www.pwc.com/it/mediaoutlook

Executive Summary

Entertainment & Media
Outlook in Italy 2017-2021

Le società del mercato dei Media e
dell’Intrattenimento (E&M) stanno affrontando
un forte processo di trasformazione in termini di
tecnologia, in particolare nel “mondo digitale”.
“Crescere in un futuro digitale” è il risultato della
20°Annual Global CEO Survey condotta da PwC che
ha coinvolto anche i CEO italiani.
Negli ultimi due decenni, i CEO del mercato dei
Media e dell’Intrattenimento hanno assistito a una
profonda trasformazione, guidata principalmente
dalla globalizzazione e dall’evoluzione tecnologica.
Di fronte alla continua evoluzione del settore della
Tecnologia, dei Media e delle Telecomunicazioni
(TMT), i CEO del mercato E&M stanno concentrando
la propria attenzione sulla crescita attraverso
acquisizioni, sviluppo di partnership e ampliamento
delle competenze chiave del proprio business. Oltre a
ricercare nuove opportunità di guadagno, i manager
di oggi devono affrontare anche i potenziali rischi
generati dagli ultimi trend, ovvero globalizzazione ed
evoluzione tecnologica.

I CEO dovranno essere in grado di organizzare
le proprie aziende in modo tale da riuscire a
competere in un contesto in cui i consumatori
saranno sempre più al centro del business.
Dalla CEO Survey emerge che, a livello globale,
gli amministratori delegati del mercato dei
Media e dell’Intrattenimento comprendono i
vantaggi a breve termine delle evoluzioni di
business, ma sono preoccupati dagli impatti a
lungo termine, in particolare, tra le minacce
individuate nel mercato E&M, l’evoluzione
del comportamento dei consumatori e la
disponibilità di competenze.
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Fig. 1: La Top 5 delle minacce secondo i CEO italiani nel mercato E&M
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Fig. 2: La rapidità del cambiamento,
la tecnologia e l’esperienza stanno spingendo le società di E&M
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I CEO del settore E&M considerano le competenze
tecnologiche e l’innovazione come le due aree
principali di investimento.

Figura 3: Le società del settore E&M puntano sulle
tecnologie emergenti per migliorare la Customer
Experience.

Inoltre, ritengono che la tecnologia modificherà
completamente le dinamiche della concorrenza
del settore nei prossimi cinque anni.
Le evoluzioni tecnologiche richiedono alle
aziende di ripensare le logiche di transazione,
i modelli di business e le competenze chiave.
Nell’ambito dell’innovazione, attraverso
il bilanciamento di approcci Agile e Lean,
le aziende possono intraprendere passi avanti e
ampliare le proprie capacità multimediali.
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Con l’aumento dei rischi di violazione della sicurezza
informatica e di minaccia sulla privacy dei dati,
i servizi offerti ai player del mercato E&M saranno
sempre più concentrati sul miglioramento della
fiducia degli stakeholder.
Le tecnologie emergenti hanno inoltre anche
un impatto diretto sulla fiducia dei consumatori.
Poiché l’innovazione continua a trasformare
i modelli di business, la strategia di contenuti e
la misurazione dei dati, i CEO devono essere
pronti ad affrontare in modo proattivo tali
minacce in continua evoluzione.
Per affrontare questi cambiamenti di mercato,
i CEO italiani si concentreranno su competenze
digitali, adattabilità e abilità di collaborazione.
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Industry overview
Il mercato italiano E&M ha registrato nel 2016
una crescita estremamente incoraggiante pari al
5%, passando dai 30 miliardi di Euro dell’anno
precedente a 31,5 miliardi di Euro.
I ricavi Consumer (che includono i servizi di
accesso ad Internet) – spesa degli utenti finali hanno contribuito in modo sostanziale alla crescita
in termini di valore assoluto e percentuale, aiutati
da nuovi segmenti di mercato emergenti, il Virtual
Reality (VR) e l’e-sport. Altrettanto notevole
è stato l’aumento annuo del 3,9% dei ricavi
pubblicitari, se si considera un contesto in cui nel
2013 la pubblicità subiva un calo del 5,1%. Per il
2021 è previsto, sul totale ricavi E&M, un CAGR
del 3,9%, giungendo a 38,1 miliardi di Euro di
ricavi complessivi entro la fine del periodo di
previsione.
Si attende invece una diminuzione nel
Publishing – libri, periodici e quotidiani – con
un CAGR che non sarà inferiore al -1,2% dei
periodici.
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Lo straordinario successo dello streaming continua
a trasformare il panorama del settore musicale che,
con un CAGR del 3,8%, risulta uno tra i segmenti più
performanti (VR ed e-sport presentano rispettivamente
un CAGR del 74,5% e 35,3%, ma da punti di partenza
che riflettono la loro recente affermazione).
Rispetto agli altri, i Video Games registrano la miglior
crescita e, aprendo nuovi orizzonti sui ricavi derivanti
da social/casual gaming, supereranno il Gaming
tradizionale in termini di ricavi, rendendo un potenziale
gamer qualsiasi consumatore in possesso di uno
smartphone. La stima di un CAGR del 12% per i Video
Games corrisponderà ad un aumento di poco più di un 1
miliardo di Euro sul 2021.
TV ed Internet continuano a rappresentare la maggior
parte dei ricavi e la più alta percentuale in termini di
crescita assoluta. In totale, il 68% dei ricavi del 2021
deriverà da queste fonti, generando i 5,5 miliardi di
Euro dell’incremento di 6,7 miliardi di Euro che i ricavi
totali E&M vedranno nei prossimi cinque anni.

