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Panoramica del settore

Dopo le contrazioni osservate nel 2012 e 
nel 2013, il mercato italiano dei media e 
dell’intrattenimento (E&M) è tornato a 
crescere nel 2014, registrando un incremento 
dell’1,7% fino a raggiungere i 29,1 miliardi di 
Euro. Grazie alla ripresa economica del Paese, 
si prevede un aumento della spesa totale del 
mercato E&M fino a 34,8 miliardi di Euro nel 
2019 ad un CAGR del 3,6%. 

Sarà l’espansione della componente digitale 
ad alimentare la crescita complessiva. Il 
miglioramento sarà dovuto in gran parte ad 
un aumento combinato dei ricavi derivanti 
dall’accesso ad Internet e pubblicitari, 
che cresceranno ad un CAGR complessivo 
del 7,8%. Il peso dei ricavi provenienti 
dall’accesso ad Internet e dalla pubblicità 
sul web, in percentuale dei ricavi totali del 
mercato E&M, aumenterà dal 25% del 2010 
al 42% del 2019. In un contesto di mercato 
E&M sempre più interconnesso le opportunità 
presentate da un accesso ad Internet 
onnipresente hanno avuto ripercussioni 
negative su altri segmenti: i ricavi provenienti 
da periodici, musica, quotidiani e radio, sono 
previsti in contrazione fino al 2019 a causa di 
varie forme di digital disruption.

Le previsioni di crescita complessive per l’Italia 
fino al 2019 la collocano come il secondo paese 
a più rapida crescita dell’Europa occidentale, 
appena dopo la Svezia (CAGR 3,8%), ma 
prima dell’Irlanda e della Norvegia (entrambe 
con un CAGR del 3,5%).



Entertainment & Media per segmento 

Total E&M (€ millions)

Fonte: PwC, Ovum

Tabella 1: I ricavi provenienti da Internet rappresentano il driver di una solida crescita fino al 2019

Spesa in Entertainment & Media per segmento, 2010-2019 (milioni di €)

Italy Historical data Forecast data CAGR % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-19

Books  2.601  2.518  2.428  2.371  2.342  2.338  2.355  2.389  2.426  2.434 

y-o-y growth -3,2% -3,6% -2,3% -1,2% -0,2% 0,8% 1,4% 1,5% 0,4% 0,8%

Business-to-business  3.365  3.339  3.008  2.870  2.800  2.785  2.777  2.784  2.793  2.808 

y-o-y growth -0,8% -9,9% -4,6% -2,5% -0,5% -0,3% 0,2% 0,3% 0,5% 0,1%

Filmed entertainment  1.315  1.192  1.098  1.093  1.043  1.097  1.135  1.180  1.239  1.277 

y-o-y growth -9,3% -8,0% -0,4% -4,6% 5,2% 3,5% 3,9% 5,0% 3,1% 4,1%

Internet  7.440  8.190  8.847  9.277  9.967  10.698  11.531  12.449  13.446  14.536 

y-o-y growth 10,1% 8,0% 4,9% 7,4% 7,3% 7,8% 8,0% 8,0% 8,1% 7,8%

Magazines  2.892  2.851  2.456  2.190  2.082  2.006  1.955  1.923  1.906  1.904 

y-o-y growth -1,4% -13,8% -10,8% -5,0% -3,7% -2,5% -1,7% -0,9% -0,1% -1,8%

Music 746 742 719 706 700 693 690 690 692 694

y-o-y growth -0,4% -3,1% -1,9% -0,9% -1,0% -0,4% 0,0% 0,2% 0,3% -0,2%

Newspapers  2.552  2.476  2.202  2.067  1.970  1.886  1.816  1.773  1.747  1.740 

y-o-y growth -3,0% -11,1% -6,1% -4,7% -4,2% -3,8% -2,3% -1,5% -0,4% -2,5%

Out-of-home 229 205 180 170 168 170 169 170 172 176

y-o-y growth -10,8% -12,3% -5,3% -1,3% 1,4% -0,6% 0,4% 1,3% 2,5% 1,0%

Radio 580 536 493 457 453 452 451 450 450 450

y-o-y growth -7,5% -8,1% -7,2% -1,0% -0,2% -0,2% -0,2% -0,1% 0,0% -0,1%

TV  8.243  8.296  7.951  7.701  7.767  7.774  8.037  8.361  8.627  8.930 

y-o-y growth 0,6% -4,2% -3,1% 0,9% 0,1% 3,4% 4,0% 3,2% 3,5% 2,8%

Video games 919 949 906 938  1.000  1.050  1.099  1.146  1.193  1.234 

y-o-y growth 3,2% -4,5% 3,5% 6,6% 5,0% 4,6% 4,3% 4,1% 3,5% 4,3%

Total  29.687  29.920  29.052  28.657  29.132  29.764  30.781  32.017  33.325  34.757 

y-o-y growth 0,8% -2,9% -1,4% 1,7% 2,2% 3,4% 4,0% 4,1% 4,3% 3,6%



Fonte: PwC, Ovum

Grafico 1: I ricavi del mercato E&M mostrano una forte ripresa

Crescita dell’Entertainment & Media e del PIL nominale, 2011-2019 (%)

La ripresa della spesa in E&M rispecchia una più vasta 
ripresa dell’economia, con una previsione di crescita del 
PIL nominale superiore al 2% annuo dal 2016 in poi. Così 
come negli anni precedenti le contrazioni della spesa 
sono state preponderanti rispetto alle contrazioni del PIL 
nominale, oggi la crescita annua dei ricavi del mercato 
E&M si prevede sia superiore rispetto alla crescita del PIL 
nominale, dal momento che il settore recupererà il terreno 
perduto, beneficiando di nuovi flussi di ricavi.

