

ottimizzato di telefono, internet, televisione e videocomunicazione grazie ad una rete in fibra ottica

all'avanguardia che impiega la tecnologia IP quella cioe dell' Internet Protocol.

Quella compiuta da FastWeb, controllata al 64,4% dalla societa di e.Biscom, e una

rivoluzione domestica di grandi dimensioni e cioe di aver portato nelle case degli italiani con

anticipo rispetto agli altri operatori suI mercato europeo la tv on demand che permette di utilizzare il

televisore in modo personalizzato e svincolato dagli orari dei programmi dei canali tradizionali.

Attraverso un appostito apparecchio dotato di tastiera e telecomando a raggi infrarossi, 10

spettatore si puo connettere direttamente alIa rete del televisore e accedere in ogni momento

desiderato ad un archivio ricco e in continua evoluzione di film, eventi sportivi, rappresentazioni

teatrali, cartoni animati e video musicali, con la qual ita del suono e dell'immagine digitale, senza

essere soggetti ne ai tempi di programmazione televisiva ne al noleggio e riconsegna del film in vhs

o dvd.

II menu di contennuti a disposizione del pubblico e enormemente vasto e progressivamente

si va via via arricchendo. Oggi comprende il canale e.BisMedia il quale in palinsesto ha i film

campioni di incasso di Universal, i documentari di Discovery, i prodotti Dreamwork e BBC il tutto

in modalita VOD; il canale Rai Click che mette a disposizione - grazie ad un accordo tra e.Biscom
77
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e Rai - per la visione "su richiesta" e nell' ora desiderata fino a 10.000 ore di archivio storico e i

programmi Rai trasmessi nell'ultima settimana. FastWeb inoltre mette a disposizione, previa

pagamento dell'abbonamento aIle due Pay Tv naturalmente, i canali di Tele+ e Stream, per la prima

volta senza bisogno delIa parabola satellitare e del decoder.

A questa si aggiungono il servizio di e-mail e navigazione su Internet dalla tv e l'innovativo

VideoREC, la possibilita cioe di registrare i programmi senza l'uso del videoregistratore ma con

l'uso di un registratore "on line" di FastWeb.

I canali a pagamento infatti sono trasmessi direttamente sulla rete FastWeb ed e possibili

vederli grazie ad apparecchiature quali il WebDVD 0 la Videostation che collegate al televisore

permettono ai clienti di utilizzare anche tutti gli altri servizi offerti. (La differenza tra i due

apparecchi e che la prima in pili e dotato di un lettore DVD).

Attualmente il piano di espansione su scala nazionale prevede che l' estensione delIa rete

FastWeb sia fatta nelle principali citta italiane attraverso la 10ro cablatura (il cavo che porta nelle

case dei suoi clienti e diverso e indipendente dal doppino telefonico delIa Telecom), per ora la sua

effettiva commercializzazione e stata avviata a Milano, Roma, Genova, Torino, Bologna e Napoli.

Per quanto riguarda l'organizzazione e l'offerta dei prossimi anni della DTV, i pnm!

cambiamenti si scorgeranno innanzi tutto nel cambiamento del modello di business che gli operatori

del settore adotteranno.

Se attualmente infatti "a farla da padrone" e quello basato sull' integrazione verticale

(modello della Pay Tv analogica), prossimamente saranno invece quelli incentrati suI controllo dei

contenuti e quelli orientati suI controllo dei consumatori.

Le tendenze, infatti, che in questi ultimi mesi stanno emergendo in molti paesi europei sono

principalmente due: in primo luogo la realizzazione delIa redditivita dell'operatore pay sta

diventando sempre pili dipendente dall'acquisto dei diritti di programmi sportivi, calcio in

particolare, per i quali i consumatori, e di conseguenza anche i pubblicitari, sono disposti a spendere

grosse cifre. In secondo luogo la possibilita da parte dei titolari di tali diritti di non cedere a terzi

una parte del valore dei contenuti da essi stessi creato, ma di distribuire tali contenuti al pubblico in

modo autonomo cosi da massimizzare l' audience e dunque Ie entrate.

Con questa prospettiva e facile pensare che il criterio di esc1usivita, il driver principale per

10 sviluppo della Pay Tv in Europa, finira per essere in futuro sempre pili difficile da ottenere.

