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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 

Apps Software applicativi 

UE Unione europea 

TIC Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

PC Personal computer 

TV Televisione 
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SINTESI E COMMENTO 
 
Portata e metodologia 
 
La presente relazione fornisce una panoramica dello stato e dell'evoluzione delle modalità di 
diffusione e di accesso da parte del grande pubblico ai contenuti culturali e creativi, sia 
commerciali sia pubblici, in Europa. Vengono identificati tendenze, ostacoli ed elementi di 
stimolo nella transizione verso l'era digitale su cui si basa una serie di raccomandazioni. 
 
L'industria dei mezzi d'informazione e dei contenuti è costituita da un insieme di settori tra 
cui musica, film e video, editoria (libri, giornali e riviste), trasmissioni radiotelevisive e a 
volte anche videogiochi e altri servizi informativi (agenzie di stampa, portali, elenchi ecc.). 
Questi settori comprendono una serie di attività distinte (per esempio, registrazione, 
pubblicazione, realizzazione, distribuzione, trasmissione e vendita al dettaglio) organizzate 
in catene di valore con tre fasi principali: produzione, distribuzione e consumo. 
 
La relazione analizza separatamente contenuti commerciali e contenuti pubblici. In primo 
luogo, presenta un'analisi di quattro dei principali settori (commerciali) dell'industria dei 
mezzi d'informazione e dei contenuti (film, videogiochi, libri e giornali), con l'obiettivo di 
mettere in evidenza l'effetto dirompente della digitalizzazione, le caratteristiche comuni e le 
differenze tra settori e le possibili implicazioni sui loro sviluppi futuri. I settori sono stati 
scelti in base alle analogie con i contenuti pubblici (per film, libri e notizie) e per la loro 
natura innovativa (videogiochi), al fine di massimizzare gli insegnamenti che se ne possono 
trarre per il settore dei contenuti pubblici.  
 
I contenuti pubblici sono stati esaminati separatamente in considerazione delle loro 
caratteristiche distintive rispetto ai contenuti commerciali (per esempio, le implicazioni 
normative e sul bene comune). Inoltre, dal momento che nell'ambito pubblico il processo di 
digitalizzazione è ancora in una fase iniziale, la struttura adottata per l'analisi aiuta a 
identificare le lezioni che si possono trarre dai servizi commerciali forniti e che possono poi 
essere applicate ai contenuti pubblici. 
 
L'analisi riguarda l'intera Unione europea ed è corredata da un'analisi più approfondita di 
sette Stati membri: Estonia, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito 
(comprese le schede informative in allegato). I dati raccolti combinano una ricerca a 
tavolino con 10 interviste approfondite e un sondaggio online (sono stati raccolti dati validi 
per 75 rispondenti al sondaggio, 41 da parti interessate del settore pubblico e 34 dal 
privato). Inoltre, sono stati identificati numerosi casi. Brevi descrizioni di questi casi sono 
incluse nella relazione in riquadri volti a illustrare i risultati e gli aspetti principali, per 
esempio, dei modelli commerciali o dei modelli di finanziamento descritti. 
 
La relazione è strutturata nel modo seguente: il capitolo 1 introduce l'obiettivo, la portata, 
la metodologia e la struttura della relazione. Il capitolo 2 offre una panoramica dei quattro 
settori commerciali dei contenuti: film, videogiochi, libri e giornali, fornendo per ciascuno: 
(1) una descrizione generale che comprende indicatori di efficienza complessivi sullo stato 
del mercato attuale e sulla transizione verso la digitalizzazione; (2) un'analisi della catena 
di valore; (3) nuovi modelli di business; (4) un'analisi della sostenibilità finanziaria e del 
finanziamento; (5) studi di casi esemplificativi; (6) conclusioni.  
 
Il capitolo 3 è dedicato ai contenuti pubblici e comprende (1) definizioni introduttive; (2) 
una panoramica generale sullo stato della digitalizzazione; (3) la disponibilità di contenuti 
digitali e relativi modelli di business; (4) questioni relative ai finanziamenti; (5) il ruolo 
delle piattaforme per i contenuti e il loro impatto sulla diffusione dei contenuti pubblici con 
una breve analisi di Europeana; (6) identificazione dei principali ostacoli affrontati dal 
settore pubblico nella transizione verso l'era digitale. Il capitolo 4 riassume le conclusioni 
generali dello studio e una serie di raccomandazioni su come stimolare l'accessibilità e il 
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riutilizzo dei contenuti digitali in Europa.  
 