Mentre i media “tradizionali” in generale devono 
competere per crescere, la consistente performance 
dei media digitali indica che il mercato italiano si sta 
avvicinando ad un importante punto di svolta. Nel 
2014 l’incidenza totale del settore digitale sulla spesa 
in E&M si era già attestata ad un solido 37%, ma tale 
percentuale aumenterà fino al 47% nel 2019; questo 
significa che i ricavi digitali potrebbero rappresentare 
la maggior parte dei ricavi totali del mercato E&M già 
dal 2021, quando invece nel 2010 la quota era solo 
poco più di un quarto. In realtà, in alcuni segmenti 
lo spostamento si sarà verificato prima della fine del 
periodo di previsione: i ricavi del settore musicale 
digitale sono destinati a superare quelli del settore 
fisico nel 2018.

I ricavi derivanti dall’accesso ad Internet saranno il 
principale driver nel segmento dei media digitali e si 
prevede che nel 2019 essi rappresenteranno da soli il 
37% dei ricavi complessivi. In realtà, al netto dei ricavi 
derivanti dall’accesso ad Internet, i ricavi del mercato 
italiano E&M registrerebbero una crescita solo dell’1,3% 
fino al 2019. Questo dato dovrebbe rappresentare una 
fonte di preoccupazione per i provider di contenuti 
E&M: la quantità di contenuti free offerti sul web 
potrebbe scoraggiare la spesa dei consumatori in 
contenuti premium. 
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Grafico 2: La spesa nel settore digitale si avvicina ad essere pari alla metà di tutti i ricavi 

Incidenza totale del settore digitale e dell’accesso ad Internet sulla spesa in E&M, 2010-2019 (%)

Fonte: PwC, Ovum

Spesa degli utenti finali

La spesa totale degli utenti finali in Italia aumenterà 
per più di 5,5 miliardi di Euro durante il periodo 
di previsione, dai 22,1 miliardi di Euro del 2014 
ai 27,7 miliardi di Euro del 2019. Sarà la spesa per 
l’accesso ad Internet a contribuire maggiormente a 
questa crescita. È da notare che solo due segmenti 
registreranno contrazioni nella spesa degli utenti finali 
fino al 2019: periodici e quotidiani. Nel caso di libri e 
musica attualmente si prevede che gli aumenti della 
spesa degli utenti finali digitali compenseranno le 
contrazioni del consumo fisico. 

La pubblicità a mezzo Internet è un altro segmento 
digitale strategico, con una previsione di crescita 
dei ricavi ad un CAGR del 3,6% dal momento che gli 
inserzionisti pubblicitari continuano a reindirizzare 
lentamente la propria spesa verso i formati online. Ma 
la fruizione di prodotti e servizi digitali sta chiaramente 
funzionando anche per la spesa in consumi, come 
dimostrano la crescita prevista per i ricavi del settore 
musicale digitale (CAGR 11%) e la previsione di una 
straordinaria crescita per i ricavi dell’Home video 
elettronico (CAGR 33,3%). 
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Tabella 2: L’accresciuta penetrazione di Internet innesca la crescita della spesa degli utenti finali

Spesa in E&M degli utenti finali, 2010-2019 (milioni di €) 

Fonte: PwC, Ovum

Total consumer market (€ millions)

Italy Historical data Forecast data CAGR % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-19

Books  2.601  2.518  2.428  2.371  2.342  2.338  2.355  2.389  2.426  2.434 

y-o-y growth -3,2% -3,6% -2,3% -1,2% -0,2% 0,8% 1,4% 1,5% 0,4% 0,8%

Business-to-business  1.612  1.656  1.651  1.688  1.713  1.739  1.769  1.800  1.829  1.854 

y-o-y growth 2,8% -0,3% 2,2% 1,5% 1,5% 1,7% 1,8% 1,6% 1,3% 1,6%

Filmed entertainment  1.270  1.154  1.063  1.064  1.019  1.073  1.110  1.154  1.213  1.251 

y-o-y growth -9,1% -7,9% 0,1% -4,2% 5,2% 3,5% 3,9% 5,1% 3,1% 4,2%

Internet  6.263  6.782  7.344  7.811  8.471  9.212  10.001  10.850  11.761  12.749 

y-o-y growth 8,3% 8,3% 6,4% 8,4% 8,7% 8,6% 8,5% 8,4% 8,4% 8,5%

Magazines  2.070  1.999  1.749  1.584  1.551  1.521  1.498  1.478  1.461  1.444 

y-o-y growth -3,4% -12,5% -9,4% -2,1% -1,9% -1,5% -1,3% -1,2% -1,1% -1,4%

Music 614 612 597 593 593 590 590 592 595 598

y-o-y growth -0,3% -2,6% -0,7% 0,0% -0,5% 0,1% 0,3% 0,5% 0,6% 0,2%

Newspapers  1.317  1.317  1.231  1.210  1.189  1.166  1.142  1.136  1.138  1.150 

y-o-y growth 0,0% -6,5% -1,7% -1,8% -1,9% -2,0% -0,5% 0,2% 1,1% -0,7%

Radio 102 103 104 104 106 107 108 109 110 111

y-o-y growth 1,4% 1,0% 0,3% 1,6% 1,1% 1,0% 0,7% 1,0% 0,9% 0,9%

TV  4.794  4.945  4.661  4.631  4.712  4.787  4.926  5.096  5.266  5.435 

y-o-y growth 3,1% -5,7% -0,7% 1,8% 1,6% 2,9% 3,4% 3,3% 3,2% 2,9%

Video games 891 919 875 909 974  1.023  1.071  1.117  1.162  1.202 

y-o-y growth 3,1% -4,8% 4,0% 7,1% 5,1% 4,7% 4,3% 4,1% 3,4% 4,3%

Total consumer  20.939  21.421  21.144  21.423  22.129  23.014  24.025  25.170  26.405  27.673 