"Questo cambiamento e da imputare al fatto che l' aumento dell' offerta, dovuto al digitale,

con il lancio di piattaforme concorrenti accrescera a sua volta la forza contrattuale dei content
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provider - in particolare dei possessori dei contenuti piu pregiati - in grade di imporre prezzi

sempre piu elevati per la cessione dei diritti.

II contenuto diventenl pertanto una componente essenziale ai fini delIa generazione di

entrate spingendone gli stessi fornitori ad entrare direttarnente nella catena del valore per

massimizzare i propri ricavi e ridurre il vantaggio competitivo dei broadcaster tradizionali.

I diritti sportivi continueranno pertanto a trainare gran parte delIa penetrazione delIa DTV in

Europa, ma i broadcaster avranno sempre menD opportunita di acquisire l'esclusivita di lunga durata

e cioe il monopolio su tali trasmissioni.

La DTV dunque estende illivelIo della competizione rispetto alI'analogico, sia sullato delIa

domanda per il controllo del consumatore, sia su quello delI'offerta per il controllo dei contenuti,

distinguendo sempre piu il ruolo e Ie funzioni di content provider.

Seppure qualche livello d'integrazione verticale rimane ancora possibile, questa modello

appare destinato a lasciare il posto a uno nuovo, nel quale la focalizzazione su una delle due

funzioni chiave - proprieta dei contenuti 0 proprieta dei consumatori - diventa la scelta strategica da

effettuare da parte del broadcaster digitale. In questa prospettiva, il lancio dei servizi interattivi si

configura non piu soltanto corne una semplice opzione, bensi corne una componente essenziale e

non piu differibile delI'offerta DTV al fine di massimizzare i ricavi.,,33

6.3.1. II t-commerce

II periodo di grande rivoluzione che sta conoscendo in questi ultimi anni la televisione vedra

svilupparsi sempre piu Ie sue due caratteristiche principali portate dall 'innovazione tecnologica del

digitale: l'interattivita utente-contenuto e il processo di convergenza del mezzo tv con altri device

quali, ad esempio, Internet.

Queste peculiarita della DTV, insieme alla necessita per il broadcaster di diversificare e

accrescere Ie proprie fonti di ricavo, permettono di vedere il mercato televisivo non piu corne uno

spazio autonomo e definito, ma parte di un unico universo multi-piattaforma e multi-device dove

l' obiettivo finale e quello di realizzare un unico portale in grade di soddisfare tutte Ie esigenze del

consumatore, indipendentemente dalIa piattaforma e dal mezzo utilizzato (modello basato suI

concetto di one-stop-shopping).

33 Cfr. "II futuro delia televisione - Internet, interattivita, convergenza" Rapporto Federcoming a cura dell'Italmedia Consulting,

Milano, ottobre 2000.
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Non pili un modello basato sulla centralita della televisione34
, secondo cui l'accesso ai

servizi interattivi e prevalentemente trainato dalle modalita tipiche e specifiche del consumo

televisivo, ma su un portale di un'offerta di servizi interattivi, un modello incentrato su Internet35,

secondo cui l' apparecchio televisivo e uno dei modi pili efficaci per utilizzare servizi Internet based.

I servizi interattivi verso i quali ci si dirigera sempre pili saranno soprattutto quelli

transazionali tra i quali il t-commerce: il commercio elettronico, ovvero dalla possibilita di

acquistare un prodotto ordinandolo da casa per mezzo dell' apparecchio televisivo e usando i tasti

del telecomando. La sua diffusione su larga scala sara realizzabile grazie a numerosi vantaggi quali:

• l' alta diffusione su scala mondiale del televisore;

• l'alto grado di familiarita che gli utenti hanno con tale mezzo;

• l'affidabilita dell'apparecchio tv (non si rompe facilmente ne si blocca, ecc.);

• la possibilita di accedervi senza dover per forza interrompere la visione di un

programma;

• la semplicita con cui e possibile passare dalla visione passiva al t-commerce;

• la facilita dell 'uso dei servizi attraverso telecomando 0 tastiera seguendo

direttamente il menu;

• la facilita di poter promuovere i servizi a programmi popolari (attraverso link);

• la facilita di cross-promotion su altre piattaforme come, ad esempio, Internet;

• la sicurezza offerta in termini di protezione (ad esempio dei minori) nel caso in cui

tali servizi siano ad accesso controllato.

II t-commerce presto diventera una delle modalita preferite dagli utenti per compiere acquisti

di beni al pari dell'e-commerce (via Internet) e dell'm-commerce (acquisti via cellulare).