Entertainment & Media per segmento
Fig. 4: Il 2016 segna il secondo anno di forte crescita per l’Italia
La spesa nel mercato E&M per segmento, 2012 – 2021 (€mn)
Historical data
Category

2012

Books

2.229

y-o-y growth
Business-tobusiness

3.008

y-o-y growth

2020

2021

2.132

2.077

2.082

2.085

2.076

2.062

2.041

2.015

1.991

-4,4%

-2,6%

0,2%

0,2%

-0,4%

-0,7%

-1,0%

-1,3%

-1,2%

2.870

2.800

2.782

2.795

2.823

2.852

2.880

2.911

2.945

0,5%

1,0%

1,0%

1,0%

1,1%

1,2%

687

713

706

719

736

757

781

0,6%

-7,5%

10,1%

3,7%

-1,0%

1,8%

2,4%

2,8%

3,2%

8.874

9.556

10.212

10.961

11.757

12.610

13.456

14.314

15.203

16.112

7,7%

6,9%

7,3%

7,3%

7,3%

6,7%

6,4%

6,2%

6,0%

2.456
773
2.208
180

y-o-y growth
Radio

2019

-0,6%

y-o-y growth
Out-of-home

2018

625

y-o-y growth
Newspapers

2017

-2,5%

y-o-y growth
Music

2016

675

y-o-y growth
Magazines

2015

-4,6%

y-o-y growth
Internet

2014

CAGR %

671

y-o-y growth
Cinema

2013

Forecast data

493

2.190

2.064

1.974

1.952

1.921

1.897

1.876

1.855

1.837

-10,8%

-5,8%

-4,4%

-1,1%

-1,6%

-1,2%

-1,1%

-1,1%

-1,0%
1.088

778

801

881

902

943

984

1.022

1.058

0,6%

3,0%

10,0%

2,3%

4,5%

4,4%

3,9%

3,5%

2,9%

2.054

1.978

1.912

1.862

1.825

1.800

1.782

1.770

1.764

-7,0%

-3,7%

-3,3%

-2,6%

-2,0%

-1,4%

-1,0%

-0,7%

-0,3%

170

165

181

176

170

175

178

182

187

-5,3%

-2,8%

9,6%

-2,6%

-3,6%

2,8%

1,9%

2,2%

3,0%

458

451

480

489

493

504

513

519

527

-7,1%

-1,5%

6,4%

2,0%

0,7%

2,3%

1,8%

1,2%

1,6%

2016-21
-0,9%

1,1%
1,8%
6,5%
-1,2%
3,8%
-1,1%
1,2%
1,5%
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Historical data
Category