y-o-y growth 2,3% -1,3% 1,3% 3,3% 4,0% 4,4% 4,8% 4,9% 4,8% 4,6%



I due segmenti che registreranno contrazioni nella spesa 
degli utenti finali sono quelli che più di altri devono 
affrontare la fortissima concorrenza di Internet: molti 
degli articoli e dei servizi di informazione disponibili 
su quotidiani e periodici possono essere consumati 
gratuitamente online. In questo contesto avranno successo 
solo quelle testate che saranno in grado di offrire un 
prodotto ben definito e non disponibile altrove – quale può 
essere il reporting finanziario de Il Sole 24 Ore.

Dopo l’accesso ad Internet, saranno i videogiochi e 
l’intrattenimento cinematografico che registreranno la 
crescita più consistente dei ricavi provenienti dagli utenti 
finali. Ma è lo stesso accesso ad Internet che sta agendo 
come driver di crescita nel segmento dei videogiochi e dei 
film - rendendo i nuovi servizi OTT più facilmente fruibili 
per più consumatori. I prossimi cinque anni assisteranno 
ad una forte espansione dei dispositivi smart, con un 
aumento delle connessioni smartphone dai 27,7 milioni 
del 2014 ai 60,5 milioni del 2019, mentre i tablet attivi 
cresceranno da 13,6 milioni a 34,4 milioni nello stesso 
periodo. Nel frattempo, la penetrazione di Internet mobile 
sarà aumentata di 23 punti percentuali dal 2014 al 2019, 
attestandosi all’87,4% nell’ultimo anno.

Grafico 3: Espansione dei dispositivi connessi ad Internet nel periodo di previsione

Connessioni smartphone, tablet attivi (in milioni) e penetrazione di Internet mobile (%), 2012-2019

Fonte: PwC, Ovum
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La televisione naturalmente resta uno dei segmenti 
che contribuiscono in maniera più significativa alla 
spesa degli utenti finali, seconda soltanto all’accesso ad 
Internet in termini di valore. L’abbonamento alla Pay-TV 
ha sperimentato una netta contrazione nel 2012, e una 
ulteriore contrazione nel 2013, ma i principali operatori 
del mercato, Mediaset e Sky Italia, ora sembrano destinati 
ad una robusta crescita fino al 2019. Quindi una tendenza 
coerente – e non solo in Italia, ma a livello globale – è 
l’incremento della spesa complessiva degli utenti finali, 
fino a tutto il 2019, in contenuti e servizi video, a fronte 
di una flessione in corso nella spesa in contenuti e servizi 
principalmente testuali. 

Se si aggregano i ricavi da spesa degli utenti finali 
provenienti da abbonamenti TV, videogiochi e 
intrattenimento cinematografico, fra il 2014 ed il 2019 
i ricavi incrementeranno di circa 1,2 miliardi di Euro. 
Ciò riflette una crescente diffusione dei contenuti video 
dovuta a nuovi strumenti di creazione, distribuzione 
e visualizzazione che sono sempre più economici e di 
semplice utilizzo. Al contrario, si prevede che i ricavi 
provenienti dal consumo di libri, periodici e quotidiani 
registreranno una contrazione di circa 54 milioni di Euro 
nel periodo di previsione.

Una fonte di ottimismo sul futuro dell’editoria cartacea è 
la lieve crescita prevista fra il 2017 ed il 2019, dopo anni di 
continua flessione, ma questo implica che nel breve periodo 
gli editori non riusciranno a monetizzare i contenuti digitali.

Grafico 4: La spesa degli utenti finali in contenuti video allontana dalla carta stampata

Video contro carta stampata (milioni di €), 2010-2019

Fonte: PwC, Ovum

Nota: La voce “Video” combina i ricavi provenienti dalla spesa in cinema, videogiochi, abbonamenti TV. 
          La voce “carta stampata” combina i ricavi provenienti dalla spesa per periodici quotidiani e libri.
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Tabella 3: la spesa pubblicitaria recupera fino ad un CAGR dello 0,2% 

Spesa pubblicitaria nel settore dell’E&M, 2010-2019 (milioni di €)

Spesa pubblicitaria 

Negli ultimi quattro anni si è assistito ad un continuo calo 
dei ricavi pubblicitari, che riflette l’incertezza economica 
che continua a pesare sul paese.  

Tuttavia, grazie ad una solida performance nell’ultima parte 
del periodo di previsione, si prevede un aumento dei ricavi 
pubblicitari totali ad un CAGR dello 0,2%, dai 7 miliardi di 
Euro del 2014 ai 7,1 miliardi di Euro del 2019.