Secondo uno studio da poco compiuto dalla Ovum in Inghilterra (Istituto di Ricerca

britannico) questi nuovi metodi di acquisto si sono affiancati ai tradizionali canali di vendita e gli

utenti hanno iniziato ad usarli integrandoli tra loro 0 con altre modal ita di acquisto in base alle

singole necessita di ognuno.

II t-commerce e un modo nuovo non solo di comprare, ma anche di conoscere Ie offerte e i

prodotti disponibili suI mercato che spingono il telespettatore alla ricerca di maggiori e pili

dettagliate informazioni attraverso altri mezzi di comunicazione per poi compiere l'acquisto. In

34 Detto anche modello Walled Garden dove la DTV offre servizi di navigazione nel web basati su un rapporto esclusivo e fiduciario,

in ambiente protetto e controllato.

35 Detto anche modello One-Stop-Shopping dove la DTV risulta essere integrata con Ie piattaforme esistenti basate sui paradigma

Internet, secondo un approccio "aperto", multi-device.
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Italia, ad esempio, la possibilita del commercio elettronico, offerta dal canale Home Shopping

Europe trasmesso da Stream, ha dimostrato che i suoi abbonati sfruttano tale servizio insieme ed in

modo combinato a quello via Internet, reso tra l'altro famoso proprio dal canale tv.

E vero pero che il t-commerce presenta anche degli svantaggi ai quali e necessario prestare

attenzione:

• la possibilita di rompere abitudini di consumo televisive consolidate (visione

passiva);

• la possibilita di creare tensioni in ambito familiare sulla gestione del tempo di

• la possibilita di ridurre 1'utilizzo di altre modal ita di fruizione del mezzo tv (es. Pay

Per View, canali generalisti, ecc.), dati i limiti collegati al tempo massimo nell'uso

della televisione (e da ritenere in parte complementare ma in misura forse maggiore

sostitutivo l'utilizzo di questi servizi rispetto al tradizionale consumo televisivo;

• i costi elevati necessari alIa creazione di una infrastruttura di diffusione e di

supporto;

• la forte competizione, in caso di architettura "chiusa", con Ie altre piattaforme di e-

Se attualmente la fetta del mercato dell'e-commerce e la pili sviluppata, quella del t-

commerce risulta invece essere quella con pili alto potenziale di crescita, addirittura la tv potrebbe

avere la possibilita di superare e sostituire il pc come mezzo preferenziale per eseguire acquisti in

forma remota.

Per ora, oltre 1'80% delle persone abituate a fare acquisti via Internet sarebbero interessate

ad utilizzare anche questa nuova forma di commercio e, Ie intervistate, si dicono addirittura

disponibili a pagare un abbonamento mensile per poter accedere a tale servizio (27%, percentuale

che potrebbe sembrare piccola ma che invece fa ben sperare in un florido futuro).

"Le stime di Ovum parlano per il 2007 di una quota di mercato pari al 20% per il t-

commerce il quale, inoltre, avra un impatto positivo suI potenziale di crescita del settore via

Internet. II fatturato del t-commerce passera dunque dagli attuali 1,7 miliardi di dollari a 72,2

miliardi nel 2007.,,36
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In definitiva ci si sta dirigendo verso I'All in One, verso la convergenza di tecnologie,

linguaggi e servizi verso un unico mezzo in grado di soddisfare qualunque esigenza abbia l'utente,

un apparecchio capace di risolvere non solo il tempo libero, ma anche Ie ore dedicate allavoro, un

mezzo su cui poter lavorare, studiare e con cui potersi divertire, un mezzo che semplificheni al

massimo la "way of life" digitale.

Cio che fino a pochissimo tempo fa sembrava una mera utopia e oggi divenuta una concreta

aspettativa grazie all'avanzamento tecnologico e allo sviluppo della DTV: ancora poco e nei salotti

di tutti i telespettatori entrera l'home networking, un apparecchio unico che fungera da televisore,

videoregistratore, Internet, set top box, DVD, jukebox, modem, etc. Questo sara possibile grazie ad

un microprocessore, un capiente disco rigido e un'interfaccia dall'alta usabilita.

In Italia cio che ora come ora si avvicina maggiormente a questa apparecchio del futuro e

l'offerta di FastWeb.

FastWeb e la prima societa italiana in grado di offrire alla clientela, sia business sia

residenziale, un vero e proprio sistema integrato a larga banda per l'utilizzo contemporaneo e

ottimizzato di telefono, Internet, televisione e videocomunicazione grazie ad una rete in fibra ottica

all'avanguardia che impiega la tecnologia IP quella cioe dell' Internet Protocol.