2012

TV

8.400

y-o-y growth
Video games

726

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

8.066

7.951

8.068

8.602

8.787

9.064

9.277

9.527

9.706

-4,0%

-1,4%

1,5%

6,6%

2,1%
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2,3%

2,7%

1,9%

819

970

1143

1.329

1.541

1.770

2.000

2.235

2.345

18,5%

17,8%

16,4%

15,9%

14,9%

13,0%

11,7%

4,9%

0

0

0

0

18

114

219

233

265

285

-

-

-

- 546,0%

92,8%

6,4%

13,6%

7,6%

0

0

1

1

1

2

3

4

5

65,3%

36,4%

45,3%

41,6%

34,7%

30,7%

25,2%

28.803

28.604

28.949

29.982

31.476

32.764

34.212

35.513

36.904

38.126

-0,7%

1,2%

3,6%

5,0%

4,1%

4,4%

3,8%

3,9%

3,3%

y-o-y growth
E-sports

- 173,9%

y-o-y growth
Total
y-o-y growth

CAGR %

12,8%

y-o-y growth
VR

2013

Forecast data

Il totale esclude i double counting
Fonte: PwC, Ovum

Il tasso di crescita annuale diminuirà in modo
piuttosto stabile fino al 2021.
Ciò è dovuto in parte alla maggior saturazione
del mercato internet ed alla conseguente
riduzione dei tassi di crescita dell’internet
video e dell’ascolto di musica in streaming.
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Segments at a glance
•

Books: La lettura continua a diminuire e i libri del
mercato consumer presentano le maggiori perdite,
il solo aspetto positivo è relativo alla diffusione dei
libri per bambini. Gli e-book stanno guadagnando
terreno, ma i libri professionali sono l’unico sottosegmento con più del 10% dei ricavi nel 2021.

•

B2B: La business information è la pietra miliare dei
ricavi B2B in Italia, rappresentando quasi la metà di
tutte le vendite. Le fiere, tuttavia, stanno crescendo
più velocemente, a un CAGR del 2,1%, sostenute
da iniziative governative volte a promuovere i
prodotti “Made in Italy” come riconoscimento
dell’importanza delle esportazioni per la futura
crescita del Paese.

•

Cinema: Il film di Checco Zalone “Quo Vado?” ha
registrato record di incassi. Inoltre il miglioramento
della qualità di visione attraverso l’ampliamento
dei formati disponibili (HD, 3D, IMax etc.) e le
iniziative di ticketing rappresentano i principali
driver di crescita (CAGR pari all’1,8%).

•

Internet: Il mobile guiderà la crescita con un
CAGR dell’11,0% e il tasso di penetrazione
supererà il 90% entro il 2021. La pubblicità su
Internet sta registrando una crescita altrettanto
forte guidata dalla pubblicità mobile che,
con un CAGR pari al 15,3%, si stima possa
raggiungere ricavi pari a 1,6 miliardi di Euro
nel 2021.

•

Magazines: Con i ricavi del segmento
consumer in declino e il settore digitale
ancora difficile da monetizzare, i contenuti
video sono diventati un must-have. Il
consumo di video mobile sta crescendo ad un
ritmo elevato e gli editori italiani dovrebbero
dotarsi di piattaforme video proprie per
diminuire la loro dipendenza da altri attori
quali Facebook e YouTube.

•

Music: lo streaming è il protagonista
assoluto della musica, con una stima di
ricavi al 2021 pari a 205 milioni di Euro e
un CAGR pari a 20,3%. Anche la musica
dal vivo crescerà significativamente con un
CAGR del 3,7%.
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•

Newspapers: Sebbene i tassi di crescita saranno
negativi durante tutto il periodo previsionale,
nel 2021 la riduzione annuale si stima possa
abbassarsi a -0,3%, grazie alla diffusione online
e all’aumento dei prezzi di copertina.
• OOH: I ricavi italiani del segmento cresceranno
con un CAGR pari all’1,2% lungo il periodo
previsionale e si stima raggiungeranno 187
milioni di Euro nel 2021. Tale tasso di crescita
continuerà a seguire la media dell’Europa
occidentale del 2,1%. Dopo alcuni anni di
ritardo, l’Italia sta rapidamente recuperando
nel settore Digitale dell’Out-Of-Home
(DOOH), che oggi rappresenta oltre un
quarto del mercato OOH italiano.
•