Total advertising market (€ millions)

Fonte: PwC, Ovum

Italy Historical data Forecast data CAGR % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-19

Business-to-business  1.753  1.683  1.356  1.182  1.087  1.046  1.008 983 964 954

y-o-y growth -4,0% -19,4% -12,8% -8,1% -3,8% -3,6% -2,5% -2,0% -1,0% -2,6%

Filmed entertainment 45 38 34 29 24 25 26 26 27 27

y-o-y growth -15,0% -10,0% -15,8% -18,2% 5,0% 3,8% 2,5% 1,3% 0,0% 2,5%

Internet  1.177  1.408  1.503  1.466  1.497  1.487  1.531  1.599  1.685  1.787 

y-o-y growth 19,6% 6,8% -2,5% 2,1% -0,7% 3,0% 4,5% 5,4% 6,0% 3,6%

Magazines 821 851 707 607 531 484 457 445 445 460

y-o-y growth 3,6% -16,9% -14,2% -12,5% -8,8% -5,6% -2,8% 0,2% 3,3% -2,8%

Music 131 130 123 113 107 103 100 98 97 96

y-o-y growth -1,1% -5,7% -7,7% -5,4% -3,8% -2,7% -1,9% -1,4% -1,4% -2,2%

Newspapers  1.235  1.159 971 857 781 721 674 637 609 589

y-o-y growth -6,2% -16,2% -11,7% -8,9% -7,7% -6,5% -5,4% -4,3% -3,3% -5,5%

Out-of-home 229 205 180 170 168 170 169 170 172 176

y-o-y growth -10,8% -12,3% -5,3% -1,3% 1,4% -0,6% 0,4% 1,3% 2,5% 1,0%

Radio 478 433 389 353 347 345 343 342 340 339

y-o-y growth -9,4% -10,2% -9,3% -1,8% -0,5% -0,5% -0,4% -0,4% -0,3% -0,4%

TV  3.449  3.352  3.290  3.071  3.055  2.988  3.110  3.264  3.361  3.495 

y-o-y growth -2,8% -1,8% -6,7% -0,5% -2,2% 4,1% 5,0% 3,0% 4,0% 2,7%

Video games 28 30 32 29 26 27 28 30 31 33

y-o-y growth 7,5% 6,3% -8,8% -8,5% 3,2% 4,4% 4,3% 4,0% 5,3% 4,3%

Total advertising  8.748  8.499  7.908  7.233  7.003  6.750  6.756  6.847  6.920  7.084 

y-o-y growth -2,8% -7,0% -8,5% -3,2% -3,6% 0,1% 1,4% 1,1% 2,4% 0,2%



La pubblicità televisiva e quella su Internet sono 
sicuramente i segmenti che hanno maggiormente 
contribuito ai ricavi pubblicitari totali: la loro quota 
combinata, pari nel 2014 al 65% della pubblicità totale, 
aumenterà fino a raggiungere il 75% nel 2019. Con la 
lenta ripresa della fiducia degli investitori pubblicitari, 
la pubblicità televisiva rappresenterà il segmento 
pubblicitario individuale più ampio con una crescita 
ad un CAGR del 2,7% fino al 2019 – crescita analoga 
a quella degli abbonamenti TV (CAGR 2,9%). I giorni 
in cui alcuni canali garantivano il raggiungimento di 
un pubblico di massa si allontanano per effetto della 
frammentazione dell’audience resa possibile anche 
grazie dispositivi multischermo e servizi VOD (Video On 
Demand). Se da una parte l’aumento dei canali tematici 
offre agli investitori pubblicitari le opportunità di un 
targeting di nicchia, dall’altra la perdita di audience 
dei canali mainstream porterà ad una flessione nei 
prezzi applicati dalle emittenti televisive per il tempo 
di messa in onda, con conseguente incidenza sui ricavi 
del segmento. Ciò farà aumentare l’importanza di 
nuove forme di pubblicità, quali la sponsorizzazione e il 
posizionamento di prodotti.

La pubblicità su Internet supererà la crescita della 
pubblicità televisiva, aumentando ad un CAGR del 3,6% 
fino al 2019. I ricavi sono stati trainati dall’attrazione 
che esercita tale segmento in relazione al fatto di 
essere il mezzo pubblicitario la cui spesa può essere 
più efficacemente misurata e giustificata, grazie alla 
semplicità del monitoraggio da parte degli investitori 
pubblicitari, nonché dalla crescente proliferazione dei 
consumatori dotati di accesso ad Internet. Il mercato 
italiano della pubblicità search è dominato da Google. 
Questa situazione può essere fonte di preoccupazione 
per i media nazionali dal momento che tale spesa non 
stimola la creazione di contenuti, per cui invece la 
pubblicità tradizionale è stata considerata a lungo la 
fonte primaria di finanziamento.

Nel periodo di previsione saranno cinque i 
segmenti che registreranno una flessione dei ricavi 
pubblicitari, riflettendo in tal modo sia un contesto 
economico ancora difficile, sia lo sconvolgimento 
causato da Internet. I segmenti che assisteranno alle 
contrazioni più consistenti saranno entrambi quelli 
dell’editoria, con un calo, nel periodo di previsione, 
rispettivamente del -2,8% per i periodici e del 
-5,5% per i quotidiani, a fronte di contrazioni della 
spesa degli utenti finali in periodici e quotidiani 
pari rispettivamente a -1,4% e a -0,7%. Questi due 
settori sono ancora guidati in misura schiacciante 
dalla componente tradizionale, cosicché 
l’abbandono dei “vecchi” media da parte degli 
investitori pubblicitari sta avvenendo ad un passo 
superiore a quanto accade per i consumatori.