Gli allegati contengono schede informative per ciascuno dei paesi selezionati per un'analisi 
più approfondita (Estonia, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito) nonché 
una sintesi del sondaggio online e la bibliografia. 
La presente sintesi è in linea con la struttura della relazione, integrata da un'introduzione 
generale ai mercati dei contenuti (commerciali e pubblici), che sintetizza i risultati della 
relazione. 
 
Mercati dei contenuti – Caratteristiche generali e sviluppi 
 
Circa 20 anni fa, le industrie dei mezzi d'informazione e dei contenuti erano relativamente 
mature, caratterizzate da elevati rendimenti di scala e di scopo, con forti barriere 
all'ingresso (dovute agli elevati costi di produzione) e, pertanto, soggette alla 
concentrazione. I mercati erano segmentati culturalmente e la distribuzione era 
differenziata in base al territorio. Dal punto di vista del settore pubblico, le esternalità 
positive dei mezzi d'informazione e dei contenuti costituivano la principale motivazione dei 
diversi tipi di politiche e regolamenti pubblici, tra cui in alcuni casi la fornitura diretta di 
contenuti e informazioni mediante varianti del servizio pubblico. 
 
La digitalizzazione ha portato con sé una trasformazione radicale del settore, riducendo i 
costi di produzione e di distribuzione, e ha generato una serie di cambiamenti nel modo in 
cui gli utenti consumano e percepiscono i mezzi d'informazione e i contenuti. Tali 
cambiamenti hanno avuto un effetto dirompente sulla struttura delle industrie dei contenuti 
e costituiscono delle sfide interamente nuove. Inoltre, le informazioni e i contenuti pubblici 
sono oggi significativamente più simili ai prodotti e alle proposte commerciali, almeno dal 
punto di vista dei consumatori. 
 
Per quanto riguarda la struttura dell'industria, sono comparsi nuovi operatori e nuovi mezzi 
d'informazione e, sebbene resistano alcune caratteristiche tradizionali dell'industria, in 
particolare gli elevati rendimenti di scala e di scopo dei contenuti professionali, nonché 
l'esistenza di importanti esternalità e distinzioni culturali, il processo di re-intermediazione è 
attualmente guidato dalle nuove parti interessate digitali. Le informazioni e i contenuti 
pubblici iniziano solo ora a beneficiare del potenziale rappresentato dai nuovi operatori e 
mezzi d'informazione; non è però ancora stato individuato un modello che consenta di 
riconciliare gli obiettivi pubblici e gli interessi commerciali nel contesto digitale. 
 
Insieme ai cambiamenti tecnologici e socioeconomici, altri due fenomeni hanno avuto un 
effetto negativo sull'industria dei mezzi d'informazione e dei contenuti: le violazioni del 
diritto d'autore online (spesso identificate con il termine "pirateria") e l'incapacità 
dell'industria di sfruttare la digitalizzazione per creare soluzioni innovative volte a 
compensare gli effetti della violazione del diritto d'autore. Una parte significativa del settore 
pubblico condivide l'atteggiamento miope secondo cui non serve offrire agli utenti contenuti 
digitali di qualità. 
 
I nuovi mezzi d'informazione digitali presentano specifiche caratteristiche che li rendono 
diversi dai mezzi d'informazione tradizionali. Oltre alla riduzione dei costi di produzione e 
distribuzione e alle possibilità d'interazione e personalizzazione dell'esperienza mediatica, i 
nuovi mezzi d'informazione beneficiano di costi ridotti per i servizi a distanza, il che 
favorisce la deterritorializzazione e rende più difficile la regolamentazione tradizionale. La 
capacità di personalizzazione dei mezzi d'informazione digitali consente inoltre, almeno 
teoricamente, una migliore soddisfazione delle preferenze dei consumatori per la lunga lista 
delle preferenze dei consumatori e del catalogo dei fornitori.  
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La riduzione delle barriere all'ingresso per i contenuti e le informazioni non professionali ha 
creato nuove forme di innovazione guidata dall'utente in cui i consumatori possono 
esprimersi in modo più semplice rispetto al passato, sfidando sia le industrie tradizionali sia 
i regolamenti esistenti. 
 
Anche le innovazioni apportate dai social network sono state usate dai nuovi attori per 
entrare nel settore della distribuzione in quest'ambito. La stessa mancanza di barriere ha 
favorito un abuso dei contenuti professionali che i regolamenti e le politiche non sono finora 
riuscite a disciplinare in modo efficiente, mettendo in evidenza una scarsa comprensione 
del punto di vista dei consumatori.  
 
Guardando al futuro a breve e medio termine, possono essere individuate alcune tendenze 
generali nell'evoluzione delle industrie dei mezzi d'informazione e dei contenuti. Possono 
essere raggruppate per argomento: struttura dell'industria, produzione, distribuzione, 
consumo, modelli di business e comportamento dei consumatori. 
 
