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APPROFITTANDO DELLA FASE DI STALLO NELLA QUERELLE TRA MEDIASET E VIVENDI (DTT) E DELLA PACE RELATIVA CHE
REGNA NEL FEUDO DI SKY ITALIA (SATELLITE), LE MEDIE TV E LE W E B TV T E N T A N O DI SAURE ALL'ONORE DELLE
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ANCHE LE 'ALTRE TV' PENSANO
IN GRANDE
Pure se il panorama delle emittenti tv resta dominato dai grandi
Sky Italia è
l'editore con il
maggior numero di
canali tv a pagamento
1119J, seguita da
Mediaset 1391, Rai
(261, Fox International
Channels Italy {24} e
Discovery Italia (2).

gruppi - Sky, Rai, Mediaset, Fox, Discovery, Cairo... - la realtà italiana
resta ricca e variegata. Accanto
alla libera imprenditoria, infatti, salgono all'onore delle cronache periodicamente le iniziative di gruppi noti
e meno noti che tentano di infrangere i monopoli (oligopoli, nel migliore dei casi) dell'emittenza italiana su
satellite e digitale terrestre. Realtà generate spesso da una lite con chi fa il
buono e il cattivo tempo sul piccolo
schermo. Televisioni che passano da
una piattaforma o un bouquet all'altro. Tentativi di creare un'offerta innovativa e alternativa a quanto già proposto. Segno di vitalità e creatività che
mette spesso sotto pressione chi vorrebbe vivere di rendita.
Un mondo a parte resta invece la realtà

vizi in pay-per-view sono 36.

pletamente gratuita, se si considera il

numero di operatori e canali, a scapi-

della web tv, dove quasi chiunque

Scendiamo a quota 227 canali tv pri-

canone tv solo una tassa) e Fox Chan-

to della qualità dei servizi offerti e del-

svegliandosi una mattina può improv-

mari se selezioniamo dalla lista solo i

nels (completamente a pagamento).

la sostenibilità complessiva'.

visarsi emulo di 'sua emittenza' e ten-

cosiddetti "parent" (escluse le versioni

I canali in alta definizione sono com-

Una possibile soluzione potrebbe es-

tare la scalata al successo, o almeno, ad

duplicate dei canali HD e time-shift),

plessivamente 104 (28% del totale) al

sere la riassegnazione delle frequenze

una gloria momentanea.

sulle diverse piattaforme, free e pay. Ci-

netto delle sovrapposizioni sulle diverse

per liberare spazio al 5G, e la revisio-

fre che si ridimensionano ulterior-

piattaforme. Completano il quadro un

ne dei contributi all'emittenza locale

IL MARE M A G N U M DELLE

mente se consideriamo che circa un

canale 3D e uno Super HD (entrambi

che oggi vengono distribuiti a pioggia.

TELEVISIONI IN ITALIA

quinto di questi canali vengono tra-

su pay-tv satellitare). Dei canali in alta

A tali dinamiche si aggiunge poi il fat-

Confermata la tesi Confindustria Ra-

smessi su entrambe le piattaforme.

definizione 13 sono 'solo HD'. I canali

tore tecnologico, che è stato indagato

dio Televisioni (CRTV), che a mag-

Sono 131 i canali accessibili gratuita-

in alta definizione sono presenti prin-

in lungo e largo nel corso della Mesi-

gio ha pubblicato un aggiornamento

mente (DTT e TivùSat), mentre sono

cipalmente sul satellite (92), mentre

ma edizione Forum Europeo Digitale

al 'Monitoraggio CRTV dei canali tv

236 i servizi a pagamento all'interno

sono 27 quelli diffusi in chiaro sulle

d i L u c c a ( 1 5 e 16giugno2017).In que-

in Italia' (canali a diffusione nazionale

dei principali bouquet nazionali.

piattaforme D T T e TivùSat.

