
Radio Tv News
10 GIUGNO 2016 - NUMERO 93

Direttore Responsabile: Emilio Carelli | Direttore Editoriale: Andrea Franceschi
Collaboratori: Rosario A. Donato, Elena Cappuccio, Josè M. Casas, Carlo Cornelli, Annamaria La Cesa, Andrea Veronese | 
Editore: Confindustria Radio Televisioni, Piazza dei SS. Apostoli 66, Roma Tel. 06/93562100 - Fax 06/4402723 | www.confindustriaradiotv.it | 
segreteria@confindustriaradiotv.it | Iscritto al n. 54 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma il giorno 01/04/2014

Normativa  e
          Giurisprudenza 

 04

09
Mercato 
e Pubblicità

Tecnologie
 03



2 

Sommario
03. Tecnologie
  03. Pubblicato l’HD Book 4.0, il nuovo standard per l’adozione 
   di HbbTV nel nostro Paese 

04. Normativa e Giurisprudenza
  04.   Convegno LUISS_Dike: gli effetti della Direttiva Europea 
   sulla gestione del diritto d’autore e dei diritti connessi
  05. L’AGCM si pronuncia sul monopolio SIAE
  06.   Convegno Gaming e fiscalità
  06.   Il nuovo regolamento per la formazione permanente 
   continua (FPC) dei giornalisti
  07. Presentato il nuovo “Codice della Comunicazione Digitale” 
  07. Informativa economica di sistema: pubblicati dall’AGCom 
   il modello 2016 e le relative istruzioni per la compilazione 
  08. L’AGCom modifica le regole in materia di trasferimenti 
   di proprietà delle emittenti
  08. Eva Spina nominata nuovo Vicepresidente del Consiglio dell’ITU
    

          

09. Mercato e Pubblicità
  09.      Pubblicità su Internet, 2,4 miliardi di euro nel 2016



3 

Tecnologie

Pubblicato l’HD Book 4.0, il nuovo standard per l’adozione di HbbTV 
nel nostro Paese 

La collaborazione tra CRTV e HD Forum

HD Forum Italia (HDFI) ha annunciato l’8 giugno la 
pubblicazione della release  4.0  di HD Book, collana 
di documenti che contengono le specifiche tecniche 
destinate ai costruttori di apparati di ricezione televisiva 
per il mercato italiano. “L’HD Book 4.0 sancisce di fatto 
l’adozione della tecnologia  HbbTV  (versione  2.0.1, 
basata su HTML5), come unico standard per i servizi 
televisivi interattivi forniti dai broadcaster su Smart TV 
e set-top-box” come recita il comunicato. Si tratta di uno 
standard aperto, condiviso a livello europeo e integrato 
con il linguaggio Web, a tutela dei consumatori. HbbTV 
sostituirà lo standard MHP, introdotto in Italia a partire 
dal 2004.     I primi terminali con la nuova tecnologia, 
arriveranno sul mercato nel corso del 2017. 
La pubblicazione di HD Book 4.0 è frutto dell’impegno del 
“Joint Technical Group” ( JTG),  organismo costituito in 
seno all’Associazione HD Forum Italia con altri enti 
di standardizzazione internazionale, rappresentanze 
del settore o della filiera dell’audiovisivo e del sotto 
gruppo ad-hoc,  “HbbTV Working Group”, creato 
congiuntamente con l’Associazione HbbTV attraverso 
un protocollo d’intesa. 
Sul progetto collabora Confindustria Radio 
Televisioni  (CRTV), il cui Presidente Franco Siddi, ha 
dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con HD Forum 
Italia e in particolare alla pubblicazione di HD Book 4.0. 

L’iniziativa risponde all’obiettivo di allineare l’industria 
e il mercato italiano al resto d’Europa, in un settore 
come quello dei servizi televisivi interattivi che è 
destinato a crescere sempre di più negli anni a venire, 
rappresentando un fattore strategico di sviluppo per il 
Sistema Paese”.
Per Benito Manlio Mari, Presidente di HD Forum Italia, 
“HD Book 4.0 costituisce un tassello fondamentale 
nella ricerca di  specifiche tecniche e regole condivise 
oltre i confini nazionali”. 
Marco Pellegrinato, direttore della Ricerca & Sviluppo di 
RTI - gruppo Mediaset e Vice Presidente dell’HD Forum,  
ha specificato in un’intervista che “tecnicamente il 
nuovo standard HbbTV 2.0.1 si riferisca ai servizi di TV 
interattiva offerti dai broadcaster sulle tv connesse 
e i decoder. Si tratta di applicazioni molto popolari 
nel capo dei servizi OTT quali la Catch Up TV, come 
ad esempio Rai Replay, La 7 On demand, Mediaset 
On demand, fino alla Pay Per View, come nel caso di 
Infinity, Premium Play etc.”. Pellegrinato ha aggiunto 
che la prossima pubblicazione di specifiche riguarderà 
l’Ultra HD (Ultra HD Book 1.0), e uscirà in occasione 
della prossima Conferenza HD Forum di Ottobre. 

