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Il presente documento fa parte del Programma di Ricerca «SCREEN – Servizi e 
contenuti per le reti di nuova generazione» avviato dall’Autorità per le garanzie nelle 
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Executive summary 
 
 
 
1. Lo studio “La catena del valore e i modelli di business dell’ecosistema digitale” 
muove dalla constatazione che la produzione, il consumo e lo scambio di servizi di 
comunicazione e informazione hanno ormai luogo, in misura sempre crescente, nello 
spazio delimitato dalle tecniche digitali e dalla connessione alla rete internet. Questo 
ambiente virtuale (digitale e connesso) è occupato da un insieme sempre più ampio di 
soggetti e da una moltitudine di beni e servizi tra loro interdipendenti. Si ampliano 
dunque le modalità di soddisfare i bisogni di comunicazione, informazione e 
intrattenimento delle persone e delle imprese in virtù dell’azione di tante classi di 
produttori e di nuovi schemi di produzione.  

2. In particolare, il settore delle comunicazioni si configura come un ecosistema 
digitale, espressione che sottolinea la netta prevalenza della componente “digitale” 
rispetto a quella “analogica” nel mondo delle comunicazioni e l’ampliamento dei servizi 
e delle attività che compongono il comparto.  
3. All’interno dell’ecosistema digitale, sotto la spinta impressa dalla diffusione del 
paradigma internet, si afferma inoltre l’ecosistema connesso, che rappresenta il mondo 
delle comunicazioni e dell’informazione veicolato online.  
4. Peraltro, l’azione sinergica di queste due forze (digitalisation e connectivity), 
che pone il campo delle comunicazioni digitali e connesse al centro dei processi di 
trasformazione in atto nel settore, incide altresì sul funzionamento di quelle aree delle 
comunicazioni tuttora confinate nel mondo analogico e fisico, che appaiono perdere 
valenza strategica. D’altra parte, la portata espansiva dettata dal paradigma internet 
consente al comparto delle comunicazioni di intercettare nuovi servizi e nuove attività 
afferenti finora ad altri ambiti merceologici e di contribuire alla loro gestione e 
commercializzazione (ad esempio, e-government, e-health, e-learning, e-gaming, e-
gambling, e-entertainment, e-banking, e-commerce etc.). 
5. I meccanismi che presiedono al funzionamento dell’ecosistema digitale e 
dell’ecosistema connesso, in ragione delle molteplici novità registrate, sono oggi 
all’attenzione di studiosi e policy maker. La Commissione europea – nel pacchetto “Un 
continente connesso” – ha recentemente evidenziato che “quando abilitato, l’ecosistema 
digitale cresce rapidamente e crea posti di lavoro, stimola l’innovazione e le attività 
commerciali nel tessuto economico, attraverso innalzamenti della produttività, 
dell’efficienza e dei ricavi”. L’esercizio delle funzioni di regolazione delle 
comunicazioni elettroniche e in generale di indirizzo dell’ecosistema digitale “non è più 
interesse esclusivo di questo settore ma contribuisce alla promozione dello sviluppo 
sostenibile di tutti i settori...[che] dipendono in misura crescente dalla connettività per 
offrire servizi ed essere competitivi a livello mondiale”. Analoga prospettiva è 
rinvenibile in alcuni lavori dell’Ocse, del Berec e di diverse autorità nazionali di 
regolamentazione (ad es. Ofcom, Arcep e la stessa Agcom come testimoniato, inter alia, 
non solo dal programma SCREEN, ma anche dai rapporti ISBUL conclusi nel 2010, da 
diverse indagini conoscitive - si veda da ultimo l’IC sul settore dei servizi internet e la 
pubblicità online -, nonché dalle ultime Relazioni annuali al Parlamento).  

Gli 
ecosistemi 
 
 
 
 
digitale 
 
 
 
 
e connesso, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e l’azione del 
policy maker. 
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- la catena del 
valore è 
multiversante 
e circolare; 

- le 
piattaforme 
occupano il 
centro 
dell’ecosiste-
ma; 