Radio: La pubblicità della radio
tradizionale crescerà ad un CAGR del 2,0%,
grazie alla ripresa economica del Paese
e alle evoluzioni del modello di business
delle emittenti radiofoniche, soprattutto
nella modalità di collaborazione con gli
investitori. Nel 2017 quasi il 90% dell’Italia
sarà coperta dal segnale digitale, passando
alla tecnologia DAB.
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•

TV: La ripresa economica del Paese ha facilitato
la crescita del numero di abbonamenti TV dopo
diversi anni di declino. Nel 2016 si sono registrati
6,9 milioni di subscriber e si stima che saranno
raggiunti 7,5 milioni di subscriber entro il 2021.
L’Internet Video ha registrato una crescita del
50,0% nel 2016 e si stima crescerà ulteriormente
con un CAGR del 16,7 %, raggiungendo 362 milioni
di Euro di ricavi entro il 2021. La pubblicità Freeto-Air, guidata dai principali canali di Mediaset e
Rai, crescerà con un CAGR del 3,1%, conservando
la sua posizione dominante nonostante la crescita
dell’online.

•

Video games: La crescita significativa dei social/
casual gaming è agevolata dall’ampia diffusione
degli smartphone che permettono a chiunque di
essere un potenziale “gamer”. I ricavi derivanti dal
social/casual gaming cresceranno con un CAGR del
20,4% entro 2021.

•

VR: Si stima che nel 2021 i ricavi del segmento
raggiungeranno i 285 milioni di Euro. I primi
ricavi consistono in transazioni individuali per
i media digitali che evolveranno in un mercato
per i video streaming, micro-transazioni, e, di
particolare interesse, piccole tasse aggiuntive sugli
abbonamenti mensili della pay-tv o VOD come
Netflix per fruire dei contenuti in VR.

•

E-sports: I ricavi di tale segmento cresceranno
ad un CAGR del 35%. Alcune squadre di calcio
come la Sampdoria e la Roma hanno investito nei
giochi quali FIFA per rispondere ed allinearsi alla
tendenza globale delle squadre sportive.
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Fig. 5: Il picco del 2016 supera le prestazioni regionali
Crescita dei ricavi del mercato E&M Italia vs Europa Occidentale, (%), 2013 – 2021
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Fonte: PwC, Ovum
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Rispetto al resto dell’Europa Occidentale, l’Italia ha
impiegato più tempo per riprendersi dal periodo di
recessione, riflesso nei tassi di crescita del 2012 e
del 2013, ben al di sotto della media. Pur partendo
da questa minore base relativa, la crescita del 5%
registrata nel 2016 supera largamente la crescita del
3,4% registrata in Europa Occidentale, e la crescita
italiana continuerà nel periodo previsionale.
Mentre la crescita reale e nominale annua non
supererà il 2,8% nell’intervallo previsionale, la crescita
dei ricavi E&M supererà tale percentuale ogni anno.
Un generale ritorno alla fiducia ha contributo a
migliorare la propensione alla spesa, in un contesto
che, con due player come Netflix e Spotify, ha
incoraggiato la vendita di abbonamenti “costruiti”
sulle esigenze dell’utente finale.
Anche gli investitori pubblicitari hanno reagito.
La pubblicità televisiva ha infatti registrato una
crescita sostenuta nel 2016. Allo stesso modo, anche
la pubblicità cinematografica è tornata a crescere
dopo anni di declino.
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Fig. 6: La spesa in Entertainment & Media continua a superare gli indicatori macroeconomici
Crescita dell’Entertainment & Media, del PIL nominale e reale, 2016 – 2021 (%)
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Fonte: PwC, Ovum

La stima dell’andamento del PIL nominale del
FMI (Fondo Monetario Internazionale) registra
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una tendenza che riflette il trend dell’Europa occidentale,
dove la crescita del PIL nominale si sposta dal 3,7% nel
2020 al 2,8% nel 2021.