link:  www.hdforumitalia.org/index.php/it/
documenti/25-hd-book-dtt-40
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Clicca qui per visualizzare il sito

http://www.hdforumitalia.org/index.php/it/documenti/25-hd-book-dtt-40
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Convegno LUISS_Dike: gli effetti della Direttiva Europea sulla 
gestione del diritto d’autore e dei diritti connessi

Mercoledì 8 giugno 2016 si è svolto presso l’Università 
Luiss School of Law il convegno, organizzato dallo 
Studio legale Dike, relativo agli effetti della Direttiva 
2014/26/UE (Direttiva Barnier) in materia di gestione 
collettiva dei diritti d’autore e connessi. Nel corso 
dell’incontro sono stati messi a confronto il mercato 
italiano e quello europeo, con particolare attenzione 
al sistema UK.
Ricordiamo che la legge di recepimento della predetta 
Direttiva, attualmente in discussione al Senato, 
potrebbe modificare significativamente lo scenario 
normativo italiano in materia.
La direttiva, infatti, impegna gli Stati membri a: i) 
lavorare in sinergia nel contesto del mercato unico 
digitale; ii) garantire la trasparenza ed il buon 
funzionamento nella gestione collettiva dei diritti 
d’autore e dei diritti connessi; iii) incentivare la 
concessione di licenze musicali multiterritoriali.
Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, Giovanni 
Pitruzzella, Presidente dell’Autorità Garante per 
la Concorrenza e il Mercato, Davide D’Atri, AD di 
Soundreef, Gaetano Blandini, Direttore Generale 
della Siae, Luca Scordino, Consigliere di Gestione Siae, 
Paolo Marzano, Presidente del Comitato Consultivo 
Permanente per il diritto d’autore, Laurence Pawley, 
capo del dipartimento Intellectual Copyright Office 
UK, Mario Libertini, docente di diritto commerciale e 
Gustavo Olivieri, docente di diritto della Concorrenza. 
Durante la tavola rotonda sono intervenuti, tra gli altri, 
Federico Morando (Creative Commons), Stefano Selli 

(Direttore Affari Istituzionali Italia, Mediaset), Carlotta 
Ca’ Zorzi (CRTV, Responsabile Affari Legali La7), 
Gianluigi Chiodaroli (Istright), Andrea Miccichè (Nuovo 
Imaie), Alessandra De Marco (Presidenza del Consiglio 
dei Ministri), Claudio Buja (Universal Music Publishing 
Italia).
Nel proprio intervento Stefano Selli ha rilevato come  
l’esigenza più urgente sia  comunque colpire chi 
utilizza contenuti illegalmente e in questo contesto 
Mediaset è l’ azienda forse più avanzata al mondo 
nel contrasto giudiziale contro l’utilizzo illecito dei 
propri contenuti. In questa prospettiva, la Direttiva 
avrebbe dovuto essere più coraggiosa nella tutela 
del diritto d’autore. Selli ha inoltre ricordato come gli 
effetti della concorrenza vadano analizzati in un’ottica 
applicativa e che un’eccessiva frammentazione - in 
un settore come quello della raccolta dei proventi del 
diritto d’autore - rischi di creare serie problematiche ai 
soggetti utilizzatori/finanziatori. Nella realtà la vastità 
delle utilizzazioni e dei soggetti coinvolti comportano 
che la gestione e i relativi costi siano sostenibili 
solo da parte di entità adeguatamente attrezzate 
e strutturate. Diversamente a rischiare è l’intero 
sistema e soprattutto gli autori beneficiari. Bisogna 
quindi considerare le questioni tenendo conto delle 
esigenze pratiche del mercato, e in questo senso non 
sembra andare il recente parere dell’Autorità Garante 
della Concorrenza (V. articolo che segue a pag. 6) sulla 
gestione dei diritti, frutto di considerazioni  più che 
altro teoriche, astratte ed avulse dalla realtà effettiva.
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L’AGCM si pronuncia sul monopolio SIAE

Con parere del 1° giugno l’AGCM è intervenuta in merito 
all’attuazione della Direttiva 2014/26/UE, sulla gestione 
collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e 
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti 
su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, 
chiedendo che il disegno di legge recante delega al 
Governo per l’attuazione della direttiva, approvato alla 
Camera e attualmente in discussione al Senato (A.S. 
2345), contenga una revisione del regime di monopolio 
legale attualmente previsto a favore della Siae.
L’Autorità ha rilevato che il nucleo della Direttiva è 
costituito dalla libertà di scelta, e che in particolare 
essa impone che sia riconosciuto ai titolari dei diritti 
la facoltà di individuare un organismo di gestione 
collettiva “(…) indipendentemente dallo Stato 
membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento 
dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei 
diritti (…)” (art. 5, comma 1, della direttiva).
Il monopolio della SIAE, cui la legge riserva 
l’intermediazione dei diritti d’autore, compromette, 
secondo l’Autorità, tale libertà di scelta.
In sostanza, secondo il parere, “Il regime di riserva 
delineato dall’articolo 180 LDA, peraltro, esclude 
la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di 
operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi 
presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità 
offerte dalla Direttiva in parola. È pertanto compito 
del legislatore italiano individuare criteri di attuazione 
della Direttiva compatibili con un adeguato grado 
concorrenziale del mercato interno, che garantiscono, 

