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SINTESI E COMMENTO 

Connessa, intelligente, ibrida 

L'incalzante tendenza attuale alla convergenza genera confusione generale sul significato 

dell'espressione "TV connessa". Molti ritengono che si riferisca a tecnologie che adottano 

una connessione a banda larga per offrire via televisione contenuti in differita, su richiesta e 

"over-the-top" nonché applicazioni e funzionalità interattive, mentre altri, forse più sensibili 

ai cambiamenti nei modelli di consumo, preferiscono il concetto di "TV multischermo". La 

caratteristica comune risiede nel fatto che lo schermo utilizzato per guardare un 

programma televisivo (radiodiffusione) offre anche la possibilità di interagire con la 

piattaforma di un fornitore di servizi o un sito web, mediante accesso libero a Internet 

(banda larga), o attraverso una rete chiusa.  

Mappatura tecnologica 

Questo universo connesso e multischermo è caratterizzato da un elevato livello di 

frammentazione in termini di standard e soluzioni tecnologiche, il risultato di fattori 

complessi e di un'interazione tra mercati e tecnologie. Tra gli standard tecnologici 

attualmente in uso nell'Unione europea per la televisione connessa, ci sono HbbTV, 

Freeview nel Regno Unito e MHP in Italia. Questi standard devono competere o interagire 

con altri standard quali Android e iOS, integrati in vari tablet, telefoni cellulari e apparecchi 

televisivi, e altri standard progettati su misura quali quelli per XBox 360 e PS3, che 

raggiungono milioni di utenti2 con console per giochi già compatibili con i televisori. 

Nonostante ciò, la televisione lineare tradizionale sta dimostrando una notevole capacità di 

resistenza a fronte del paradigma multischermo in espansione, e probabilmente rimarrà 

ancora a lungo un elemento fondamentale nello scenario di diffusione dei contenuti, anche 

se in futuro l'accesso al segnale a banda larga potrebbe avvenire con un click su una app, e 

non con la selezione di un canale. 

Standard e interoperabilità / multischermo 

 

Le opportunità di crescita sono ostacolate dalla proliferazione di soluzioni proprietarie, 

dall'assenza di standard comuni e da livelli asimmetrici di sviluppo tecnologico e 

infrastrutturale all'interno dell'UE. Il confine sempre più labile della mobilità e del consumo 

di contenuti da parte dell'utente è al centro della battaglia per il controllo dello spazio di 

convergenza da parte degli operatori principali nella diffusione della TV connessa. La 

mancanza d'interoperabilità costringe ogni operatore a sviluppare interfacce specifiche per 

apparecchi diversi. Tuttavia, i tre standard europei (HbbTV, Freeview e MHP) integrati negli 

apparecchi televisivi possono essere compatibili con HTML5 e con sistemi proprietari. 

Mercato  

Alla fine del 2012 le TV intelligenti installate al mondo hanno raggiunto 104 milioni di unità, 

di cui il 22,7% nei principali cinque paesi europei (non sono disponibili dati per l'UE a 27). 

In media, appena un terzo delle TV intelligenti è effettivamente connesso a Internet e 

utilizzato in modalità "intelligente". 
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La "catena alimentare" della TV connessa 

Lo scambio tra settori interessati nell'ambito della TV connessa è multidirezionale: mentre i 

gruppi legati ai contenuti audiovisivi sostengono sempre più un'integrazione verticale in 

tutti gli stadi del ciclo economico dei contenuti, da sviluppo e produzione a 

editorializzazione e distribuzione, le società di telecomunicazioni e i fornitori di servizi 

Internet stanno attuando un'integrazione orizzontale nella pubblicazione, nella vendita al 

dettaglio e nella distribuzione dei contenuti. Al contempo, alcuni marchi di video online, 

produttori di contenuti "over-the-top" che nei primi anni si limitavano a generi specifici o a 

grossi volumi di contenuti a basso valore generati dagli utenti, stanno consolidando la 

propria presenza sul mercato della produzione e della distribuzione di contenuti premium 

realizzati a livello professionale. Gli operatori "over-the-top" e i fornitori di servizi internet 

stanno facendo il loro ingresso in nuove aree di aggregazione e distribuzione dei contenuti 

nello spazio convergente della TV connessa.  
 

Tali movimenti d'integrazione dei contenuti all'interno dell'hardware della TV connessa 

implicano lo sviluppo di nuove tipologie di collaborazioni tra aziende manifatturiere e altre 

parti interessate, tra cui produttori, distributori, emittenti o servizi "over-the-top" con 

offerte di contenuti video su richiesta ecc. In sostanza, il modello di collaborazione offre a 

tutte le parti interessate, inclusi i conglomerati di maggiori dimensioni, l'opportunità di 

raggiungere contemporaneamente diversi obiettivi strategici quali la razionalizzazione di 

ricerca e sviluppo, lo sviluppo di una base di consumatori e un aumento dei ricavi medi per 

unità. 

Il graduale passaggio al consumo non lineare avrà un impatto sul finanziamento 

dei contenuti 

La tendenza a un aumento del consumo non lineare continuerà, con notevoli differenze tra i 

paesi europei, riflettendo le asimmetrie nei livelli di sviluppo delle infrastrutture a banda 

larga e nelle abitudini culturali. Il consumo di contenuti video su richiesta, inclusi i contenuti 

generati dagli utenti e la TV in differita, è diventato sempre più importante grazie alla 

diffusione universale di Internet e della banda larga: oggi, la percentuale più significativa 

della visione non lineare della TV connessa è rappresentata dai servizi in differita offerti 

dalle emittenti tradizionali e servizi complementari. Tuttavia, a tempo debito, l'impatto 

generale sul mercato della visione combinata dei servizi offerti da operatori esclusivamente 

"over the top" non affiliati alle emittenti televisive sulla catena del valore degli audiovisivi 

potrebbe essere molto più elevato della relativa quota di audience. Tali sviluppi possono 

ripercuotersi sul flusso di entrate delle emittenti tradizionali e sulla loro capacità di investire 

nei contenuti.  