È importante tenere conto del grado con cui i 
consumatori irriducibili di media tradizionali 
impegnano il proprio tempo. La loro attenzione 
verso i contenuti potrebbe essere più profonda 
rispetto a quella dei consumatori digitali – questo 
implica che a loro volta i messaggi pubblicitari 
possono ottenere una maggiore attenzione – e la 
fidelizzazione potrebbe essere altresì maggiore. È 
plausibile che il cervello di un lettore che trascorre 
30 minuti leggendo un quotidiano possa aver 
immagazzinato una grande quantità di contenuti 
e pubblicità. In futuro, l’obiettivo di misurare tale 
impegno (e non semplicemente il tempo trascorso) 
a fronte dell’investimento deve diventare un punto 
importante sul quale investitori pubblicitari e media 
dovranno concentrare la propria attenzione.
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Tabella 4: il 2016 sarà l’anno della ripresa della spesa italiana

Incidenza della spesa italiana rispetto a quella dell’Europa Occidentale, 2010-2019 (%)

Fonte: PwC, Ovum

Incidenza della spesa italiana rispetto a quella 
dell’Europa Occidentale

Dal 2011 al 2015, l’Italia rappresenta una quota decrescente 
dei ricavi dell’Europa Occidentale per effetto del permanere 
di un clima di incertezza economica. Il 2016 è destinato ad 

Italy’s share of Western Europe E&M spending (%)

invertire tale flessione e si prevede che l’Italia registrerà un 
aumento della propria quota dei ricavi del mercato E&M 
dell’Europa Occidentale da quel momento fino al 2019.

Historical data Forecast data

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Books 8,6% 8,5% 8,3% 8,2% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,2% 8,1%

Business-to-business 7,4% 7,2% 6,5% 6,2% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,5% 5,4%

Filmed entertainment 7,9% 7,2% 6,6% 6,6% 6,3% 6,5% 6,7% 6,8% 7,0% 7,1%

Internet access 10,9% 10,7% 10,7% 10,6% 10,8% 11,1% 11,5% 11,9% 12,2% 12,6%

Internet advertising 7,2% 7,4% 7,0% 6,1% 5,5% 4,9% 4,5% 4,3% 4,1% 4,0%

Magazines 9,9% 10,0% 8,9% 8,2% 8,0% 7,7% 7,6% 7,5% 7,4% 7,4%

Music 5,5% 5,5% 5,5% 5,3% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 5,1%

Newspapers 6,7% 6,7% 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0% 6,0% 6,1% 6,2%

Out-of-home 4,2% 3,8% 3,4% 3,1% 2,9% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7%

Radio 6,0% 5,5% 5,1% 4,7% 4,5% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,2%

TV 12,6% 12,4% 11,9% 11,4% 11,2% 11,1% 11,2% 11,4% 11,5% 11,6%

Video games 7,2% 7,3% 7,1% 7,3% 7,3% 7,4% 7,4% 7,5% 7,6% 7,6%

Total 8,7% 8,6% 8,2% 8,0% 7,92% 7,88% 7,93% 8,0% 8,1% 8,2%



Grafico 5: La ripresa italiana supererà quella dell’Europa Occidentale

Crescita dei ricavi del mercato E&M in Italia rispetto all’Europa Occidentale, (%), 2011-2019

Fonte: PwC, Ovum

I ricavi provenienti dall’accesso ad Internet sul mercato 
italiano raggiungeranno la quota più consistente dei ricavi 
di qualunque segmento nell’Europa Occidentale, al 12,6% 
nel 2019, di pari passo con la saturazione dei mercati della 
banda larga fissa degli altri paesi. Anche la televisione, 
che è un mezzo di comunicazione storicamente forte in 
Italia, si attesterà ad una percentuale al di sopra della 
media, pari all’11,6% dei ricavi dell’Europa Occidentale, 
entro la fine del periodo di previsione. L’intrattenimento 
cinematografico vedrà un aumento in punti percentuali 
relativamente consistente, di pari passo in particolare con 
l’affermazione dell’home video digitale. Sull’altro piatto 
della bilancia, i ricavi del segmento OOH (Out-of-home) in 
Italia rappresenteranno solo il 2,7% dei ricavi dell’Europa 
Occidentale nel 2019. La pubblicità OOH è relativamente 
poco diffusa in Italia in confronto a paesi come il Regno 
Unito e la presenza di pannelli per le affissioni pubblicitarie 
nelle città storiche italiane è un problema di lunga data.
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I modelli on-demand stanno cambiando le aspettative 
dei consumatori sui contenuti digitali a pagamento…

Internet ha abituato i consumatori all’idea dell’accesso 
istantaneo ai contenuti. Nella maggior parte dei casi, tali 
contenuti sono stati inizialmente forniti a costo zero per 
l’utente finale, e tale apparente mancanza di un modello 
di monetizzazione ha fatto sì che i proprietari di contenuti 
costosi si trattenessero dal metterli a disposizione online. 
Tuttavia, mentre le vendite registrate dai media fisici 
continuano a diminuire, servizi come Spotify e Netflix – 
quest’ultimo destinato ad entrare sul mercato italiano nel 
corso del 2015 – stanno riuscendo a costruire un vasto 
pubblico a pagamento per i contenuti forniti tramite 
Internet. La proposta di Netflix fa non uno, ma due passi 
in più: fornisce contenuti originali come una estrazione 
supplementare all’utente e nello stesso tempo rilascia 
sempre più contenuti in tutto il mondo, soddisfando 
la domanda di quei consumatori impazienti, che 
desiderano l’accesso ai contenuti in anticipo e su tutte le 
piattaforme tecnologiche.