nel contempo, la concorrenza fra una pluralità di 
“collecting societies” stabilite nel territorio italiano e 
un’adeguata tutela dei titolari dei diritti”.
Viene quindi auspicato che la riforma sia accompagnata 
da un ripensamento dell’articolazione complessiva 
del settore, al fine di garantire una tutela adeguata 
agli autori nonché agli utilizzatori intermedi e finali. 
“In tale prospettiva”, secondo AGCM “l’intervento di 
liberalizzazione dovrebbe essere integrato da una 
riforma complessiva delle modalità di intermediazione 
dei diritti delineate dalla LDA, senza trascurare una 
rivisitazione del ruolo e della funzione della SIAE nel 
mutato contesto”.
L’Autorità valuta positivamente la rivisitazione della 
“governance” e dei meccanismi di partecipazione 
della SIAE, ma ritiene altresì necessario rivedere il 
complesso delle funzioni attribuite all’istituto e che non 
sono strettamente connesse alla gestione collettiva 
dei diritti in parola, in quanto idonee a porre la stessa 
in una posizione di privilegio che potrebbe tradursi in 
un ostacolo allo sviluppo concorrenziale dell’attività 
di intermediazione oggetto di liberalizzazione (il 
riferimento è ai servizi di accertamento e di percezione 
di tasse, contributi, diritti). Oggetto di revisione, alla 
luce del processo di liberalizzazione, dovrebbero 
essere anche le attività di vigilanza assegnate alla SIAE.
Il documento si conclude con l’auspicio di una modifica 
in senso concorrenziale dei principi di delega in corso 
di approvazione dal Parlamento ai fini del recepimento 
della Direttiva 2014/26/UE.
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Nel proprio intervento, Carlotta Ca’ Zorzi ha poi 
sottolineato come l’esperienza degli ultimi anni 
dimostri che la liberalizzazione dei diritti connessi 
introdotta nel 2012  abbia ingenerato una situazione 
di caos ed incertezza per gli utilizzatori. In particolare, 
allo stato attuale si sono moltiplicati i soggetti attivi 
nell’intermediazione del diritto connesso, ma in 
assenza di trasparenza nei dati relativi ai mandatari 
e alle tariffe applicabili risulta impossibile per 
l’utilizzatore incrociare i dati relativi ai singoli repertori 
al fine di liquidare correttamente i compensi dovuti 
per le opere trasmesse. Infatti sulla medesima opera 
possono insistere più e diversi diritti i cui titolari sono 
rappresentati da “collecting” diverse. L’esperienza 
ci insegna quindi che sarebbe stata necessaria 

la definizione di regole “ex-ante” chiare, prima di 
attuare la liberalizzazione del settore dei diritti 
connessi. Pertanto, la liberalizzazione dell’attività di 
intermediazione del diritto d’autore, anche solo a 
livello europeo, richiede con urgenza la definizione di 
un metodo condiviso, anche attraverso consultazioni 
ampie dei diversi soggetti coinvolti nella filiera prima 
dell’adozione della normativa di attuazione, nonché la 
definizione di strumenti informatici come una banca 
dati unica accessibile e condivisa  che consenta di 
individuare con certezza i titolari dei diritti, la società di 
intermediazione che li rappresenta e le tariffe dovute, 
nonché l’identificazione di un’Autorità indipendente 
che vigili sul corretto funzionamento del sistema.
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Convegno: Gaming e Fiscalità

Si è tenuta mercoledì 8 giugno, a Roma, presso la Sala 
dei Gruppi della Camera dei Deputati, in occasione del 
Convegno “Gaming e Fiscalità. Lo stato dell’arte dopo 
la Legge di Stabilità per il 2016”, la presentazione del 
primo numero del “Quaderno Giuridico”, la nuova 
iniziativa editoriale di LexGiochi, in collaborazione con 
l’Istituto di ricerca Eurispes.
Rivista giuridica, il Quaderno Giuridico si propone 
come strumento di approfondimento nel settore 
dei giochi e scommesse, a cura di Giovanbattista 
Palumbo (Direttore dell’Osservatorio Politiche 
Fiscali dell’Eurispes) e di Chiara Sambaldi e Andrea 
Strata (Coordinatori Scientifici di Lexandgaming e 
professionisti nel settore del “gaming”).
La collaborazione tra Lex Giochi e l’Eurispes ha, 
tra l’altro, lo scopo di diffondere il patrimonio di 
conoscenza maturato da professionisti esperti del 
settore e di diffondere la cultura giuridica del gioco 
pubblico, al fine di porre le fondamenta all’auspicato 

