
Servizi e contenuti per le reti di nuova generazione (SCREEN): operativo 
programma di ricerca Agcom-Università   

1. L’Autorità ha pianificato lo svolgimento del programma di ricerca concernente i 
“Servizi e Contenuti per le Reti di Nuova Generazione” (SCREEN) allo scopo di 
studiare nel dettaglio le tematiche connesse allo sviluppo di contenuti e servizi digitali, 
e le modalità con le quali queste impattano sul funzionamento e la diffusione delle reti a 
banda larga e ultra-larga. 

2. L’obiettivo del programma di ricerca consiste nel promuovere il dibattito 
scientifico sulle tendenze attuali e prospettiche che interessano il settore delle 
comunicazioni digitali, e acquisire ulteriori elementi di riflessione e valutazione 
strumentali all’azione dei policy maker, nonché utilizzabili a vantaggio dell’intera 
collettività. 
3. Come sottolineato dal Presidente, prof. Angelo Marcello Cardani, “i singoli 
interventi regolamentari, anche se assunti per rispondere a situazioni esistenti e 
individuare soluzioni di breve, si inquadrano sempre in un orizzonte temporale di 
medio-lungo periodo, a maggior ragione per le misure che riguardano settori segnati da 
incessanti trasformazioni tecnologiche, sociali e di mercato. In questo quadro, gli studi 
condotti dall’Autorità – con la collaborazione di università e primari enti di ricerca – 
hanno finalità operative, volte a supportare l’azione del regolatore. Lo sforzo consiste 
nell’acquisire ulteriori elementi di conoscenza – che si aggiungono all’enorme 
patrimonio di dati e informazioni acquisiti nell’ambito delle ordinarie attività istruttorie 
– e nel tracciare possibili linee di sviluppo del settore, che contribuiscano ad associare 
una certa probabilità agli eventi futuri, riducendo in tal modo il grado di incertezza in 
cui opera il policy maker. Le informazioni di natura tecnica, economica, giuridica e sui 
fenomeni sociali in atto costituiscono, difatti, ingredienti indispensabili per predisporre 
adeguate ricette regolamentari”.  
4. In particolare, SCREEN, che si pone in linea di continuità con gli studi realizzati 
nell’ambito del programma “Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra-Larga” 
(ISBUL), ha identificato quattro macroaree di indagine:  

a) “La società dell’informazione”, volto a identificare talune linee di tendenza 
che caratterizzano gli scenari tecnologici e di mercato di questo settore e 
analizzarne gli aspetti considerati di maggiore rilevanza, oggi e in prospettiva, 
per il regolatore: l’evoluzione della catena del valore, l’affermazione di nuovi 
diritti in capo agli utenti, la centralità assunta dai contenuti nell’ecosistema 
digitale, il ruolo svolto dai social network; 

b) “La domanda di servizi digitali”, diretto a operare una ricognizione dello 
strumentario concettuale, metodologico e regolatorio a disposizione del policy 
maker impegnato nella predisposizione di azioni volte a colmare le forme di 
divario digitale determinatesi nell’ecosistema digitale e a favorire l’inclusione 
digitale delle diverse fasce della popolazione, anche al fine di valutarne 
l’efficacia; 

c) “L’offerta di servizi digitali e Future Internet”, destinato all’esame dei fattori 
tecnici, economici, sociali e normativi che informano l’offerta di servizi, 
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contenuti e applicazioni digitali, sia nel breve che nel lungo periodo, prestando 
particolare attenzione agli sviluppi attualmente in corso nel campo delle 
comunicazioni elettroniche e dei servizi di media audiovisivi; 

d) “I mercati dei servizi digitali”, consistente in una disamina dei meccanismi di 
mercato che concorrono a determinare i prezzi, le quantità e la gamma dei 
servizi digitali consumati dagli utenti finali così come gli incentivi a investire 
in reti di nuova generazione e in innovazioni dei prodotti mediali.  

5. Nel complesso, l’insieme delle ricerche –  che verranno concluse nell’arco dei 
prossimi diciotto mesi – intende fornire un contributo analitico in grado di cogliere le 
principali tendenze in atto nell’industria delle comunicazioni e dell’informazione; 
l’attività è svolta dall’Autorità in collaborazione con dieci università ed enti di ricerca, 
individuati all’esito di una selezione pubblica, guidati dal Dipartimento di Filosofia, 
comunicazione e spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre. 1  Sotto il profilo 
operativo, gli studi “La società dell’informazione” e “La domanda di servizi digitali” sono 
condotti dall’Autorità, mentre le ricerche concernenti “L’offerta di servizi digitali e 
Future Internet” e “I mercati dei servizi digitali” saranno curati da istituzioni 
universitarie. 