Quella compiuta da FastWeb, controllata al 64,4% dalla societa di e.Biscom, e una

rivoluzione domestica di grandi dimensioni e cioe di aver portato nelle case degli italiani con

anticipo rispetto agli altri operatori suI mercato europeo la tv on demand che permette di utilizzare il

televisore in modo personalizzato e svincolato dagli orari dei programmi dei canali tradizionali.

Attraverso un apposito apparecchio dotato di tastiera e telecomando a raggi infrarossi, 10

spettatore si puo connettere direttamente alla rete del televisore e accedere in ogni momenta

desiderato ad un archivio ricco e in continua evoluzione di film, eventi sportivi, rappresentazioni

teatrali, cartoni animati e video musicali, con la qual ita del suono e dell'immagine digitale, senza

essere soggetti ne ai tempi di programmazione televisiva ne al noleggio e riconsegna del film in vhs

o dvd.

II menu di contenuti a disposizione del pubblico e enormemente vasto e progressivamente si

va via via arricchendo. Oggi comprende il canale e.BisMedia il quale in palinsesto ha i film

campioni di incasso di Universal, i documentari di Discovery, i prodotti Dreamwork e BBC il tutto

in modalita VOD; il canale Rai Click che mette a disposizione - grazie ad un accordo tra e.Biscom

e Rai - per la visione "su richiesta" e nell' ora desiderata fino a 10.000 ore di archivio storico e i

programmi Rai trasmessi nell'ultima settimana. FastWeb inoltre mette a disposizione, previa
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pagamento delI'abbonamento aIle due Pay Tv naturalmente, i canali di Tele+ e Stream, per la prima

volta senza bisogno delIa parabola satellitare e del decoder.

A questa si aggiungono il servizio di e-mail e navigazione su Internet dalla tv e l'innovativo

VideoREC, la possibilita cioe di registrare i programmi senza l'uso del videoregistratore ma con

l'uso di un registratore "on line" di FastWeb.

I canali a pagamento infatti sono trasmessi direttamente sulla rete FastWeb ed e possibili

vederli grazie ad apparecchiature quali il WebDVD 0 la Videostation che collegate al televisore

permettono ai clienti di utilizzare anche tutti gli altri servizi offerti. (La differenza tra i due

apparecchi e che la prima in pili e dotato di un lettore DVD).

Attualmente il piano di espansione su scala nazionale prevede che I' estensione della rete

FastWeb sia fatta nelle principali citta italiane attraverso la lora cablatura (il cavo che porta nelle

case dei suoi clienti e diverso e indipendente dal doppino telefonico della Telecom), per ora la sua

effettiva commercializzazione e stata avviata a Milano, Roma, Genova, Torino, Bologna e Napoli.
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Se in termini di tecnologia il futuro della televisione e tutto orientato verso il digitale e la

scomparsa dell'analogico, in termini di contenuto e diretto sempre pili verso la personalizzazione

del mezzo e allo sviluppo di servizi sempre pili interattivi e multimediali in grado di convergere nel

mezzo dati di tipologie differenti (testi, immagini, suoni, filmati, ... cosa che e tra l' altro gia una

realta).

Per quanta incredibile e se si vuole "assurdo", il mezzo di comunicazione di massa pili

famoso al mondo, come tale in futuro perdera tutte Ie caratteristiche principali: non sara pili un

mass-media, un media di massa ne la sua diffusione monodirezionale.

Grazie a servizi come il Video On Demand, alla possibilita di interazione e di scelta da parte

del singolo utente portata quasi all'eccesso, infatti la comunicazione che si sviluppera sara sempre

pili indirizzata verso il singolo utente e non verso la massa, la totalita.

Non sara solo la tv a "parlare" ai telespettatori, ma anche questi invieranno informazioni

all' apparecchio domestico, informazioni riguardanti i suoi gusti, Ie sue esigenze di consumatore

cosi da poter sempre pili rendere il mezzo congeniale ai suoi desideri.

Un'enorme trasmissione di dati, questa e quello che ci si aspetta dal futuro della DTV, dove

il gestore della piattaforma televisiva digitale passera da service provider a portale di servizi

interattivi, il cui filtro si trovera in casa dove l'intelligenza tecnologica permettera azioni

considerate trent' anni fa pura fantascienza.
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