riordino normativo del settore.
Alla discussione sono intervenuti, tra gli altri, Gian 
Maria Fara, Presidente Eurispes; Enrico Zanetti, Vice 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Generale 
Carlo Ricozzi, Comandante Scuola di Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza, Domenico Chindemi, 
Consigliere Corte di Cassazione Sezione Tributaria 
Regionale della Lombardia; Giovambattista Palumbo, 
Direttore Osservatorio sulle Politiche fiscali Eurispes.
Il Vice Ministro Zanetti, ha sottolineato, tra l’altro, come 
sia centrale cercare di riallineare trend che appaiono 
inconciliabili, sottolineando come ci sono spazi ancora 
di sommerso. Occorre rendere più sistematica e certa 
l’azione sul virtuale che Guardia di Finanza e Istituzioni 
stanno portando avanti, con misure compatibili con 
le prassi internazionali. Occorre tuttavia un po’ il 
coraggio d’innovare; in questo senso una normativa 
nel senso dell’antielusione virtuale sul fronte nazionale 
e internazionale dovrà vedere la luce entro il 2017.

Il nuovo regolamento per la formazione permanente continua (FPC) 
dei giornalisti

Il nuovo regolamento per la formazione permanente 
continua (FPC) dei giornalisti.
In data 31.5.2016 è stato pubblicato nel bollettino del 
Ministero della Giustizia il nuovo regolamento sulla 
formazione continua dei giornalisti.
Le novità più rilevanti, evidenziate sul sito dell’Ordine 
dei giornalisti, riguardano il numero dei crediti 
deontologici da acquisire, che diventano almeno 20 
(e non più 15) nel triennio. Inoltre: è stato eliminato 
il limite di 30 crediti per la formazione a distanza, 
pertanto i crediti potranno essere maturati con corsi 
on line; gli iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgono 
attività giornalistica a qualsiasi titolo sono tenuti alla 
formazione limitatamente all’acquisizione dei 20 
crediti deontologici triennali; per le iscrizioni in corso 

di triennio, il credito formativo e la relativa tipologia 
sono riproporzionati in ragione d’anno; l’assunzione 
di cariche elettive per le quali la vigente legislazione 
contempli la possibilità di aspettativa dal lavoro è 
motivo di esenzione dallo svolgimento della FPC per 
la durata del mandato e limitatamente ad esso; è 
possibile richiedere il riconoscimento anche di eventi 
formativi individuali per un massimo di sei crediti nel 
triennio.

Clicca qui per visualizzare il regolamento
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http://www.odg.it/content/regolamento-generale
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Presentato il nuovo “Codice della Comunicazione Digitale”

E’ stato presentato il 6 giugno a Roma, presso la 
sede dell’AGCom, la nuova edizione del  Codice della 
Comunicazione Digitale. 
I due autori Ernesto  Apa, Studio Portolano Cavallo, 
e  Oreste Pollicino, Professore ordinario di Diritto 
Costituzionale presso l’Università Bocconi di Milano e 
“of counsel” di Portolano Cavallo, hanno commentato 
l’evoluzione legislativa in atto nel settore della 
comunicazione digitale, alla presenza, tra gli altri, 
di Angelo Marcello Cardani, Presidente dell’Autorità 
Garante per le Comunicazioni, e  Antonello Soro, 
Presidente Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Nel corso della discussione è emerso che il settore della 
comunicazione digitale è in continua evoluzione e negli 
ultimi tre anni ha vissuto profondi cambiamenti, che 
hanno indotto gli autori ad un lavoro di aggiornamento 
e di revisione sostanziale della raccolta di norme. 
Il Presidente AGCom, Angelo Marcello Cardani, ha 
fatto presente come oggi ci troviamo davanti ad una 
evoluzione del settore che ogni giorno modifica i 
confini. 

Purtroppo lo Stato interviene sempre in maniera un 
po’ sfilacciata. 
Antonello Soro, Presidente dell’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali, ha invece sottolineato 
come la dimensione digitale sia aterritoriale quindi più 
difficile da racchiudere in un qualsiasi ordinamento 
che voglia disciplinarlo. Ancorché con qualche ritardo 
l’Europa ha elaborato una disciplina nella protezione 
dei dati. Il nuovo pacchetto di riforme offrirà alle 
imprese la possibilità di custodire un patrimonio 
informativo nella loro disponibilità sottraendolo alla 
criminalità informatica.
Oltre ai Presidenti delle Autorità, hanno preso parte 
alla presentazione Marcello  Dolores  (Discovery  Italia 
e Componente del Consiglio di Presidenza e del 
Consiglio Generale di Confindustria Radio Televisioni) 
Paolo  Ainio, fondatore di  Banzai,  Marzia  Minozzi, 
responsabile Affari istituzionali e regolamentari di
Asstel,  Antonella  Barbieri  (Fox  Networ-
ks  Group  Italy),  Bianca  DelGenio  (Microsoft  Italia),   
e Andrea Stazi (Google Italia).
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Informativa economica di sistema: pubblicati dall’AGCom il modello 
2016 e le relative istruzioni per la compilazione