Business models

La spesa pubblicitaria

I ricavi del mercato E&M stanno crescendo grazie alla
maggiore propensione alla spesa di consumatori e
investitori pubblicitari. In molti dei segmenti analizzati si
registrano inversioni di tendenza per quanto riguarda
gli investimenti pubblicitari tra i canali tradizionali e
quelli digitali.

Modelli di business interamente ad-free
rappresentano al momento un’area di importante
crescita per il mercato E&M. Netflix e Spotify ne
sono un esempio – infatti, in seguito alla rapida
ascesa negli ultimi anni, queste due aziende sono
ora leader delle rispettive industry. Hanno creato
business model dominanti nelle due aree che sono
cresciute a velocità maggiore: l’Internet video che,
secondo le stime, crescerà ad un CAGR del 16,7%
raggiungendo i 362 milioni di Euro nel 2021, e
il music streaming che raggiungerà nello stesso
periodo i 205 milioni di Euro con un CAGR del
20,3%. Il volume e la qualità dei contenuti uniti
alla user experience offerta da questi servizi,
sarebbero certamente sufficienti per attirare
ricavi pubblicitari significativi, ma in entrambi i
casi si è invece optato per massimizzare i ricavi
D2C (Direct to Consumer). Si è infatti valutato
più redditizio un modello basato sull’erogazione
di servizi premium, per poter competere con i
servizi alternativi rappresentati da YouTube o
dalle stazioni radio online.

Le società del mercato E&M stanno combattendo sia
per continuare a mantenere una quota parte nel mercato
nelle piattaforme di distribuzione tradizionali sia
per cogliere opportunità generate dal mercato,
aumentando la loro flessibilità e capacità di innovazione.
Per ottenere risultati devono concentrarsi su modelli
di business emergenti in grado di guidare la crescita
attraverso la creazione di partnership e lo sviluppo di una
maggiore fidelizzazione del brand.
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Gli investitori pubblicitari sono ancora intenzionati
a spendere, ma sta cambiando la destinazione dei
prodotti; la crescita pubblicitaria è sempre più
guidata dalla pubblicità su Internet. I contenuti
online sono spesso di bassa qualità, infatti, gran
parte dell’incremento delle entrate pubblicitarie
su Internet, ad eccezione di Google e Facebook,
proviene da contenuti non pregiati o dalla
procedura del “clickbait”. Il vasto numero di rapide
impressions generate da questi contenuti è, con i
business model attuali, molto più efficace rispetto
alla realizzazione di ricavi pubblicitari avvalendosi
di contenuti costosi e di alta qualità.
I produttori di contenuti, quindi, si trovano
di fronte al bivio: continuare ad investire per
l’acquisto o produzione di contenuti costosi di
alta qualità, oppure inseguire il flusso degli
investimenti pubblicitari verso forme povere di
contenuto e ancora più “clickbait”? Nel lungo
periodo, nuovi business model e nuovi flussi di
ricavo saranno probabilmente l’unico modo per
far sopravvivere i contenuti di qualità elevata.
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L’uso crescente di paywall favorirà contenuti di alta
qualità atti a contrastare la perdita dei ricavi pubblicitari.
Stiamo osservando sempre più l’emergere di un’economia
digitale bidirezionale caratterizzata da un lato da
contenuti di alta qualità disponibili solo a pagamento
a causa dei loro elevati costi di produzione e, dall’altro
lato, da modelli di business basati esclusivamente
sulla pubblicità in grado di monetizzare contenuti più
economici.