Per quanto riguarda la struttura dell'industria, i mezzi d'informazione e i contenuti 
tradizionali per lo più riusciranno a sopravvivere ma avranno una portata minore rispetto a 
prima della digitalizzazione (l'industria musicale ne è un chiaro esempio), e nuovi attori 
avranno un ruolo guida dominante in questa evoluzione. I nuovi attori (per esempio, i nuovi 
intermediari del settore delle TIC), che come principale modello di business attualmente 
tentano di commercializzare i contenuti come beni indifferenziati, sono solo indirettamente 
collegati alla produzione mediatica e di contenuti e pertanto non condividono 
necessariamente i valori "culturali" tradizionalmente associati con le parti dell'industria. 
Inoltre, l'attuale struttura dell'industria presenta nuove forme di una possibile posizione 
dominante sul mercato, come le piattaforme e gli ecosistemi che le circondano di cui sono 
esempi principali i social media (per esempio, Android, Apple, Facebook). Le piattaforme 
funzionano come mercati costituiti da più parti e riuniscono sviluppatori, produttori, 
inserzionisti e consumatori creando un ecosistema completo in cui il proprietario della 
piattaforma ne controlla le principali caratteristiche e la sua evoluzione. 
 
La produzione professionale mediatica e di contenuti richiede sempre più di prendere in 
considerazione più mezzi d'informazione contemporaneamente per la pubblicazione dei 
contenuti (esperienza trasversale su più media). I conglomerati di mezzi d'informazione 
stanno adattando le proprie strutture di produzione a questo nuovo modello. Tuttavia, i 
contenuti pubblici erano pensati principalmente per uno specifico mezzo d'informazione 
(ossia, la televisione) e la scarsità di risorse ne rende difficile l'estensione su altri media, a 
meno che non sia individuato un modello di business complementare. 
 
La distribuzione dei contenuti è dove si sta verificando principalmente il processo di re-
intermediazione e dove nuovi attori sono entrati nell'ambito dei mezzi d'informazione e dei 
contenuti (per esempio, Apple e Netflix). I loro approcci ai mercati sono radicalmente 
diversi rispetto ai mezzi d'informazione tradizionali e stanno modificano profondamente 
l'esperienza dei consumatori – alcuni dei principali esempi sono la TV in differita, i servizi 
"over the top" (OTT), i social media o le applicazioni mobili. I contenuti pubblici stanno 
faticando a entrare a far parte del nuovo ecosistema senza esserne cannibalizzati. 
 
Il consumo dei media e dei contenuti digitali da parte dei cittadini avviene in un ambiente 
sempre più connesso, più interattivo, più mobile e più sociale, e in cui diversi media 
vengono usati in modo complementare e simultaneo. I consumatori possono anche 
diventare produttori dei loro contenuti. Tutto questo richiede però una certa 
alfabetizzazione digitale, strumenti adeguati e nuove competenze. Può pertanto dar luogo a 
un ulteriore divario digitale. 
 
Anche i modelli di business dei mezzi d'informazione e dei contenuti stanno cambiando. 
Tradizionalmente, i flussi di reddito delle industrie dei mezzi d'informazione e dei contenuti 
provenivano da abbonamenti, vendite ai consumatori e vendita dell'attenzione del pubblico 
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agli inserzionisti. Tuttavia, entrambi i modelli di reddito si scontrano con specifiche difficoltà 
nel passaggio a un ambiente digitale. Nel caso della pubblicità, una parte significativa si 
sposta dai media tradizionali ai social media (e motori di ricerca) dove risulta più efficace 
raggiungere un più ampio pubblico di consumatori interessati e dove sono sempre più 
importanti i modelli di business basati sulle informazioni personali del pubblico. Le soluzioni 
digitali a pagamento sono ancora in una fase iniziale e i servizi digitali in abbonamento (per 
i quali il cloud assume un ruolo sempre più importante e attenua la distinzione tra prodotti 
e servizi) stanno sostituendo i tradizionali acquisti di prodotti. Inoltre, sono comparsi alcuni 
nuovi modelli di business, come gli oggetti virtuali o gli acquisti all'interno delle 
applicazioni, di solito nei videogiochi. In generale, la digitalizzazione permette l'introduzione 
di modelli di business più flessibili e più adatti alle specifiche esigenze dei consumatori. 
Tuttavia, questi non hanno compensato il declino dei flussi di reddito delle attività 
tradizionali. 
 
Mercati dei contenuti commerciali – Film, videogiochi, libri e notizie 
 
Oltre a queste tendenze generali, ogni settore analizzato nella relazione presenta delle 
specificità proprie esposte di seguito. 
 