L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha 
pubblicato sul proprio sito internet istituzionale 
il modello IES relativo all’Informativa Economica 
di Sistema (unitamente alle istruzioni per la sua 
compilazione) da utilizzare per l’adempimento del 
corrente anno.
Ricordiamo che i soggetti obbligati all’invio 
dell’Informativa Economica di Sistema sono: 
Gli operatori di rete; i fornitori di un bouquet di 
programmi pay tv; i fornitori di servizi di media 
audiovisivi e radiofonici; i fornitori di servizi interattivi 
associati e/o di servizi di accesso condizionato; i 
soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; le 
imprese concessionarie di pubblicità; le agenzie di 
stampa a carattere nazionale; gli editori, anche in 

formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o 
riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche 
ed altri prodotti editoriali. Sono invece esentati 
dall’obbligo dell’invio della IES i soggetti aventi, 
nell’anno di riferimento, ricavi totali pari a zero euro 
negli ambiti delle attività rilevati dall’Informativa 
Economica di Sistema.  Le comunicazioni debbono 
essere effettuate in conformità al modello telematico 
(base e ridotto) disponibile sul sito internet 
dell’Autorità all’indirizzo: www.agcom.it nella sezione 
“Informativa Economica di Sistema.” Il modello dovrà 
essere inviato tramite pec all’indirizzo: ies@cert.
agcom.it. L’invio può già avvenire dal 1°giugno u.s. e 
dovrà concludersi entro il termine del 31 luglio 2016.  
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L’AGCom modifica le regole in materia di trasferimenti di proprietà 
delle emittenti
Con la delibera n. 110/16/CONS l’AGCOM ha introdotto 
alcune modifiche e integrazioni al regolamento 
368/14/CONS relativo ai procedimenti in materia 
di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle 
società radiotelevisive e ai procedimenti di cui 
all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 
177 (verifica sul rispetto dei limiti anticoncentrativi).
La delibera, considerando che è sempre più frequente 
la pratica da parte delle società radiotelevisive di 
procedere a operazioni di cessione di titoli abilitativi 
per la fornitura di servizi di media audiovisivi sulla 
piattaforma trasmissiva digitale terrestre e della 
corrispondente numerazione automatica dei canali 
comunicate all’Autorità, ha ritenuto di intervenire sulle 
regole già dettate in proposito nel 2014.
In particolare, la preoccupazione dell’Autorità è che 
le cessioni incidano sul numero dei titoli abilitativi 
per l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi 
sulla piattaforma digitale terrestre imputabile ad un 
singolo fornitore e pertanto abbiano effetto sui limiti 
anticoncentrativi.
Di seguito, le principali modifiche.
1. Sono cambiate le soglie di fatturato per 
l’obbligatorietà della notifica preventiva: l’obbligo 

scatta per le operazioni di concentrazione e le intese 
di cui all’art. 43, comma 1, del Testo Unico, qualora il 
fatturato realizzato a livello nazionale dall’insieme 
delle imprese interessate sia superiore a 495 milioni 
di euro e se il fatturato realizzato a livello nazionale 
dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione, attraverso 
l’operazione di concentrazione, sia superiore a 50 
milioni di euro. Inoltre, la notifica preventiva dovrà 
essere effettuata per tutte le operazioni che hanno 
per oggetto il trasferimento dell’autorizzazione per 
l’attività di fornitore di servizi media audiovisivi 
nonché la connessa attribuzione della numerazione 
dell’ordinamento automatico dei canali della 
televisione digitale terrestre, qualora il fatturato 
realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese 
interessate sia superiore a 495 milioni di euro e il 
fatturato realizzato a livello nazionale dall’impresa 
cedente sia superiore a 50 milioni di euro.
2. Le operazioni non soggette a comunicazione 
preventiva dovranno essere segnalate alla direzione 
entro 15 giorni dal loro perfezionamento.
3.    Non sono soggette alle comunicazioni obbligatorie 
le operazioni che intervengano tra società appartenenti 
ad uno stesso gruppo.

Eva Spina nominata nuovo Vicepresidente del Consiglio dell’ITU
Eva Spina direttore generale del Ministero dello 
Sviluppo economico per la pianificazione e la gestione 
dello spettro radioelettrico, è stata nominata nuovo 
vicepresidente del Consiglio dell’ITU, l’agenzia delle 
Nazioni Unite specializzata, tra l’altro, nella gestione 
delle risorse dello spettro internazionale delle 
frequenze.