I modelli on-demand non consistono soltanto nel mettere 
le versioni digitali dei contenuti a disposizione dei 
consumatori a pagamento. I provider di questi nuovi servizi 
stanno costruendo il proprio modello sulla comprensione 
dei cambiamenti delle aspettative dei consumatori. Il 
modello dei media tradizionali chiede ai consumatori di 
pagare per possedere una copia fisica – un libro, un CD o 
un DVD. Tuttavia, si è rivelato difficile tentare di replicare il 
modello della “proprietà” nei media digitali. Nella musica, 
per esempio, i ricavi provenienti dai download digitali – in 
cui i consumatori pagano per possedere un file – mostrano 
oggi una flessione in Italia, e sono già stati superati dai 
ricavi provenienti dai servizi di streaming digitale, in cui il 
consumatore compra solo l’accesso ai contenuti. 

…dal momento che continua la migrazione dalla 
proprietà allo streaming, all’OTT e alla formula 
“all-you-can-eat” 

Lo stesso spostamento da “possesso” a “fruizione” può 
essere ritrovato anche nella domanda di film in versione 
digitale acquistati online (Electronic Sell-through), a 
fronte di una concorrenza che deriva non solo dai servizi 
video OTT standalone, ma anche da migliori offerte 
multischermo e OTT da parte degli editori stessi. Per 
alcuni consumatori – soprattutto quelli che preferiscono 
pagare il servizio di aggregazione dei contenuti, piuttosto 
che scoprirli da soli – il modello di accesso ai contenuti in 
base alla formula all-you-can-eat si è rivelato allettante. 
A livello globale, esso viene offerto per libri e periodici, 
nonché attraverso servizi quali Oyster, o Amazon Kindle 
Unlimited. I provider che forniscono l’accesso istantaneo ad 
un catalogo di contenuti ampio e regolarmente aggiornato 
stanno scoprendo che il pubblico è disposto a pagare per 
il servizio. Al contrario, quelli che offrono ai consumatori 
un singolo contenuto digitale memorizzabile ad un prezzo 
premium sono in difficoltà e in forte competizione fra loro. 

In un’era digitale, quando il prodotto stesso non è più 
tangibile, ha senso allontanarsi dai modelli di proprietà 
tradizionali. Inoltre è importante ricordare che storicamente, 
per alcuni segmenti dei media – ivi inclusi il cinema e la 
TV – il modello dominante è stato un approccio basato su 
contenuti a cui si può avere accesso temporaneamente, in 
contrapposizione al modello basato sulla proprietà degli 
stessi. Oggi i nuovi provider di servizi di musica e video 
stanno effettivamente ritornando a tale modello, laddove le 
priorità per i consumatori sono l’accesso e la convenienza 
piuttosto che la proprietà. Il fatto che molti di tali servizi 
OTT siano finanziati attraverso gli abbonamenti e non 
implichino messaggi pubblicitari evidenzia, e nello stesso 
tempo rafforza, la loro attrattività per i consumatori.

Questa rivoluzione silenziosa nel consumo dei media viene 
resa possibile da molti fattori convergenti. La crescente 

diffusione della connettività a Internet e una gamma 
sempre più ampia di dispositivi connessi sta creando 
un pubblico che è pronto e desideroso di nuovi servizi e 
contenuti. Altri fattori di crescita sono identificabili nella 
tecnologia cloud – che permette di memorizzare i contenuti 
senza che i singoli consumatori debbano utilizzare un disco 
fisso – e nelle reti di distribuzione che oggi consentono una 
agevole e piacevole fruizione dei contenuti video. La sfida 
per questi driver è la capacità dell’infrastruttura di rete, da 
cui gli operatori delle telecomunicazioni stanno cercando 
di ottenere ciò che essi considerano una più adeguata 
remunerazione del capitale investito.

Più in generale lo spostamento verso lo streaming 
suggerisce che i servizi che vendono singoli contenuti 
premium a prezzi comparabili ai formati fisici dovranno 
lottare per trovare un mercato al di là dei collezionisti. Il 
modello di bundling che sostiene i ricavi provenienti dagli 
abbonamenti TV sta diventando sempre più la norma per 
altre forme di media. Ma le sfide restano. Le strategie di 
bundling concentrate sulle necessità dei provider piuttosto 
che su quelle dei consumatori stanno diventando un 
problema su alcuni mercati TV – con i consumatori che, sui 
propri dispositivi mobili, sfruttano la possibilità di accedere 
soltanto ai contenuti che vogliono, iniziando ad opporsi al 
pagamento di pacchetti di canali che essi non vogliono.
 
E con la migrazione continua dei contenuti verso 
piattaforme di distribuzione online, la pirateria 
rimane ancora un problema, dal momento che spesso i 
consumatori sostengono che essi riescono ad accedere più 
velocemente ai contenuti dopo la release che non attraverso 
i canali tradizionali. Il settore sta tentando di combattere 
tale fenomeno attraverso la riduzione della lunghezza delle 
“finestre” dei contenuti più pregiati – ed è probabile che 
tale tendenza continui ulteriormente.
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Continua la crescita dell’acquisto programmatico

Negli ultimi anni si è assistito ad un rapido 
incremento dell’uso dell’acquisto programmatico 
automatizzato, che ha il proprio punto di forza 
nella capacità di ottimizzare gli scambi tra venditori 
e acquirenti e di creare messaggi pubblicitari 
ancora più mirati in maniera efficace. Gli scambi 
automatizzati sono efficienti in termini di costi per 
gli editori e creano l’opportunità di monetizzare 
“rimanenze” di spazi pubblicitari precedentemente 
invenduti, mentre gli investitori beneficiano di 
una maggiore scelta e di maggiori possibilità di 
veicolare il messaggio giusto alle persone giuste nel 
momento giusto. 