6. È in tale contesto che si colloca lo studio “La catena del valore e i modelli di 
business dell’ecosistema digitale”. In particolare, dopo un’introduzione che inquadra il 
rapporto nel contesto di mercato e tecnologico che caratterizza il settore delle 
comunicazioni (cap. 1), sono esaminati la catena del valore dell’ecosistema digitale (cap. 
2) e i modelli di business che si affermano a livello retail (cap. 3). Segue (cap. 4) una 
rassegna ragionata dei principali processi concretamente in atto nel settore 
(consolidamento e specializzazione delle imprese, loro internazionalizzazione, 
innovazione e cambiamento tecnologico, personalizzazione dei contenuti e 
differenziazione delle offerte commerciali) nell’intento di mettere in luce alcuni scenari 
evolutivi che insistono tanto nella dimensione verticale quanto nella dimensione 
orizzontale dell’industria delle comunicazioni e dell’informazione.  
7. In base al lavoro di ricerca svolto, è stato possibile isolare alcuni grandi processi 
sistemici che concorrono a definire le nuove forme assunte dall’universo delle 
comunicazioni e dei media digitali. 
8. In primo luogo, l’ecosistema appare caratterizzato da trasformazioni nelle 
modalità di produzione e di consumo, che si riflettono nella struttura della catena del 
valore. Non vi è più una semplice sequenza di trasferimento del valore tra i vari 
elementi che compongono l’ecosistema, ma un più articolato meccanismo di 
connessione, che rende dunque la realtà industriale del settore simile a un sistema 
vivente (ecosistema, appunto). La catena del valore è in continua evoluzione: i 
tradizionali modelli lineari sono ormai sostituiti da schemi a più dimensioni, che 
cercano di dare conto dell’aumento delle transazioni e dall’ampliamento del perimetro 
di attività intraprese dai diversi stakeholder. Si affermano elementi di circolarità nelle 
modalità di trasferimento del valore, con la diffusione di meccanismi di scambio che 
coinvolgono, in modo paritario e non gerarchico, i diversi anelli della catena (le reti, i 
servizi, i contenuti e gli apparati): l’upgrade delle reti supporta la fornitura di nuovi 
servizi e contenuti, che è abilitata altresì dalla diffusione di nuovi apparati, a loro volta 
prodotti in base alle specifiche tecniche delle infrastrutture disponibili. Gli ecosistemi 
digitale e connesso hanno natura circolare e sono multi-versante (cfr. infra cap. 2.1, 2.2).  
9. In secondo luogo, all’interno dell’ecosistema, l’elemento che riesce a collegare i 
diversi costituenti (reti, servizi, contenuti, information technology) viene identificato 
come piattaforma, ossia come catalizzatore di relazioni. Esse si propongono come hub 
intorno a cui si sviluppano le attività di installazione e gestione delle reti, la produzione 
di servizi, contenuti e applicazioni digitali, nonché la costruzione di apparati. La 
capacità delle piattaforme di incidere sulla struttura dell’industria deriva dalle proprietà 
dell’ambiente digitale: natura modulare dei servizi digitali (la loro produzione richiede 
diverse funzionalità tecniche, meccanismi di interazione e interfacce specifiche); 
carattere combinatorio dei moduli, che rende possibili numerose forme di aggregazione 
e, dunque, di servizi (ciascuna componente non ha valore per se, mentre trae rilevanza 
dalla sua unione con altre funzionalità); partecipazione degli utenti, che hanno modo di 
personalizzare i servizi e i contenuti consumati. La centralità assunta da queste funzioni 
di intermediazione, aggregazione e gestione delle informazioni spinge ciascuna impresa 
a proporsi come piattaforma (c.d. processo di platformisation) (cfr. infra cap. 2.3), ossia 
gatekeeper dell’accesso ai contenuti e ai servizi di comunicazione e informazione. 

La struttura 
del rapporto 

I principali 
risultati: 
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- evolvono i 
modelli di 
business 
 
e le condizioni 
concorrenziali. 

Nell’ecosiste-
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platformisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e la 
concorrenza tra 
Telco, 
broadcaster e 
over-the-top  
(tech-
companies 
e internet 
giants); 

10. In terzo luogo – a valle dei nuovi assetti che assume il settore, basati sul 
carattere multi-versante e circolare della catena del valore, nonché sui processi di 
platformisation – evolvono i modelli di business e le strategie di pricing concretamente 
adottati dagli stakeholder.  
11. Nell’ecosistema digitale si delineano, pertanto, nuove forme di concorrenza per 
il mercato, il mercato delle piattaforme che facilitano gli scambi e le transazioni 
commerciali relativi ai servizi digitali, e nei singoli mercati afferenti alla fornitura di 
servizi di comunicazione, informazione e intrattenimento. 