La decisione è stata presa, per acclamazione, 
dalla assemblea plenaria degli Stati membri il 
25 maggio scorso a Ginevra. Presidente è stata 
eletta la statunitense Julie Zoller, e segretario 
Doreen Bogdan (Usa). Alla Dottoressa Eva Spina 
vanno i complimenti e i migliori auguri di buon 
lavoro di  Confindustria Radio Televisioni.
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Pubblicità su Internet, 2,4 miliardi di euro nel 2016 
Le stime del Politecnico di Milano

La conferma di Internet come competitor a pieno titolo 
sul mercato degli investimenti pubblicitari in Italia, 
dove è il secondo mezzo dopo la televisione, ma anche 
in Europa (dove è il primo) ma soprattutto mezzo 
che cresce a tassi più alti rispetto agli altri; e mezzo 
che introduce nuove forme altamente specializzate 
per profilazione degli utenti, tecnologie di gestione, 
terminali raggiunti, che tendono a diventare standard 
di mercato (es. programmatic advertising). E l’ascesa di 
Internet come competitor sul mercato dei contenuti a 
pagamento, soprattutto SVOD. È quanto emerge dalla 
presentazione dei risultati dell’Osservatorio Internet 
Media a cura del Politecnico di Milano (Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale), in occasione del convegno 
Internet Media: il dado è tratto. Il convegno annuale 
del Politecnico è un’occasione di riflessione strategica, 
a livello di business e istanze istituzionali anche per il 
settore radiotelevisivo.

Non a caso al convegno sono intervenuti numerosi 
soggetti e operatori del mercato tra cui Rai e 
Mediaset, in doppia veste di editore e concessionaria 
pubblicitaria, Gruppo Editoriale L’Espresso, Subito, 
SIAE, eBay, Teads, Gruppo DigiTouch, Turbo, IAB Italia, 
Danone, Che Banca! e Vodafone Italia.
IL MERCATO DEI MEDIA. Dopo anni di crisi economica e 
una contrazione di oltre 3 miliardi di euro, il mercato 
nazionale dei Media, inteso sia nella sua componente 
pubblicitaria che in quella a pagamento, ha chiuso il 
2015 con un valore di 15,3 miliardi di euro, in linea con 
il dato registrato nel 2014. Ma il 2016 rappresenterà 
finalmente l’anno della ripresa, grazie soprattutto 
alla spinta degli investimenti pubblicitari su Internet, 
che raggiungeranno a fine anno un valore di circa 2,4 
miliardi di euro (+11% rispetto al 2015). 

Andamento del mercato Media nazionale
(Miliardi di euro)

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio TV su dati Politecnico di Milano - Osservatorio Internet Media
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È opportuno precisare che lo studio del Politecnico 
di Milano prende in esame solo i mezzi che offrono 
“contenuti non esclusivamente pubblicitari in modalità 
continua”, ovvero la Stampa (raccolta pubblicitaria 
e vendita delle copie cartacee di quotidiani e 
periodici), la Televisione (raccolta pubblicitaria, 
canone e abbonamenti pay-Tv), la Radio (raccolta 
pubblicitaria) e Internet (raccolta pubblicitaria, 
abbonamenti a pagamento di news, acquisto di copie 
digitali di quotidiani e periodici, servizi streaming 
in abbonamento di musica e video).  Sono pertanto 
esclusi il Cinema, gli acquisti e i noleggi di DVD, il 
downloading di musica e video, i Giochi e il Gambling, 
le affissioni e tutto il mondo dell’Out of Home, Direct 
Marketing e tutte le forme promozionali / pubblicitarie 
non convenzionali che rientrano nel Below the Line. I 
dati sul mercato pubblicitario includono le commissioni 
di agenzia. 
In questo scenario la crescita del mercato pubblicitario 
dell’ultimo anno, che raggiunge un valore di 7,4 miliardi 
di euro nel 2015 (+3% rispetto al 2014), pari a un peso 
del 48% sul totale mercato Media, ha bilanciato il calo 

di quello a pagamento (dominato dalla pay-Tv con 4,5 
miliardi di euro), ormai in declino da tempo.
IL MERCATO PUBBLICITARIO. Nel 2015 gli investimenti 
pubblicitari sulla piattaforma Internet raggiungono 
2,15 miliardi di euro (+11% rispetto al 2014), 
consolidando la seconda posizione del mezzo Web 
con una quota del 29%, alle spalle della Televisione 
che, con circa 3,6 miliardi di euro e un peso del 
49%, rimane in testa. La radio rimane stabile al 
5%. Secondo le previsioni del Politecnico di Milano 
Internet continuerà a crescere anche nel 2016, per 
arrivare a fine anno a un valore di circa 2,4 miliardi 
di euro (+11% rispetto al 2015), secondo un trend in 
atto in tutta Europa. Come riporta l’analisi condotta 
da IAB Europa in collaborazione con l’istituto IHS, di 
cui sono stati presentati alcuni risultati al convegno, 
Internet nel 2015 è diventato il primo mezzo in 
Europa, in particolare grazie al Regno Unito, dove gli 
investimenti pubblicitari online rappresentano il 43% 
del totale mezzi. Il media mix italiano si avvicina molto 
al profilo USA (televisione cavo + broadcasting, seguita 
da Internet e Stampa).