Di recente Google ha annunciato che renderà il 
formato pubblicitario TrueView, precedentemente 
venduto esclusivamente tramite AdWords, 
disponibile per l’acquisto programmatico tramite la 
propria piattaforma DSP (Demand-Side Platform) 
DoubleClick Bid Manager (DBM). Google stesso 
mira a spendere il 60% del proprio budget di digital 
marketing in campagne programmatiche.

L’acquisto programmatico ha cominciato a decollare 
in Italia solo nella seconda metà del 2013, ma da 
allora il mercato è cresciuto rapidamente. 

Temi caldi 

Una sfida strategica resta quella della mancanza di 
trasparenza. Molti editori sono infatti preoccupati 
che ciò avrà come risultato una riduzione del valore 
degli spazi pubblicitari, una perdita di controllo che 
danneggerà potenzialmente l’immagine dei marchi, dal 
momento che i messaggi pubblicitari che compaiono su 
una pagina web cambieranno a seconda dell’utente. Dal 
punto di vista dell’acquirente, alcuni investitori sono 
titubanti poiché l’acquisto programmatico rende più 
difficile monitorare la qualità degli spazi pubblicitari, 
la visibilità dei messaggi e le frodi. Sono state sollevate 
preoccupazioni anche sulla possibilità che messaggi 
pubblicitari invasivi rischiano di ledere l’immagine 
dei marchi. 

L’acquisto programmatico continuerà indubbiamente 
ad evolversi e si diffonderà sempre di più di pari passo 
con i progressi della tecnologia. I player del settore 
media sono alla ricerca di modalità per applicarlo ai 
media “tradizionali” quali la TV e la pubblicità OOH. 
Tuttavia, è improbabile che gli scambi automatizzati 
sostituiscano completamente tutte le vendite dirette, 
dal momento che gli editori continueranno a riservare 
uno spazio privilegiato alla modalità di vendita 
tradizionale. Nel corso dei prossimi anni la questione 
non riguarderà quale canale utilizzare, bensì in che 
modo ottimizzare il mix dei diversi canali.



Individuazione dell’utente unico - gli operatori 
incrementano i propri sforzi

Il consumatore moderno accede ad Internet tramite 
diversi dispositivi e gli operatori media sono desiderosi di 
superare la disparità di tracciamento fra i dispositivi cablati 
e quelli mobili, in modo da effettuare un nuovo targeting 
dell’utente unico anche attraverso dispositivi differenti.

Il tracciamento cross-device, che attualmente è nel suo stadio 
iniziale, continuerà ad evolversi di pari passo con l’ingresso 
sul mercato di nuovi gadget tecnologici quali le tecnologie 
“indossabili” (wearable). Le grandi piattaforme come Google 
e Facebook sono già in grado di utilizzare le informazioni 
relative alle email o al log-in del profilo per tracciare gli 
utenti attraverso i dispositivi. Molte nuove società offrono 
servizi di tracciamento cross-device usando modelli statistici 
complessi che nel tempo rivelano gli schemi sul modo 
in cui i consumatori si muovono attraverso i dispositivi, 
sebbene tali metodi siano meno precisi. In Italia, la società 
di ricerca Nielsen ha integrato il Sistema Audiweb nel 2014. 
Audiweb fornisce dati sul pubblico digitale, con metriche 
che includono la portata, le pagine visualizzate e il tempo 
trascorso nella visualizzazione. 

Gli sviluppi nell’individuazione dell’utente unico 
cambieranno la pubblicità digitale, rendendola meno 
concentrata sui dispositivi e verosimilmente più efficiente, 
dal momento che l’attenzione tornerà a concentrarsi 
sul consumatore. Restano tuttavia alcuni potenziali 
inibitori della crescita, quali i rischi per la privacy dei 
consumatori e la capacità del settore di autoregolamentarsi 
in maniera adeguata.

Riduzione dei costi: in cima all’ordine del giorno, ma 
sempre più difficile

La riduzione dei costi resta una delle sfide più importanti 
per le aziende media, che in generale stanno affrontando 
una flessione dei ricavi da quando la frammentazione 
del mercato e il passaggio al digitale hanno contribuito 
congiuntamente a far diminuire i flussi di ricavi. I 
ricavi provenienti dai servizi digitali non stanno ancora 
compensando la perdita dei ricavi “tradizionali” e quindi 
gli operatori media si trovano da una parte a dover 
ristrutturare la propria organizzazione e a riformulare le 
proprie strategie di crescita futura, dall’altra a gestire la 
diminuzione dei ricavi nel momento contingente. È un 
equilibrio difficile da raggiungere.

In molti casi la sfida è accentuata dall’aumento delle 
aspettative del consumatore. I lettori di quotidiani, per 
esempio, chiedono oggi più contenuti, che vengono 
distribuiti più frequentemente attraverso più piattaforme, 
ma d’altra parte non desiderano pagare di più per questo, 
o non desiderano pagare affatto. Le media company 
devono aumentare la produttività e ridurre gli organici. 
La riduzione dei costi però non è un fenomeno nuovo per 
il settore e molti sentono che i costi sono stati ridotti senza 
aver compromesso la qualità dei contenuti.