Fig. 7: Il mercato pubblicitario E&M
Il tasso di crescita del mercato pubblicitario E&M in Italia (%), 2013-2021
Total Advertising yoy growth
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Fonte: PwC, Ovum
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Music
L’andamento dei ricavi da download di musica
digitale va interpretato alla luce delle informazioni
relative al comportamento del moderno consumatore
digitale. Si ritiene spesso che il contenuto sia un
fattore cruciale per il successo o il fallimento di
qualsiasi impresa nel mondo digitale, ma la realtà
è più complessa. Più del contenuto, infatti, la user
experience rappresenta l’elemento determinante e
di maggiore impatto sulle linee dei ricavo digitale.
L’E&M Outlook in Italia rileva che un solo sottosegmento digitale sta registrando repentine perdite
di ricavo, quello relativo alla download di musica
digitale. Il fatturato derivante da brani musicali
scaricati tramite app store o licensed service come
iTunes, ha raggiunto il picco nel 2013, anno in cui
un gran numero di consumatori è stato attratto
dalla possibilità di avere accesso ad una quasi
illimitata gamma di brani da ascoltare, in cambio
di una piccola fee.
Cos’è cambiato nel frattempo? È arrivata una
nuova modalità di ascolto che offre una user
experience migliore. Lo streaming musicale, con
aziende come Spotify, si basa su una modalità
di abbonamento più aderente alle esigenze
dell’utente finale, o in modalità assolutamente
gratuita in cambio dell’ascolto di annunci
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pubblicitari, annullando del tutto l’esigenza di effettuare
molteplici piccole transazioni. Coloro che usufruiscono
di musica in streaming hanno dimostrato una maggiore
adattabilità all’ascolto tramite home music system, e sono
stati introdotti degli algoritmi predittivi che suggeriscono
ai consumatori i brani musicali che potrebbero essere di
loro gradimento sulla base delle loro precedenti scelte
– una forma di attenzione indispensabile considerato
soprattutto il fatto che player come Spotify ed Apple
Music contengono ciascuno una library di ben oltre 30
milioni di brani.
Le music streaming companies offrono ai consumatori
contenuti liberi con il risultato finale che i ricavi relativi
al digital music streaming sono destinati a salire con un
CAGR del 20,3% nel 2021, raggiungendo il 205 milioni
di Euro. Tuttavia questa performance stellare va a
discapito dei ricavi relativi al digital music download che oggi costituisce un modello obsoleto – e che vedrà
una diminuzione di circa 6 milioni di Euro nel 2021, dai
19 milioni di Euro del 2016, con un CAGR di -21,8%.
Nonostante la maggior parte dei siti di download offrano
contenuti di qualità, non è sufficiente: essi sono stati
completamente sostituiti da player più innovativi capaci
di offrire al consumatore una migliore esperienza.

Fig. 8: Lo streaming guida la crescita del segmento Musica
Ricavi derivanti dal Digital Music download (€mn) vs digital music streaming (€mn), 2012-2021
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Hot Topics
Business transformation – Artificial Intelligence lots of opportunities
Strumenti avanzati di AI (Artificial Intelligence)
hanno la potenzialità di trasformare le Media
Company. Il valore e l’importanza dei dati
assume un ruolo sempre più rilevante. Le
società del mercato TMT (Tecnologia, Media
e Telecomunicazioni) ricorrono a soluzioni di
AI per aumentare la produttività, migliorare la
creatività e innovare il proprio business cercando
di allinearsi alle evoluzioni e ai desideri del
consumatore finale. Oggi, ci troviamo ancora in
una fase embrionale, l’AI sarà la principale fonte
di trasformazione, disgregazione e vantaggio
competitivo nell’economia in rapida evoluzione.
Il digital – dalla masterizzazione dei contenuti,
alla distribuzione e pubblicità – offre molte
opportunità di applicazione per l’AI, con
l’obiettivo di supportare le aree commerciali,
soddisfare i consumatori e guidare decisioni di
investimento.
Netflix investe da lungo tempo sull’analisi
dei dati dei suoi consumatori, combinata
con l’ampio utilizzo di tagging dei contenuti,
che gli consente di avere maggior vantaggio
competitivo nella negoziazione.
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Il supporto fornito dall’analisi dei dati è stato
determinante, ad esempio, nell’orientare la produzione
della famosa serie House of Cards. Più recentemente,
molte delle iniziative si sono concentrate su un passaggio
dal data mining tradizionale a decisioni sempre più
supportate dagli strumenti di AI, insieme ad un utilizzo
combinato dei recommendation engine con l’obiettivo
di ridurre il churn dei consumatori. Inoltre, la maggior
parte degli studi cinematografici ricorrono sempre più
all’utilizzo di analisi avanzate e feedback in tempo reale
per modellare le proprie campagne di marketing.
Allo stesso modo, l’acquisizione di DeepMind a Gennaio
2014 da parte di Google ha dato origine ad una delle
più potenti piattaforme AI del mercato. Ogni mese sono
disponibili nuove applicazioni per questa piattaforma, in
aree tra loro molto diverse.
Il potenziale vantaggio derivante dagli investimenti in
AI consistono nella possibilità di creare modelli astratti
per riconoscere i media e i comportamenti degli utenti,
analizzare ed elaborare volumi di dati che non possono
essere gestiti con metodi tradizionali, presentare nuove
funzionalità ai consumatori, supportare i processi
decisionali aziendali interni.
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Il Mobile sarà il principale driver per la crescita della spesa della
pubblicità su Internet
Come si può notare dalle immagini dell’Outlook,
relative sia ai media fisici che digitali, risulta
esserci un forte disallineamento tra il numero di
visualizzazioni e dove i brand decidono di investire
in pubblicità. Gli smartphone si stanno affermando
sempre più come il mezzo principe di interazione
con l’E&M – nel 2016, in Italia, le connessioni
tramite smartphone ammontano al 61% del totale
delle connessioni mobile tramite cellulare e le
previsioni dicono che questo rapporto continuerà
ad alzarsi fino a raggiungere l’87,5% nel 2021.
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Nel frattempo i ricavi da accesso internet mobile,
totalizzando nel 2017 il 49,1% de ricavi totali da
accesso internet, stanno per eguagliare quelli derivanti
dall’accesso fisso a banda larga. Tutti gli studi condotti
sul tempo passato sugli smartphone mostrano livelli di
engagement altissimi ed in continua crescita. Tuttavia,
guardando i ricavi della spesa della pubblicità su
internet, si può notare che nel 2016 ben due terzi di
questi derivino ancora dal fisso.