Andamento del mercato Media pubblicitario
(Miliardi di euro)

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio TV su dati Politecnico di Milano - Osservatorio Internet Media
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IL MERCATO PUBBLICITARIO SU INTERNET. Due terzi 
del mercato pubblicitario su Internet in Italia sono 
accentrati da player globali (Google e Facebook 
in primis) che crescono del +16% nel 2015 e del 
+12% nel 2016 al netto della componente video. Il 
fenomeno è attribuito alla capacità di questi soggetti 
di attrarre grandi bacini di utenza, alla semplicità 
della pianificazione grazie alle innumerevoli soluzioni 
tecnologiche, ma soprattutto dall’ampia disponibilità 
di dati profilati.
Audience raggiunta, dati e tecnologia risultano 
sempre più i principali fattori di competizione e 
quindi fortemente discriminanti nel mercato della 
pubblicità su Internet (ma non solo), in profonda 
trasformazione. Nel tentativo di ridurre la dispersione 
degli investimenti, diversificare i costi in funzione 
dell’attrattività dell’audience e declinare i messaggi 
a seconda del momento e del contesto in cui si 
trova l’utente, si intravedono alcune tendenze già in 
atto a fine 2015 tra cui: la crescita della pubblicità 
programmatica (Programmatic Advertising), lo 
sviluppo di unità di Data Management Platform 
(DMP) all’interno dei principali Centri Media e Media 
Company e l’ingresso sul mercato di alcuni player 
dell’e-Commerce, con in dote una audience altamente 
profilata. Lo sviluppo di tecnologie, profilazione e 
gestione dei dati, sono anche fattori cruciali per la 
crescita del settore che necessita, comunque, ancora 
di maggiore sensibilizzazione e formazione tra tutti i 
soggetti interessati.

INTERNET: LA CRESCITA DEL VIDEO ADVERTISING. 

INTERNET: LA CRESCITA DEL VIDEO ADVERTISING. 
All’interno del mercato pubblicitario su Internet, il 
formato Display, rappresentato principalmente dalle 
tipologie Video e Banner, si conferma la componente 
dominante nel 2015 con un valore pari a 1,2 miliardi 
di euro (+15% rispetto al 2014) e una quota del 57% 
sul totale. In particolare la parte Video nel 2015 ha 
superato i 360 milioni di euro (+25% rispetto al 2014), 
grazie soprattutto a YouTube e i Social Network che 
ne rappresentano i due terzi, e allo sviluppo di Video 
outstream (video pubblicitari non inseriti all’interno 
dei contenuti video ma inseriti in altre posizioni 
all’interno della pagina del sito). All’interno delle Media 
Company si impone la necessità di avere strategie 
Video, sempre più diversificate tra il Web (Desktop 
e Mobile) e la Televisione, puntando alla creatività 
e produzione di contenuti originali in linea con le 
esigenze di business. Nel 2016 lo studio prevede che 
il Video continuerà a crescere arrivando a quota 500 
milioni di euro (+34% rispetto al 2015), attestandosi 
ad una quota del 20%. Questo avverrà soprattutto 
grazie ai Social Network (Facebook in primis) che nel 
complesso raggiungeranno sempre a fine anno un 
valore di 400 milioni circa di euro (+40% rispetto al 
2015).
Seguono il Search con un valore di circa 700 milioni 
di euro (+5% rispetto al 2014) e una quota del 33% e 
il Classified con circa 170 milioni di euro e una quota 
dell’8% (-1% rispetto al 2014).

Le Data Management Platform (DMP) sono 
piattaforme tecnologiche attraverso cui è 
possibile raccogliere, elaborare e organizzare 
grandi quantità di dati (provenienti da varie 
fonti, sia interne che esterne all’azienda), al fine 
di identificare un pubblico con determinate 
caratteristiche e interessi e attivare su di esso 
un’attività pubblicitaria o di marketing.
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INTERNET: LA CRESCITA DEL NATIVE ADVERTISING. 
La componente Native, ovvero quei formati meno 
invasivi e che non risultano interrompere l’attività 
degli utenti, stimata per la prima volta nelle sue parti 
In-feed Unit e Recommendation Widget si attestano 
ancora all’1% del totale mercato pubblicitario Internet 
nel 2015 ma sono in forte crescita, per la loro efficacia 
e soprattutto per contrastare la diffusione sempre 
più ampia dei sistemi di Ad-blocker. 

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio TV su dati Politecnico 
di Milano - Osservatorio Internet Media

Se si considerano anche il Search e il Classified 
all’interno della componente Native, in quanto simili 
per tipologia di formato ed efficacia, questo sale al 
56% del mercato pubblicitario Internet.