 
 

                              
1  L’Associazione Temporanea di Scopo è formata, in dettaglio, dai dipartimenti di Filosofia, 
comunicazione e spettacolo (capofila), Diritto europeo e Elettronica applicata dell’Università Roma Tre, 
Economia e diritto dell’Università La Sapienza di Roma, Scienze della comunicazione dell’Università di 
Urbino, Musica e spettacolo dell’Università di Bologna, nonché dalla Fondazione Ugo Bordoni, dalla 
Facoltà di Comunicazione dell’Università IULM di Milano, dall’Università Telematica Internazionale 
Nettuno e dal CATTID dell’Università La Sapienza di Roma. 
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6. Tra i primi risultati del programma SCREEN, vi è il rapporto I servizi e le 
piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali 
pubblicato in data odierna, che afferisce alle ricerche condotte nell’ambito della 
macroarea “L’offerta di servizi digitali e Future internet”. Lo studio si sofferma sui rapidi 
e continui processi di ristrutturazione che stanno profondamente ridefinendo tutti i 
principali aspetti del sistema delle comunicazioni e dei media digitali, e investono la sua 
organizzazione e le relazioni sociali che vi sono connesse. Per orientarsi in questo nuovo 
mutevole contesto, e identificare le linee di tendenza sottostanti al moltiplicarsi dei servizi 
offerti e dei soggetti in campo, il rapporto individua tre questioni che soggiacciono 
trasversalmente ai cambiamenti in atto: la concorrenza tra nuovi operatori OTT e 
“vecchie” media company e Telco; la centralità dei contenuti audiovisivi; la crescita 
continua di modalità di fruizione in mobilità e di pratiche d’uso sociale del web. Lo studio 
prospetta, inoltre, un’analisi multidisciplinare dei servizi e delle piattaforme applicative 
che in questi anni hanno contribuito alla ristrutturazione in corso nel sistema delle 
comunicazioni e dei media digitali. Nel dettaglio, le schede riportano, per ciascun 
servizio, informazioni sulla caratterizzazione generale del servizio, il suo profilo 
tecnologico (la tipologia di rete su cui si appoggia; il sistema applicativo che lo 
governa; gli strumenti che lo rendono fruibile ai suoi utenti finali), i suoi profili socio-
economici (la particolare geografia economica che attualmente ne regola il rapporto tra 
domanda e offerta, fissa i prezzi e definisce gli assetti di mercato; i contenuti 
multimediali che veicola; le forme di consumo, le pratiche d’uso e di produzione che 
socialmente stabilisce); le linee di evoluzione 
7. Il rapporto che viene presentato oggi si inscrive nella più ampia ricerca 
concernente L’offerta di servizi digitali e Future Internet, in cui sono previsti tre 
ulteriori approfondimenti. Si tratta, innanzitutto, dello studio I servizi e le piattaforme 
applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni, che andrà a completare la 
mappatura dei servizi digitali e delle piattaforme applicative, concentrando l’analisi sul 
settore delle imprese private e su quello delle pubbliche amministrazioni. 
8. Seguirà un secondo studio attinente a Le policy a sostegno dell’offerta digitale di 
servizi, piattaforme e contenuti. Esso si propone di esaminare il quadro normativo e 
regolamentare, nella dimensione giuridica come in quella socio-economica, che ha fatto 
da sfondo, in parte orientandolo e in parte rispondendo alle pressioni da esso prodotte, 
alla definizione di questo scenario.  

9. L’ultimo rapporto, Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e 
nuovi servizi, ha infine l’obiettivo di esplorare la vasta gamma di scenari che le 
potenziali linee di sviluppo dell’Internet del futuro possono realizzare, modificando 
anche radicalmente tanto il contesto della vita quotidiana quanto l’ambiente socio-
lavorativo dell’utente finale. Si tenterà, pertanto, di definire una road map per 
l’innovazione e la crescita economica del paese che possa consegnare agli stakeholder, 
ivi compreso il policy maker, uno strumento di supporto all’attività istituzionale, utile 
per orientarsi nel complesso e mutevole scenario che sarà determinato dalla piena 
affermazione del Future Internet.  