sta sede Eutelsat, che aveva da poco sa-

e/o distribuiti sulle piattaforme pay tv

Tra quelli gratuiti, 100 sono presenti

II rapporto trimestrale di CRTV infine,

lutato il passaggio all'HD per oltre 100

satellitare, digitale terrestre e TivùSat),

sulla piattaforma DTT. Di quelli a pa-

numeri a parte, dà indicazioni anche di

canali italiani diffusi via Hotbird, ha

fotografando le attuali dimensioni

gamento, 207 canali Tv sono sulla

tipo qualitativo. Spiega infatti che se

sottolineato l'arrivo di Travel Xp: il pri-

del mercato.

piattaforma satellitare mentre 30 sul

l'offerta satellitare prevale sul DTT ciò

mo canale in 4k HDR. Nello stessa

Nel primo trimestre del 2017 erano

DTT. Le offerte a pagamento vanta-

è dovuto in buona parte al basso pro-

sede TivùSat ha annunciato di aver su-

433 i canali televisivi definibili 'na-

no complessivamente oltre 70 canali

filo dei contenuti (leggasi: televendi-

perato la boa dei 3 milioni di utenti.

zionali' suddivisi tra 115 editori, di cui

in alta definizione.

te e promo trasmessi all'infinito) di

Confortanti i dati diffusi alla platea de-

oltre la metà (70 per la precisione) con

Gli editori con il maggior numero dì

molti canali free del digitale terrestre.

gli addetti ai lavori: il settore della te-

sede in Italia. Parliamo di complessi-

canali Tv sono Sky Italia (119), seguita

Da una parte - dice il rapporto - 'di-

levisione è quello che ha subito le mi-

vi 367 canali, di cui 130 diffusi su di-

da Mediaset (39), Rai (26), Fox In-

gitale terrestre in Italia significa emit-

nori perdite nel 2016 e che ha mostra-

gitale terrestre e 291 via satellite (free

ternational Channels Italy (24) e Di-

tenza locale, un settore che conta oggi

to i più evidenti segni di ripresa. Per il

to air o pay). Non si tratta però solo di

scovery Italia (21). Tutti presentano

almeno 350 emittenti fra comunitarie

2017, si stima che il valore delle risorse

canali che trasmettono palinsesti ori-

un'offerta diversificata tra gratuita e

e commerciali che trasmettono oltre

complessive del settore tv possa tornare

ginali. Le versioni time-shifted (+1,

a pagamento, ad eccezione dell'ope-

400 marchi di programmi', ma dal-

sopra gii 8 miliardi di euro.

+2, +24). infatti, sono 40, mentre i ser-

ratore di servizio pubblico Rai (com-

l'altra è 'ancora sovradimensionato per

Per ciò che riguarda i dettagli dei ri-
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cavi, la raccolta pubblicitaria continua
a rappresentare la principale fonte di
finanziamento (oltre il 40% del tota-
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le. pari a circa 3.5 miliardi di euro, riconducibili per il 90% alla tv free), seguita dalla vendita di offerte televisive (36% dei ricavi complessivi: - 2%
rispetto all'anno precedente), e dai
fondi pubblici (+ 2% grazie al canone tv. le convenzioni con soggetti pubblici e le provvidenze pubbliche erogate alle emittenti). Questi ultimi costituiscono un'ulteriore e rilevante
fonte di introiti per il settore (pesano sul
totale ben il 23%).

NUOVI APPRODI NEL PORTO DEL

Cine Sony, che è già presente in altri

L'8 marzo di quest'anno è stato lanciato il canale YouTube della showgirl
Simona Ventura.