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio TV su dati Politecnico 
di Milano - Osservatorio Internet Media

INTERNET: LA CRESCITA DEI TERMINALI MOBILI. Il 
mercato pubblicitario Internet può essere analizzato 
anche in base al dispositivo su cui la pubblicità viene 
indirizzata e visualizzata. In questo ambito nel 2015, 
lo Smartphone si attesta sui 450 milioni di euro 
(+55% rispetto al 2014) con una incidenza sull’intero 
mercato pubblicitario Internet pari al 21%. Questa è 
la componente che cresce maggiormente negli ultimi 
anni mentre, per quanto sia in forte calo, il PC rimane 
la componente con il peso più ampio pari al 75%. Il 
Tablet rimane marginale insieme alla Smart TV. Se 
sommiamo i due canali Mobili, questi superano nel 
2015 un quarto del mercato pubblicitario su Internet. 

Gli Ad-blocker sono programmi che, una 
volta installati su un dispositivo, bloccano la 
visualizzazione della pubblicità all’interno del 
browser. La diffusione di questi strumenti 
costituisce una forte limitazione per la crescita 
del mercato pubblicitario digitale, per riduce 
le audience, in particolare quelle difficilmente 
raggiungibili anche su altri mezzi.

Il Native Advertising ha la caratteristica 
fondamentale di non interrompere l’attività degli 
utenti, poiché assume le medesime sembianze del 
contenuto, diventandone parte, amplificandone 
il significato e catturando l’attenzione del 
consumatore. In questa definizione rientrano 
alcuni formati già conosciuti e utilizzati da tempo 
come il Search e il Classified, oltre agli In-feed Unit 
(elementi all’interno di flussi di news o di barre di 
navigazione) e Recommendation Widget (elementi 
testuali/grafici/video all’interno di widget di 
raccomandazione).

Mercato Media Internet pubblicitario per Formati

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio TV su dati Politecnico di Milano - Osservatorio Internet Media
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Lo Smartphone è destinato a crescere anche nei 
prossimi anni, grazie a un forte spostamento del 
consumo su questo device supportato dalla crescita 
dei Social Network, che raccolgono quasi il 60% degli 
introiti pubblicitari complessivi, e dallo sviluppo 
del formato Video, sia con investimenti ad hoc che 
in termini di pianificazioni multi-piattaforma. Nel 
2016 si prevede che il Mobile supererà la soglia dei 
700 milioni di euro, arrivando ad un terzo del totale 
mercato pubblicitario Internet.

INTERNET: PROGRAMMATIC ADVERTISING. Per 
quanto riguarda il Programmatic Advertising, di cui 
si accennava sopra tra le principali tendenze in atto 
già a fine 2015, il valore complessivo del mercato di 
riferimento si attesta a 234 milioni di euro (+113% 
rispetto al 2014). Questo tipo di piattaforma, che si 
estende a tutti i formati Display e a tutti i Device, ha 
un peso sul totale mercato pubblicitario Internet pari 
all’11% nel 2015.
Il Politecnico di Milano stima che nel 2016 il

Mercato Media Internet pubblicitario per Dispositivi

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio TV su dati Politecnico di Milano - Osservatorio Internet Media

Sviluppo del Programmatic Advertising
(Miliardi di euro)

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio TV su dati Politecnico di Milano - Osservatorio Internet Media
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Mercato Media Internet a pagamento per Servizi

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio TV su dati Politecnico di Milano - Osservatorio Internet Media

Programmatic Advertising, pur continuando a crescere, 
lo farà a tassi più contenuti per una più accurata 
valutazione di utilizzo della piattaforma e dei costi 
tecnologici e di gestione non decisamente contenuti 
raggiungendo 300 milioni di euro circa (+30% rispetto 
al 2015%).
INTERNET A PAGAMENTO. Infine, il mercato 
Internet a pagamento in Italia, a differenza di quello 
pubblicitario, rappresenta un valore ancora marginale 
che supera di poco la soglia dei 110 milioni di euro nel 
2015 (+24% rispetto al 2014), con un peso appena del 

5% sul totale mercato Media a pagamento. All’interno 
di questo prevale la spesa degli utenti (stima al netto 
dell’IVA) per i contenuti di Video in streaming (SVOD) 
che arriva ad avere nel 2015 una quota pari al 46%. 
Seguono i ricavi pay delle news con il 32%, per una 
sempre minore propensione degli utenti a spendere, e 
dai servizi in streaming di musica con il 22%. 
Ma nel 2015 il mercato italiano ha visto l’arrivo 
del colosso americano Netflix che ha accentuato 
l’interesse dei consumatori per questo tipo di servizi 
e aumentato la competizione con gli altri player locali.

Secondo le stime elaborate in collaborazione con Doxa, 
anch’essa presente al convegno, nel primo trimestre 
2016 sono circa 3,2 milioni gli italiani che utilizzano 
almeno un servizio SVOD (Netflix, TIMvision, Infinity, 

Sky Online - il numero include gli utenti paganti, quelli 
nel primo mese di prova, e quelli che usufruiscono 
dell’abbonamento di un conoscente).