12. Avuto specifico riguardo alla concorrenza per il mercato delle piattaforme, nello 
scenario in continua evoluzione dell’ecosistema digitale, ciascun player cerca di 
“conquistare il centro dell’ecosistema” e tenta di assumere il ruolo di piattaforma (cfr. 
infra cap. 3.1). Le imprese pongono in opera nuove strategie commerciali al fine di 
garantire la sostenibilità nel tempo delle attività aziendali. I modelli di business sono 
composti da tre dimensioni strutturali: i) la capacità di proporre servizi di 
intermediazione che, nel facilitare l’incontro di domanda e offerta, riduce i costi di 
produzione; ii) la capacità di comporre bundle di funzioni, servizi e contenuti che, 
attraverso lo sfruttamento di economie di scala e di varietà, riduce i costi di 
aggregazione; iii) la capacità di gestire in modo efficiente la pluralità di informazioni 
raccolte nell’erogazione dei servizi e dei contenuti, che riduce le asimmetrie informative 
e valorizza il patrimonio conoscitivo acquisito.  
13. In questo ambito, ciascun soggetto valorizza gli asset strategici posseduti al fine 
di porre l’impresa al centro delle relazioni commerciali che interessano numerose 
categorie di soggetti. Di volta in volta, la rete, per quanto riguarda la gestione 
dell’accesso e della connettività, i contenuti e i servizi essenziali che orientano le scelte 
dei consumatori e gli apparati, quali ad esempio gli smartphone, fungono come elementi 
di partenza intorno ai quali è organizzata una proposta commerciale integrata. Infatti, il 
processo di costituzione della piattaforma avviene attraverso l’acquisizione progressiva, 
da parte di ciascun player interessato a espandersi, di ulteriori funzionalità peculiari ad 
altri settori e attori.   
14. I modelli di business che scaturiscono possono essere descritti, nelle loro linee 
essenziali, mediante gli archetipi telco-centric (rappresentato ad esempio da D-
Telekom), content-centric (ad esempio, i broadcaster), service-centric (ad esempio, gli 
internet giants come Google, Yahoo!, Facebook e Amazon) e device-centric (ad 
esempio, le tech-companies Apple, Samsung e Microsoft). L’insieme degli internet 
giants e delle tech-companies è talvolta indicato con la formula over-the-top, imprese 
prive di una propria infrastruttura e che, in tal senso, agiscono al di sopra delle reti. 
15.  L’impresa che si propone come gestore di piattaforma fa leva sul controllo di 
servizi strategici – a seconda del modello adottato – quali i servizi di accesso a internet, 
i servizi e i contenuti premium particolarmente attrattivi per i consumatori, i motori di 
ricerca e di calcolo, gli apparati di ricezione.  

16. Pur nella loro varietà, il tratto distintivo che accomuna queste strategie è il ruolo 
di gatekeeper perseguito dall’operatore di piattaforma. L’elemento divergente è dato, 
invece, dalle differenti caratteristiche della domanda e delle strutture dei costi sottostanti 
la produzione dei servizi proposti dalle Telco, dai broadcaster, dai colossi di internet e 
dalle imprese manifatturiere ICT. 
17. Le condizioni concorrenziali sono, pertanto, mutevoli. Un platform provider può 
affrontare la concorrenza di altre piattaforme multi-sided attive:  
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- di 
integrazione, 
 
 
 
 
 
 
diversifica-
zione dei 
ricavi 
 
 
 
 
 
e nuove 
strategie di 
pricing;  

- sui medesimi versanti, dando luogo a forme di concorrenza simmetrica (ossia 
che si dispiega sui medesimi anelli della catena), come nel caso della 
competizione tra Telco, oppure tra broadcaster o tra device provider o ancora tra 
service provider; 

- su alcuni ma non in tutti i versanti dell’ecosistema digitale, dando luogo a forme 
di concorrenza asimmetrica (ossia che si dispiega solo su alcuni anelli della 
catena), come nel caso della competizione Telco vs over-the-top (siano essi 
internet giants oppure tech-companies), oppure tra over-the-top e broadcaster, o 
ancora tra broadcaster e Telco. 

18. Nel complesso, il processo di platformisation intercetta una tendenza generale 
delle imprese che operano nell’ecosistema digitale consistente nell’affermazione delle 
offerte integrate, in cui la dimensione prevalente è data dalle relazioni “diagonali” che si 
instaurano nella fornitura di servizi, contenuti e apparati. L’integrazione delle offerte è 
innescata dalla riduzione dei costi di produzione dei servizi digitali, soprattutto nella 
componente variabile, e dalla diffusione di numerosi prodotti tra loro complementari, 
che condividono elementi di costo. Ciascuna impresa tende pertanto ad occupare più 
anelli della catena del valore. 