DIGITALE TERRESTRE

Paesi, spazia dalla cinematografia

Questi segnali di cauto ottimismo ven-

internazionale a quella italiana, con

(un'emittente a tutto tondo che an-

le Web Tv. Anche qui le novità non

gono confermati anche dagli ultimi ap-

momenti di approfondimento com-

drebbe ad occupare lo spazio lasciato

mancano, ma è assai più difficile di-

prodi nel porto già parecchio affolla-

mentati da ospiti d'eccezione (a set-

da Gazzetta Tv) l'altra Sky Italia (che

stinguere tra strategie dei gruppi

to della telev isione digitale terrestre.

tembre l'ospite speciale era Marghe-

potrebbe proporre qualcosa di simile a

editoriali, imprese di singoli, e le

Il più recente e altisonante è quello di

rita Buy), documentari dedicati alla

Sky Sport 24), che dov rebbero appa-

emittenti varate solo per essere sul

Cine Sony, il nuovo canale free-to-air

'settima arte', news, dietro le quinte,

rire entro la fine dell'anno nelle sinto-

web (il che non significa essere ne-

di Sony Pictures Television Networks

interviste. In autunno arriverà invece

nie che vanno dal canale 57 al 65.

cessariamente navigabili da compu-

(SPTN) dedicato al mondo del cinema

Alpha (canale 59). il nuovo canale

Anche Viacom infine, avrebbe in-

ter, ma più spesso ambire a diventa-

(canale 55, ex Capri Gourmet).

DeAgostini dedicato al pubblico ma-

tenzione di affiancare almeno un al-

re delle Top App). Per averne la ri-

Apparso ai primi si settembre, va ad

schile. Dal punto di vista pubblicita-

tro canale a P a r a m o u n t Channel.

prova basta scorrere l'elenco delle ul-

affiancare l'altra emittente gratuita del-

rio. farà parte del portafoglio di Via-

Sono già in atto da tempo trattative

time emittenti/app arrivate.

lo stesso editore - Pop (canale 4 5 . ex

com International Media Networks

con il gruppo Scripss Networks che

Si comincia da Sky. che ha lanciato ad

NekoTV) - varata a maggio e rivolta

Pubblicità & Brand Solutions.

detiene i canali 33 e 49 (se Viacom ot-

aprile Sky Kids. la prima mobile Tv On

ai bambini.

Sono ancora voci di corridoio invece,

tenesse il 49, Fine Living verrebbe

Demand interamente dedicata a bam-

Un'immediata risposta alla chiusura di

RDS Tv: mutuata dall'omonima radio,

spostata sul 33).

bini e ragazzi. "Un ambiente sicuro e

AXN e AXN Sci-Fi, canali dedicati al-

e che entrerà in diretta concorrenza con

l'action e alla fantascienza presenti fino

le altre emittenti 'tele radiofoniche'

LA VITALITÀ DELLE WEB TV

vertenti e interattivi", ha sottolineato

a marzo 2017 all'interno dell'offerta sa-

RTL 102.5 e Radio Italia: nonché due

Una confusa vitalità contraddistingue,

durante la presentazione Simone De-

tellitare di Sky Italia.

nuove tv sportive, una targata La7

c o m e detto all'inizio, il settore del-

licato. Product Marketing Director

protetto con contenuti di qualità, di-

Sky Italia, "ma anche formativi e innovativi. che supportino mamme e

RIPARTIZIONE DEI RICAVI COMPLESSIVI DELLA TELEVISIONE PER TIPOLOGIA

papà nella gestione del rapporto bam-

Milioni di €

bini-tecnologia".
I contenuti sono gli stessi già presenti sulla piattaforma Sky. ma fruibili senza pubblicità: produzioni per bambini

%

in fascia prescolare e scolare di DeA-

7.844

gostini (DeA Kids e DeA Junior), Di100

sney (Disney English. Disney Channel,
19,2

21,2

22,1

20.4

20.8

22,6

Disney Junior e Disney XD). Turner
( Boomerang e Cartoon Network ). Via-

80

com (Nick Jr. Nickelodeon. Teen Nick)
33.9

35,6

60

37,2

38.5

37,7

36.1

e Fox Network Group Italy (Baby TV).
Interessante la possibilità di attivare
l'app solo in una determinata fascia oraria e di impostare un tempo massimo

40

di funzionamento.
46.9

43,2

40,7

41.1

41.5

41.3
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Appena un mese prima, giusto il giorno della festa della donna (l'8 marzo),
era stata lanciata l'innovativa piatta-