Esperienza del consumatore e risposta alle innovazioni  

L'utilizzo di un secondo (o terzo) schermo per vedere in streaming o scaricare contenuti 

trasmessi sullo schermo principale, o da questo ripetuti, è sempre più diffuso. In risposta a 

questo significativo sviluppo comportamentale, i conglomerati mediatici nuovi e tradizionali 

stanno sviluppando nuove applicazioni per tablet e smartphone per consentire un 

trasferimento continuo dei contenuti dal primo schermo al secondo e viceversa. 
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Sfide normative 

Allo sviluppo europeo della TV connessa sono correlate una serie di questioni normative: 

 

 Questioni legate ai diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e alla tutela dei 

consumatori: fra queste vi sono la tutela dei minori, che riscuote più consensi, 

l'informazione del consumatore, la tutela dei dati personali e della vita privata, il 

diritto di replica, il diritto di correzione e la diffamazione. 

 Questioni legate alla politica UE, in particolare al mercato unico e alle politiche 

culturali: standard tecnici, interoperabilità, accesso alla tecnologia (per esempio la 

gestione dei diritti digitali), la promozione e il finanziamento di opere europee, il pari 

accesso a contenuti legittimi, gli obblighi in materia di ridiffusione. 

 

 Questioni legate espressamente alla normativa del mercato interno, all'antitrust e 

alla concorrenza: monopoli e abuso di potere, politiche di prezzo discriminatorie, 

strozzature concorrenziali per la distribuzione e reperibilità dei contenuti a fronte di 

una ricerca.  

 Potenziali ripercussioni su varie direttive (quali le direttive sui servizi di media 

audiovisivi, sul servizio universale, sul commercio elettronico e sulla vendita a 

distanza, sui diritti dei cittadini e sulla comunicazione elettronica, sullo spettro radio 

e sull'accesso alle reti di comunicazione elettronica). 

Conclusioni 

Le applicazioni proprietarie non costituiscono il modello dominante, ma solo una delle 

componenti dell'esperienza della TV connessa. La trasmissione lineare detiene una 

posizione dominante negli schemi di consumo dell'utente medio europeo. Gli operatori della 

TV connessa stanno sviluppando strategie di creazione dell'ecosistema basate su 

collaborazioni o fusioni e acquisizioni che possono coinvolgere le PMI europee. Tali strategie 

di consolidamento permettono alle parti interessate di creare a costi ragionevoli un 

pacchetto che comprenda l'intera gamma delle applicazioni finalizzate a orientare il 

consumatore all'esperienza della TV connessa. 
 

La TV connessa offre un'opportunità eccezionale per la risoluzione delle problematiche che 

limitano la circolazione di opere europee, la dimensione educativa della televisione, 

l'arricchimento interattivo dei contenuti e la diffusione capillare del multilinguismo. La TV 

connessa offrirà possibilità senza precedenti di miglioramento dell'accesso alla cultura, 

all'istruzione e all'informazione per tutti i cittadini europei affetti da disabilità fisiche o 

cognitive e, pertanto, contribuirà non solo alla crescita economica dell'Europa, ma anche 

alla sua coesione sociale e al benessere generale. 

Raccomandazioni 

In questo momento, non sarebbe opportuno né una spinta eccessiva alla 

deregolamentazione né uno stallo. È auspicabile invece un adeguamento normativo mirato, 

laddove un simile intervento possa contribuire a stimolare l'innovazione, a garantire una 

concorrenza leale e a tutelare il consumatore.  
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Per i contenuti di fascia alta, la comunità creativa europea può avere bisogno di politiche 

d'incentivi continuative nel lungo termine, che consentano di rimediare a un persistente 

fallimento di mercato e al carattere disomogeneo dell'ambiente competitivo con offerte di 

contenuti provenienti da paesi terzi. Gli incentivi dovrebbero essere accompagnati da regole 

d'ingaggio tali da garantire che il contenuto in questione sia reperibile e identificabile nel 

pieno rispetto del suo formato originale, impedendo a terzi di lucrare su componenti 

aggiuntive correlate in assenza del necessario consenso. 
 

Può essere opportuna una revisione delle direttive esistenti limitatamente agli aspetti 

interessati, per garantire l'adeguatezza della normativa UE allo sviluppo di questo settore 

d'avanguardia. Nello specifico, sono particolarmente importanti le direttive AVMS, sul 

servizio universale e sul commercio elettronico (cfr. pag. 29 per una tabella riassuntiva 

delle direttive potenzialmente pertinenti). 
 

In considerazione della quantità di direttive potenzialmente correlate ai temi sollevati dalla 

TV connessa, può essere auspicabile che il PE richieda una nota informativa separata 

incentrata espressamente sugli aspetti legali e normativi (dalla valutazione delle sfide 

normative di carattere strategico ad articoli specifici delle direttive in questione ecc.). 

 

Il Parlamento europeo deve svolgere un ruolo positivo nella promozione delle consultazioni 

tra gli attori coinvolti, per garantire che lo sviluppo della TV connessa continui a essere 

fondato su un accesso paritario per tutti i cittadini europei. 

 
 