In Europa, il mercato dei film (cinema, video) è dominato dai film statunitensi (circa il 60% 
del mercato), con forti produzioni locali dell'UE destinate ai mercati nazionali. La principale 
sfida digitale è la ricerca di una modifica adeguata al sistema dei periodi di distribuzione per 
far fronte ai nuovi media e la minaccia derivata dalle violazioni del diritto d'autore online 
per ottenere un'offerta legale sostenibile dei film digitali. Dal punto di vista dei 
consumatori, è ancora insufficiente la distribuzione di video e film digitali in più regioni a 
causa delle restrizioni imposte dalle licenze. In effetti, il consumo digitale online dei video e 
dei film è ancora molto limitato (5% nel 2010) rispetto alla spesa complessiva dei 
consumatori, nonostante la produzione di film avvenga già principalmente in formato 
digitale. La digitalizzazione dei film riduce i costi e semplifica la post-produzione e consente 
l'attuazione di modelli di business innovativi, più adatti alle domande degli utenti come 
l'acquisto impulsivo, la qualità di riproduzione, il prezzo o il tipo di dispositivi per l'accesso.  
 
L'industria dei videogiochi è già un'industria digitale in termini di produzione, consumo e, 
in parte, distribuzione e costituisce una vetrina per le innovazioni tecnologiche ed 
economiche in grado di attrarre fasce di popolazione sempre più ampie verso i videogiochi. 
In effetti, tra le industrie dei mezzi d'informazione e dei contenuti esaminate, quella dei 
videogiochi ha la più alta percentuale di profitti provenienti dalla distribuzione online (42% 
nel 2011). Questo continuo spostamento verso la distribuzione online sta modificando la 
catena di valore tradizionale del settore, rendendo sempre meno chiaro il ruolo degli agenti 
tradizionali, quali editori e distributori. Gli editori dell'UE mantengono una posizione 
ragionevolmente solida, accompagnata da un numero piuttosto consistente d'innovatori e 
imprenditori nel settore dello sviluppo dei giochi, in particolare nei segmenti in crescita dei 
giochi online e mobile. Il processo di disintermediazione favorisce la relazione diretta tra gli 
sviluppatori di videogiochi e i rivenditori online, o persino i consumatori finali. La 
sovrapposizione tra i videogiochi e il settore delle TIC ha favorito la creazione di un 
ecosistema innovativo dotato di nuove tecnologie e modelli di business. Molteplici modelli di 
business vengono adattati alle esigenze degli utenti in ambiti quali le modalità di accesso 
(mediante browser web, applicazione client installata sul computer, applicazione mobile 
ecc.), i pagamenti (pagamenti per download, pagamenti ricorrenti, per estensioni dei giochi 
o per accedere alle estensioni dei giochi, per l'acquisto di oggetti ecc.) o per dispositivi per 
giocare (console, computer, smartphone, tablet ecc.). Uno dei modelli di business sviluppati 
dall'industria dei videogiochi, il modello basato sulla gratuità del gioco (modello 
"freemium"), può essere interessante per l'offerta di contenuti pubblici dal momento che 
consente di effettuare una semplice distinzione tra il servizio pubblico, gli obiettivi di base e 
ulteriori interessi commerciali.  
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L'industria dei libri è l'ultima arrivata nel processo di digitalizzazione (con alcune importanti 
eccezioni per prodotti di nicchia come le enciclopedie). Questo fatto ha consentito 
all'industria di imparare dalle esperienze di altri settori media e dei contenuti. Nel 2012, il 
mercato degli e-book rappresentava solo il 4,5% delle vendite globali di libri nei paesi 
sviluppati (America del Nord, UE a 5 e Giappone). Dal punto di vista dell'Unione europea, è 
l'unico mercato dell'industria dei mezzi d'informazione e dei contenuti in cui le società 
europee hanno una posizione di rilievo. Tuttavia, le società statunitensi guidano la 
transizione verso l'era digitale. Inoltre, la distribuzione online è dominata da società 
all'esterno dell'industria dell'editoria (per esempio, Amazon) e solo recentemente gli editori 
hanno avviato iniziative per adattare le proprie piattaforme commerciali digitali per la 
vendita di e-book online. Il mercato degli e-book oggi è solo una versione digitale del 
mercato cartaceo, con gli stessi modelli di business. L'elemento chiave nello sviluppo del 
mercato è costituito dai nuovi dispositivi di lettura: lettori e-book e tablet. Attualmente, 
coesistono due modelli: i modelli chiusi, legati a uno specifico dispositivo, in cui l'utente può 
solo acquistare libri nel negozio del produttore del dispositivo e non può accedervi da altri 
dispositivi; e i modelli aperti, basati su piattaforme online i cui libri sono riproducibili su 
qualsiasi dispositivo. L'avvento degli e-book ha modificato la struttura di costo come già 
successo in altre industrie dei mezzi d'informazione e dei contenuti. Si stima che i costi 
complessivi dei modelli online siano dal 15% al 25% inferiori rispetto a quelli dei modelli 
fisici. Le iniziative pubbliche relative ai processi di digitalizzazione della letteratura esistente 
competono con iniziative private. La situazione sta generando uno spostamento degli 
interventi basati su regolamenti verso modelli basati su contratti o partnership. 
 