201 1

Pubblicità

2012

2013

Offerte televisive a pagamento

2014

2015
Fondi pubblici

2016
• Ricavi totali

forma web con un canale YouTube della showgirl Simona Ventura (www.simonaventura.it). Un luogo virtuale
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ONLUS: ente benefico sostenuto e pro-

CANALI TV IN ITALIA

mosso dalla Ventura per la tutela dei

(MAGGIO 2017)

minori in difficoltà.
Cambiamo decisamente mondo saluCanali Tv ricevibili sulle
principali piattaforme

tando l'arrivo di Jack Contemporary
Arts Tv (www.jackarts.tv): la prima
web Tv internazionale dedicata alle
arti contemporanee, ideata dallo staff
del Museo Maxxi di Roma e realizzata
in partnership tecnologica con Engi-

Canali Tv prodotti da
società con sede in Italia

neering. Il fine, quello di mettere a
contatto i più grandi ed importanti cen-

Editori e canali Tv

tri dell'arte contemporanea, ricono-

Piattaforme

sciuti per l'impegno e la qualità del lavoro nell'ambito della sperimentazione e della produzione culturale, offrendo: contenuti esclusivi, un programma sempre aggiornato di dirette streaming, spazio ai commenti de-

5 4 canali Tv •
DTT - DTH

gli utenti e ai contributi di art blogger.

HD e non solo

Un unico canale che si propone di uni-

Free vs Pay Tv

re diverse esperienze, letture, punti di
di cui 27
gratuiti ^

vista, per raccontare il linguaggio

261

f *

Canali TV

131

Canali TV
I. !^gratuiti
nrnh n)

1 canale TV 1 canale TV
in Super HD
in 3D

n definizione standard
di cui 19
su D H

A

di cui 100
su DTT

, £ di cui 92
f
su DTH

universale dell'arte.
Una panoramica variegata che si completa con una web tv spiccatamente di
servizio, quella del Tribunale di Firenze( www.tribunalefirenzewebtv.it),
che ha scelto il web per comunicare di-

Principali editori (2+ canali)

sua attività quotidiana e il lavoro de-
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gli operatori che lo amministrano.
HSE24

Vicina al suo primo anno di vita è in-
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la società Editoriale il Fatto (quella de
'Il Fatto quotidiano'), accessibile con
l'app dedicata e su www.iloft.it. Una
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tv non convenzionale visibile su abbonamento (attraverso l'app) o gratuita
(attraverso il canale Facebook).Tra le
produzioni: 'The match', dibattiti moderati da Andrea Scanzi; 'Cavoli a merenda', condotto da Rosita Celentano

Fonte: elaborazioni
Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati operatori, Editori di canali Tv a diffusione nazionale, distribuiti all'interno dei Mux DTT nazionali e locali, e presenti sulle piattaforme satelliti di pay-Tv ISky Italia) e free-to-view (TivùSat). Il dato include anche le versioni time-shifted, quelle in alta definizione (HD), 3D e Super HD, i servizi a pagamento in pay-per-view
(PPV) e i
cosiddetti temporary channel, trasmessi nel periodo
considerato.

e lo chef Vissani; e 'Diavoli', che vede
protagonista Barbara Alberti e i suoi
inediti ritratti autori e scrittori.

costantemente aggiornato con tutte le
news dal 'mondo Ventura', le informazioni relative alla tv, mondanità e
moda, grazie a interviste esclusive a
personaggi del mondo dello sport,
dello spettacolo e della cultura, immagini e video inediti,news in tempo

PORTRAIT IN MOVEMENT: ORLAN
MAC8A sats down with french perfoc mance artist ORI AN to discuss
naln aspects of her lite and work

reale e istantanee di vita pubblica e privata. Da Cooking Simo, la sit-com tutta al femminile ambientata nella cucina di Casa Ventura, a Fit Simo, le pillole video con i suggerimenti sportivi
per tenersi in forma. Da segnalare il focus sulla Fondazione Simona Ventura
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