Fig. 9: La spesa della pubblicità su Internet non tiene ancora il ritmo del passaggio al mobile
Composizione percentuale del totale dei ricavi da Internet access e Internet advertising, 2012 vs 2016 vs 2021
2012

2016

61%

2021

53%

43%

3

9%

Fixed broadband access revenue
Mobile Internet access revenue

2012

7%

47%
Fixed broadband access revenue
Mobile Internet access revenue

61%
39%

93%

2016

53%
47%

66%

57 %
Fixed broadband access revenue
Mobile Internet access revenue

2021

43%
57%

48%

34

%

Total wired Internet advertising revenue 93%
Total Mobile Internet advertising revenue 7%

Total wired Internet advertising revenue 66%
Total Mobile Internet advertising revenue 34%

52 %
Total wired Internet advertising revenue 48%
Total Mobile Internet advertising revenue 52%

Fonte: PwC, Ovum
Executive Summary | 25

Le società, per incrementare i propri ricavi,
devono cogliere le opportunità derivanti dalle
sponsorizzazioni attraverso il mobile. Le grandi
sfide da affrontare rimangono la possibilità di
una misurazione efficace dell’engagement dei
consumatori non solo sulle piattaforme mobili e
digitali, ma in tutti i punti di contatto. In assenza
di un quadro completo di come e quando un
consumatore accede a specifici contenuti, il
potenziale aumento dei ricavi pubblicitari rimane
non completamente soddisfatto.
Presumibilmente, la vera promessa del mobile
non è tanto legata al formato o al contenuto
trasmesso ma quanto al fatto che sia uno
strumento personale. Un utente che utilizza il
proprio smartphone può accedere al contenuto
selezionato ogni volta che lo desidera in
qualunque posto si trovi. Entro il 2021, il divario
esistente tra il tasso di diffusione dell’accesso
a internet tramite mobile e i ricavi pubblicitari
derivanti dal mobile sarà ridotto notevolmente.
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I consumatori italiani accedono a Internet attraverso
una gamma di dispositivi sempre più ampia. Secondo
Audiweb, a Dicembre 2016, gli utenti giornalieri attivi in
Italia erano 23,1 milioni, spendendo una media di 2 ore
e 45 minuti online al giorno. La percentuale di accesso
a Internet tramite smartphone è in continuo aumento
alimentando la crescita dei ricavi pubblicitari su Internet
attraverso il mobile, sebbene ad oggi, l’ammontare di tali
ricavi sia ancora relativamente modesto.
La spesa totale per la pubblicità su Internet attraverso
il mobile è di 809 milioni di euro nel 2016 e si stima
aumenterà a 1,6 miliardi di euro nel 2021. Il mobile
attualmente rappresenta il 34,3% del mercato
pubblicitario e, secondo le previsioni, entro il 2021
raggiungerà il 51,8%.