L'industria dei giornali sta subendo una riduzione della diffusione e un forte calo di profitti 
a causa dell'impatto della digitalizzazione. In molti modi, il settore della stampa tradizionale 
è stato il primo a essere colpito dal successo di Internet come fonte di informazione. 
Tuttavia, anche la domanda di notizie online sta crescendo congiuntamente all'esplosione 
dei tipi di formati e modelli di produzione e diffusione delle notizie online. Di conseguenza, 
si ritiene spesso che il giornalismo online abbia un potenziale effetto compensativo, anche 
se la sua struttura, le competenze e probabilmente i valori differiscono fortemente dal 
giornalismo tradizionale. Il modello di business generale dei giornali si scontra con il fatto 
che pagare e leggere un quotidiano è molto diverso dal leggerlo online e gratuitamente. Di 
conseguenza, la riduzione dei profitti provenienti dalla stampa e dalla pubblicità non sono 
sufficientemente compensati dall'aumento dei profitti dalla pubblicità online. I giornali 
digitali hanno cercato di riprodurre online i modelli di business delle versioni cartacee, 
compresi i modelli di pagamento per copia, abbonamento e profitti da pubblicità con 
risultati non sempre positivi. Alcuni giornali hanno provato il modello del paywall (accesso 
ai contenuti mediante abbonamento) ma senza successo: hanno infatti scoperto che i 
profitti dalla vendita di accessi ai contenuti non compensavano le perdite pubblicitarie. 
Dopo questo fallimento iniziale, i giornali hanno cercato di reintrodurre il modello paywall 
per i contenuti premium, come le informazioni finanziarie. Infine, la comparsa dei tablet e 
dei lettori digitali sembra offrire qualche opportunità al settore della stampa digitale. Diversi 
giornali hanno lanciato servizi per questi dispositivi, con un modello ad abbonamento per 
l'accesso ai contenuti. Tuttavia, questo approccio è ancora in una fase troppo iniziale per 
estrarne delle conclusioni generalmente valide. 
 
Contenuti pubblici 
 
I contenuti pubblici analizzati nel presente studio comprendono contenuti del patrimonio 
culturale e storico nonché informazioni dal settore pubblico, con un'attenzione particolare 
rivolta ai contenuti culturali di proprietà delle emittenti del servizio pubblico e di istituti 
educativi, di ricerca e culturali. Per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore, i 
contenuti pubblici comprendono: (1) opere di pubblico dominio; (2) opere i cui diritti 
d'autore appartengono a un ente pubblico; (3) opere i cui diritti d'autore appartengono a 
un soggetto privato, ma che sono tutelati o detenuti da un ente pubblico (comprese le 
opere orfane o fuori commercio). 
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Sebbene l'UE e i suoi Stati membri abbiano compiuto enormi sforzi per rendere più 
accessibili i contenuti digitali nel corso dell'ultimo decennio, i contenuti pubblici si trovano 
ancora in una fase iniziale della digitalizzazione. Nel complesso, circa il 20% dei contenuti 
culturali è stato digitalizzato, con percentuali che variano dal 4% per le biblioteche nazionali 
al 42% per i musei d'arte. A ciò si aggiunge che solo circa un terzo del contenuto 
digitalizzato è stato reso pubblicamente disponibile online, il che significa che solo circa il 
6% dei contenuti culturali europei sono accessibili online. 
 
La digitalizzazione è un processo costoso, in particolare considerando che l'effettiva 
conversione tecnica in formato digitale è solo parte del processo. Chiarire i diritti d'autore e 
ottenere degli accordi con tutti i titolari dei diritti d'autore è particolarmente costoso. Il 
processo per rendere disponibile i contenuti pubblici digitali in Europa si è concentrato 
finora sul solo processo di digitalizzazione. È stato piuttosto frammentato sia a livello 
europeo sia di Stato membro e si è basato essenzialmente su progetti a breve termine con 
finanziamenti provenienti principalmente da fonti pubbliche, anziché private. Su stimolo 
della Commissione europea, sono stati attuati numerosi modelli basati su partenariato 
pubblico-privato (PPP). Sebbene a volte abbiano avuto successo, questi modelli hanno 
anche generato dei problemi. Tra l'altro, il settore pubblico sostiene che deve mantenere il 
controllo dei progetti al fine di salvaguardarne l'interesse pubblico, mentre il settore privato 
sostiene che le istituzioni pubbliche sono spesso carenti in termini di necessarie 
competenze commerciali.  
 