Vi sono molte aree che presentano ancora opportunità 
di riduzione dei costi. I manager delle media company 
considerano ruoli e funzioni nell’ambito delle proprie 
organizzazioni e si chiedono se alcune aree di attività non 
possano essere svolte più economicamente altrove. Le 
funzioni di staff nell’ambito delle media company devono 
essere svolte necessariamente in costosi uffici del centro, 
o possono essere spostate in aree più economiche, o 
addirittura in un altro Paese?

In termini di creazione dei contenuti, i membri dello 
staff creativo – i giornalisti per esempio – devono 
necessariamente operare in un ufficio, o la tecnologia può 
permettere loro di creare, e distribuire i propri contenuti 
(ivi inclusi video e immagini) tramite accesso remoto? 

L’acquisto automatizzato (vale a dire programmatico) di 
messaggi pubblicitari può essere utilizzato per qualcosa 
di più che non per le sole rimanenze di spazi pubblicitari? 
Quanta parte degli spazi pubblicitari di un editore viene 
venduta al meglio da parte di un team dedicato, e quanta 
parte degli stessi, ivi inclusi gli spazi premium, può essere 
commercializzata automaticamente, senza la necessità di 
mantenere una struttura dedicata?

In che misura le aziende media dovrebbero esternalizzare 
la propria infrastruttura informatica, e in che modo le 
soluzioni basate sulla tecnologia cloud fornite da provider 
di servizi SaaS (Software-as-a-Service) possono essere 
utilizzate per risparmiare denaro? Poche aziende media 
hanno la dimensione giusta per costruire il proprio 
ecosistema informatico proprietario, ma spostare il budget 
verso provider esterni è tutt’altro che semplice: fare 
dell’offerta tecnologica una opzione più semplice e a prezzi 
più accessibili resta ancora una sfida.

Così, mentre la riduzione dei costi è in cima alle priorità 
di tutte le media company, il compito di conseguire 
ulteriori risparmi - da una base di costo già ridotta - 
investendo allo stesso tempo nella crescita futura, resta la 
sfida più importante.



Digitalizzazione – opportunità e sfide 

In risposta ai cambiamenti e alla frammentazione 
causati dal fatto che i consumatori fruiscono dei 
contenuti attraverso diverse piattaforme tecnologiche, 
le aziende media si trovano a dover riconfigurare la 
propria attività. La digitalizzazione dei prodotti impone 
agli operatori di digitalizzare i processi di creazione e 
distribuzione dei contenuti e di effettuare investimenti 
in tecnologie che assicurino un’esperienza di fruizione 
coinvolgente ed esaltante. 

La tecnologia digitale promette di creare nuove 
efficienze – e nuove opportunità – nel modo in cui 
il contenuto mediale viene creato e distribuito. Ma 
adottare la tecnologia per ridurre i costi resta una sfida 
per le aziende media.

In primo luogo, l’effettiva integrazione della tecnologia 
nelle aziende media è ancora abbastanza rara, 
specialmente laddove l’offerta tecnologica è ancora 
troppo complessa e costosa. Una politica di prudente 
attesa resta la risposta più comprensibile a quello che 
sembra essere un mercato ancora poco maturo. Ma a 
fronte della flessione dei profitti, l’investimento nella 
tecnologia futura è sempre più un imperativo.

In secondo luogo, le aziende media, con i propri 
investimenti tecnologici, non stanno semplicemente 
cercando di sostituire qualcosa con qualcos’altro di 
equivalente. Esse devono investire sempre più in aree 
– quali la fatturazione e CRM (Customer Relationship 
Management, Gestione dei Rapporti con la Clientela) 
– che non fanno parte della loro attività di impresa 
tradizionale. Così la digitalizzazione dei processi 
tradizionali – che richiede una revisione dei processi 
e una riqualificazione della forza lavoro – non è 
semplicemente un impegno importante, ma solo metà 
della soluzione. Fondamentalmente è cambiato il modo 

in cui i contenuti sono creati, ma anche distribuiti, 
venduti e monetizzati, e le aziende media hanno 
bisogno di comprendere il modo in cui il proprio ruolo si 
sta evolvendo in un più ampio ecosistema.

In tale scenario, le aziende media che cercano di 
digitalizzare il proprio flusso di lavoro necessitano di 
soluzioni tecnologiche che siano flessibili, scalabili e 
“a prova di futuro” e che idealmente siano soluzioni in 
grado di integrarsi con, e di adattarsi a, la tecnologia 
tradizionale che le società hanno già installato. Per 
la maggior parte delle aziende media la sostituzione 
su vasta scala dei sistemi esistenti non è un’opzione 
realistica, cosicché procedere per priorità sarà una 
soluzione per l’integrazione progressiva dei sistemi. 

Un precedente interessante potrebbe essere il caso 
della Associated Press negli Stati Uniti, che ha usato la 
tecnologia di automazione per produrre informative, 
inizialmente sugli utili societari, ma successivamente 
sugli sport universitari e altre aree utilizzando dati 
strutturati. Tali sviluppi hanno suscitato timori circa 
una riduzione dell’organico, come afferma il capo 
redattore della Associated Press: “La nostra sfida è fare 
automazione in un modo che sia vantaggioso anche per 
le organizzazioni giornalistiche”. 

In definitiva, le soluzioni tecnologiche devono conferire 
potere ai creatori di contenuti e metterli in grado 
di operare al meglio. Le aziende media non devono 
diventare società tecnologiche. I loro asset principali 
resteranno ancora i contenuti che esse creano e 
distribuiscono, pertanto qualunque implementazione 
della digitalizzazione deve necessariamente supportare 
in primo luogo tale attività.