Fig. 10: I ricavi derivanti dal Mobile internet advertising cresceranno grazie all’aumento della diffusione
degli smartphone
Ricavi derivanti dal Digital Music download (€mn) vs digital music streaming (€mn), 2012-2021
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Nel complesso, nonostante la crescita promettente,
il mobile in Italia deve ancora soddisfare il proprio
potenziale come piattaforma pubblicitaria.
Mentre il video e il search continueranno ad

evolversi, sono i nuovi formati di pubblicità sul display
mobile che continueranno a guidare la crescita
complessiva, con la pubblicità sulle versioni mobili dei
social network, come Facebook.

Fig. 11: Mobile Internet advertising, I nuovi formati video guidano la crescita
Ricavi derivanti dal mobile Internet advertising per tipologia, 2012-2021 (€mn)
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Social media advertising – reach & target audience
Per gli investitori, ottenere maggior valore dai
consumatori significa avere visibilità nelle piattaforme
di distribuzione digitali in cui i consumatori
scoprono e consigliano contenuti (e brand). In questo
contesto, il valore si concentra verso le aziende che
controllano le tre C: Contenuto, Comunicazione e
Commercializzazione.
La frammentazione dell’audience sta portando gli
inserzionisti a guidare i consumatori online tramite
i social media o annunci video dalle piattaforme
mobili per aumentare l’engagement. Per gli investitori
pubblicitari sul web, il focus è l’’esperienza dell’utente,
soprattutto nel settore mobile.

Circa due terzi del mercato della pubblicità su
Internet provengono da grandi siti internazionali,
in particolare Google e Facebook, a causa del loro
vasto numero di utenti e della disponibilità di
dati. Di conseguenza, le piattaforme social stanno
diventando degli intermediari sempre più rilevanti.
La pubblicità video crescerà sia su desktop che
sui dispositivi mobili, in linea con la complessiva
crescita del traffico video.
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Fig. 12: Video sta guidando la crescita complessiva della pubblicità digitale
Ricavi pubblicitari per tipologia, 2012-2021 (€mn)
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Il fatto che Facebook sia un gigante del mondo digitale
è indiscutibile, così come il suo dominio nei ricavi della
spesa della pubblicità su Internet, ma ora l’azienda di
Zuckerberg ha messo nel mirino anche l’e-commerce.
Facebook Collection – una forma di pubblicità che
permette ai brand di combinare video, slideshow o
banner con le immagini del prodotto – consente alle
aziende di fare pubblicità ma anche di spingere le
vendite attraverso tutte le principali estensioni di
Facebook, come ad esempio Instagram.
Collection consente ai brand di associare un’immagine
o un video ad una raccolta di immagini di prodotti
in un layout simile a quello delle notizie. Quando gli
utenti cliccano sulla pubblicità appare un catalogo
che presenta fino ad un massimo di 50 prodotti; questi
vengono selezionati dalla piattaforma ad-targeting
di Facebook. Cliccando su un prodotto, l’utente viene
quindi reindirizzato nella pagina web del brand per
completare l’acquisto.

L’ampia varietà di dati sui consumatori in mano
a Facebook aiuterà le aziende a creare customer
lifetime value, andando a targettizzare un’audience
per la quale Facebook è in grado di prevedere, con
buona certezza, se andrà ad installare la app del
brand per effettuare acquisti online.
Tuttavia, il timore delle società E&M che stanno
già affrontando una agguerrita concorrenza nella
vendita di spazi pubblicitari, è che Facebook possa
diventare un “one-stop shop” per gli investitori –
sfruttando l’enormità dei dati a disposizione per
monopolizzare lo spazio digitale.
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