Considerando le ristrettezze di bilancio, l'incertezza economica e gli elevati costi di 
digitalizzazione, sono stati ideati nuovi modelli di business e di accesso per consentire un 
più ampio accesso ai contenuti culturali, garantendo al contempo tali diritti d'autore e i 
relativi diritti di proprietà intellettuale di terze parti, e per generare profitti al fine di 
assicurare la sostenibilità a lungo termine dei progetti e dei servizi. Tali modelli di business 
per i contenuti pubblici possono essere categorizzati in base a chi è titolare del diritto 
d'autore (dominio pubblico, tutelato dal diritto d'autore, contenuto orfano) e da come il 
contenuto è sfruttato (uso commerciale o non commerciale). La fornitura di contenuti 
pubblici ad attori privati per lo sfruttamento commerciale potrebbe essere gratuita o 
prevedere pagamenti una tantum ovvero sistemi di condivisione dei profitti (normalmente 
con un costi marginali). I contenuti pubblici in Europa sono forniti principalmente in forma 
gratuita e senza limitazioni d'accesso per uso non commerciale. Tuttavia, i modelli di 
business esistenti per i contenuti commerciali in altre industrie sono applicati sempre più di 
frequente da istituti culturali e di tutela del patrimonio per motivi di sostenibilità. La gran 
parte degli istituti culturali non offre ancora modi (o licenze) per utilizzare 
commercialmente i loro contenuti e, in tal senso, le politiche non sono chiare. Per favorire 
lo sfruttamento commerciale dei contenuti pubblici, i modelli di business devono essere 
specificamente progettati a tal fine, creando semplici licenze che favoriscano il riutilizzo. 
 
Le opere orfane costituiscono una quota importante del contenuto disponibile. Tali opere 
creano dei problemi per la digitalizzazione e la distribuzione online. Nonostante la recente 
direttiva 2012/28/UE dell'Unione europea, persistono diversi problemi: (1) incertezza 
giuridica; (2) incertezza economica; (3) limitazioni relative ai beneficiari inclusi nella 
direttiva.  
 
Chiaramente, i contenuti pubblici sono ancora in una fase iniziale della digitalizzazione e si 
scontrano con una serie importante di ostacoli. In particolare, mancano i fondi per la 
digitalizzazione per motivi quali: riluttanza dell'amministrazione pubblica, modelli di 
business immaturi, costi elevati e profitti incerti. Oltre a ciò, manca un chiaro percorso per 
il passaggio al settore digitale e manca il coordinamento tra le iniziative a tutti i livelli 
amministrativi, compreso il livello dell'UE. Inoltre, la gestione dei contenuti è inadeguata, 
almeno per le opere orfane, ed è scarsa la sensibilizzazione degli utenti in generale. Si 
registra anche un deficit di competenze adeguate nelle istituzioni pubbliche e le molteplici e 
divergenti negoziazioni su piccola scala con le piattaforme digitali esistenti limitano il potere 
negoziale degli organismi pubblici interessati.  
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Per quanto riguarda gli aspetti positivi, vi è una domanda potenzialmente elevata di 
contenuti pubblici che attende di essere adeguatamente soddisfatta con la giusta 
combinazione di professionisti altamente qualificati impiegati dal settore pubblico e di 
sostegno governativo, sia diretto sia mediante regolamenti. Sarebbe inoltre necessario un 
elevato livello di coordinamento nell'ambito della gestione dei diritti di proprietà 
intellettuale e nella fornitura digitale di contenuti pubblici, compreso un quadro di 
riferimento più armonizzato per i diritti di proprietà intellettuale digitali. Infine, la 
sensibilizzazione e la partecipazione degli utenti (innovazione sociale) sembra essere un 
fattore determinante per il successo della futura offerta digitale di contenuti pubblici. 
 
Opportunità, sfide e raccomandazioni 
 
Infine, dopo aver identificato le opportunità e le sfide dei contenuti europei, è qui esposta 
una serie di raccomandazioni. Le opportunità comuni delle industrie dei mezzi 
d'informazione e dei contenuti che non sono ancora state pienamente sfruttate nell'UE 
comprendono: produzione di contenuti per diversi media; creazione di esperienze 
innovative per l'utente partendo dalla ricchezza dei contenuti pubblici; uso della 
distribuzione online per migliorare la diffusione dei contenuti oltre i confini nazionali; 
sfruttamento delle iniziative commerciali e dell'innovazione sociale per raggiungere gli 
obiettivi della produzione pubblica e della diffusione dei contenuti. 
 
Nonostante i numerosi vantaggi e opportunità rese disponibili dalla digitalizzazione, rimane 
una serie di sfide per le industrie dei contenuti e dei mezzi d'informazione. Dal lato 
dell'offerta, le sfide principali risiedono nel fatto che spesso la digitalizzazione porta 
vantaggi ad attori diversi della catena di valore rispetto a quelli che investono nei contenuti 
digitali, il che genera una certa resistenza alla piena adozione. Inoltre, i beni digitali sono 
minacciati dalla violazione del diritto d'autore. Dal lato dei consumatori, vi è ancora una 
notevole mancanza di soluzioni innovative in grado di soddisfare la domanda in termini di 
usabilità e utilità – le difficoltà con le licenze multiterritoriali nell'ambito dei video e dei film 
costituiscono un esempio principale. Più in particolare, un quadro per la concessione di 
licenze multiterritoriali semplice ed efficace dovrebbe costituire la principale sfida politica e 
normativa per i mezzi d'informazione e i contenuti nell'UE, insieme a un regime per la 
tutela della proprietà intellettuale in grado di favorire l'innovazione e la creazione e 
riconoscere le nuove prospettive della società nell'ambito dei media e dei contenuti. 
 
Di seguito viene presentata una serie di raccomandazioni per far fronte alle sfide 
identificate nella transizione verso l'era digitale e verso una società basata 
sull'informazione. 
 
La prima serie di raccomandazioni dello studio riguarda in modo specifico la necessità di 
ulteriori finanziamenti per la digitalizzazione, la conservazione e le innovazioni tecniche 
e commerciali. Questo investimento si rivela necessario in considerazione delle esternalità 
positive economiche e sociali derivate dalla digitalizzazione dei contenuti. Tuttavia, è 
necessario un ripensamento dei sistemi di finanziamento. Ulteriori finanziamento 
dovrebbero:  

 prevedere il sostegno continuo per la trasformazione digitale delle industrie dei 
mezzi d'informazione e dei contenuti; 

 svolgere ricerche per lo sviluppo di innovazioni tecniche e commerciali; 

 prendere in esame la produzione su più media come opportunità principale; 

 stabilire nuove modalità di fondi orientati sul lungo termine, in particolare per le 
organizzazioni no-profit; 

 creare programmi e strumenti specifici per gli imprenditori e gli innovatori nei mezzi 
d'informazione e contenuti digitali che coprano le fasi iniziali fino al consolidamento; 

 cercare di creare piattaforme multi-sided ed ecosistemi europei per i mezzi 
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d'informazione e i contenuti digitali, in particolare utilizzando i settori e gli ambiti in 
cui l'Europa è all'avanguardia; 

 promuovere la produzione e la distribuzione di contenuti trasversali su più settori e 
transnazionali; 

 incoraggiare i PPP nel settore pubblico per l'acquisizione di competenze, per l'utilizzo 
delle tecnologie esistenti e per il finanziamento delle iniziative; nonché 

 riprogettare i programmi esistenti per evitare la duplicazione delle iniziative. 
 
Insieme ai finanziamenti, le politiche europee dovrebbero concentrarsi su un maggiore 
coordinamento e della creazione delle economie di scala nell'uso di infrastrutture 
tecniche: 
 

 creare economie di scala sia in termini di infrastrutture tecniche sia di unità di 
gestione per la produzione e la distribuzione dei contenuti e dei media digitali; 

 favorire le agenzie per la gestione centralizzata o coordinata dei diritti; 

 effettuare ricerche e ridurre i costi di transazione nella fornitura di media e contenuti 
digitali in Europa; 

 contrastare l'offerta insufficiente di media e contenuti digitali nei territori dell'UE 
dovuta alla presenza di barriere di mercato; 

 coordinare le azioni per la fornitura pubblica digitale di contenuti, compresa la 
produzione, la distribuzione, il consumo e le negoziazioni con le piattaforme 
esistenti; 

 diffondere i contenuti dove si trovano gli utenti: posizionamento dei contenuti su 
piattaforme esistenti; 

 stimolare il coordinamento tra iniziative e a tutti i livelli per la fornitura digitale di 
contenuti pubblici, in particolare nella loro relazione con le iniziative commerciali; 
nonché 

 adottare un quadro di riferimento e un pacchetto di misure armonizzati – 
promozione di offerte legali, sensibilizzazione degli utenti, collaborazione tra gli 
attori coinvolti nelle transazioni di contenuti e media, specifici provvedimenti 
giuridici – per contrastare la violazione dei diritti d'autore online e far sì che gli 
utenti onesti continuino a essere onesti. 

 
Raccomandazioni specifiche relative al miglioramento delle licenze multiterritoriali e 
revisione dei sistemi di proprietà intellettuale: 
 

 migliorare l'armonizzazione del quadro di riferimento per i diritti di proprietà 
intellettuale digitali e riesaminare i sistemi di proprietà intellettuale per favorire 
sviluppi innovativi e creativi, particolarmente necessari per le opere orfane; 

 esaminare un sistema di concessione di licenze multiterritoriali migliorato, che 
comprenda una rapida attuazione mediante il coordinamento delle licenze esistenti, 
per far sì che i media e i contenuti superino le attuali barriere alla distribuzione e al 
consumo all'interno dell'UE; 

 esaminare, studiare (e promuovere) nuove modalità per il sistema di proprietà 
intellettuale (licenze commons, aperte ecc.); 

 promuovere l'accesso libero a opere orfane e fuori commercio; nonché 

 assicurare l'uso per fini istruttivi dei contenuti pubblici con condizioni speciali (si 
raccomanda l'accesso libero). 

 
La quarta serie di raccomandazioni è orientata al miglioramento dell'accesso ai 
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contenuti pubblici e alla promozione dell'innovazione in tale ambito: 
 

 ripensare positivamente la politica pubblica sui media e sui contenuti, compresa una 
valutazione dell'offerta diretta di contenuti e informazioni mediante diverse varianti 
del servizio pubblico; 

 prendere in considerazione in particolare le iniziative commerciali e l'innovazione 
sociale per raggiungere gli obiettivi della produzione e diffusione pubblica dei 
contenuti; 

 creare un ecosistema attorno ai contenuti pubblici: iniziative per piattaforme per i 
dati e la distribuzione aperta; 

 sperimentare e utilizzare (per specifici tipi di contenuti pubblici) nuovi modelli di 
business flessibili tratti dalle iniziative commerciali per i contenuti, in particolare 
considerando il modello "freemium" in quanto consente una chiara distinzione tra 
servizio pubblico, obiettivi di base e ulteriori interessi commerciali; 

 effettuare ricerche sul ruolo degli utenti come "produttori-consumatori" di contenuti 
di pubblico interesse e promuovere tale ruolo; nonché 

 promuovere la creazione di esperienze innovative per gli utenti partendo dalla 
ricchezza dei contenuti pubblici, eliminando le barriere attuali in modo che gli 
innovatori e gli imprenditori possano usarla in modo equo. 

 
L'ultima serie di raccomandazioni è volta ad aumentare la sensibilizzazione degli utenti 
e l'istruzione di professionisti altamente qualificati: 
 

 sensibilizzare gli utenti sul patrimonio digitale europeo; 

 investire sui talenti: creare posizioni nel settore pubblico con le necessarie 
competenze digitali; nonché 

 creare un forum con l'industria per lavorare su un curriculum europeo per i settori 
dei media e dei contenuti. 

 
L'architettura del programma Europa creativa, in quanto nuovo programma quadro per il 
settore culturale e creativo nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, risponde già ad 
alcuni problemi identificati nella relazione. In particolare, è in linea con alcune delle 
raccomandazioni presentate nella relazione, tra cui: continua il sostegno economico per il 
settore creativo e culturale fino al 2020; promuove azioni transnazionali e tra più settori; si 
concentra sul potenziamento delle capacità; cerca di sensibilizzare gli utenti raggiungendo 
un nuovo pubblico; e affronta, in certa misura, la frammentazione dei finanziamenti e la 
prospettiva a breve termine dei progetti. 
 
Tuttavia, alcune delle raccomandazioni succitate dovrebbero essere affrontate più 
specificamente dal programma, tra cui: produzione di contenuti su più media; distribuzione 
online transfrontaliera di media e contenuti; posizionamento dei contenuti pubblici dell'UE 
sulle piattaforme digitali esistenti; creazione di un curriculum europeo; istruzione e 
assunzione di professionisti altamente qualificati nell'ambito dei media e dei contenuti 
digitali; sostegno ai contenuti pubblici aperti; coordinamento dell'offerta digitale di 
contenuti pubblici e uso delle infrastrutture; promozione di investimenti iniziali e di capitale 
di rischio e stimolo alle piattaforme coordinate di distribuzione online (industria dei 
contenuti e della stampa pubblici). 