19. Sotto il profilo delle strategie adottate dalle imprese nei singoli mercati, la 
tecnologia consente la realizzazione di strutture dei prezzi modulate nel tempo e nello 
spazio. Abilita altresì processi di aggregazione e scomposizione delle offerte 
commerciali. Pertanto, il mercato registra l’introduzione di meccanismi di prezzo che 
miscelano i pagamenti diretti degli utenti con forme di ricavo basate sull’advertising e, 
in taluni casi, con contributi volontari dei consumatori (ad esempio il crowdfunding), 
rendendo sempre più labili i confini dei modelli pay e advertising (cfr. infra cap. 3.2).  
20. In particolare, si individuano due tendenze all’interno dei meccanismi di pricing 
concretamente adottati dalle imprese nell’ecosistema digitale e connesso: 

a) la diffusione delle forme di remunerazione basate su pagamenti diretti degli 
utenti, con il tentativo di affiancare alle offerte flat rate soluzioni tariffarie a 
consumo (usage based), al fine di monetizzare gli investimenti effettuati nella 
produzione delle reti e dei servizi digitali; 

b) la diffusione di forme di discriminazione intertemporale dei prezzi che 
promuovono una diversificazione delle fonti di ricavo, in cui gli introiti da 
inserzioni pubblicitarie sono integrati con forme di pagamento degli utenti. 

21. La diffusione di sistemi misti di pricing, in cui i ricavi da inserzioni pubblicitarie 
sono integrati con forme di pagamento degli utenti (modelli freemium, contribuzione 
degli utenti, vendita di merchandising) segnano una discontinuità rispetto alle pratiche 
commerciali rinvenibili nel mondo offline. La migrazione sic et simpliciter dei modelli 
in uso nel mondo offline all’online è rappresentata dalla protezione dei contenuti per 
mezzo del digital right management, tale da costruire una corrispondenza biunivoca tra 
l’accesso al contenuto e lo specifico pagamento. La relazione tra distribuzione, 
pagamento e diritti di sfruttamento diviene invece meno stringente nel mondo online: la 
valorizzazione di un contenuto, difatti, può essere basata su pagamenti non direttamente 
legati al consumo della singola copia oppure completamente sganciati dalla 
distribuzione del contenuto, anche in virtù di contributi volontari. 
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l’azione del 
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22. Inoltre, nel mondo online assumono sempre maggiore rilievo le offerte 
congiunte. Infatti, le attività di integrazione e coordinamento svolte per la produzione 
dei servizi digitali nell’ecosistema connesso, la presenza di economie di scopo più 
accentuate rispetto al mondo offline e le nuove possibilità di aggregazione della 
domanda sostengono la commercializzazione dei servizi in bundle. L’ecosistema 
connesso rappresenta, dunque, un’ulteriore spinta verso l’integrazione delle diverse 
attività che compongono la catena del valore delle comunicazioni e dell’informazione.  
23. Tali tendenze nelle metodologie di pricing emergono in modo trasversale con 
riferimento sia alla determinazione dei prezzi dei servizi offerti tramite internet (per 
esempio pubblicazioni elettroniche, servizi media e così via), sia alla fissazione dei 
prezzi per l’accesso a internet, cioè il prezzo della connessione alla rete. 
24. Le trasformazioni in atto nella catena del valore e nei modelli di business dei 
vari attori dell’ecosistema, infine, modificano gli scenari competitivi, spingono verso 
forme di specializzazione delle attività svolte dalle singole imprese nei mercati delle 
comunicazioni e sollecitano operazioni di concentrazione e partnership tra i soggetti 
operanti nei diversi segmenti della catena del valore (cfr. infra cap. 4).  
25. Questi fenomeni possono interessare imprese appartenenti sia ad aree diverse del 
mondo delle comunicazioni (accordi inter-settoriali) sia al medesimo comparto (accordi 
intra-settoriali). I mercati europei osservano oltre 50 partnership tra operatori di 
telefonia e i maggiori fornitori di contenuti musicali e servizi radiofonici in internet, 
ciascuna delle quali avente un ambito di operatività transnazionale. Si diffondono altresì 
accordi tra Telco e internet giants: diversi operatori mobili hanno lanciato sui mercati 
europei offerte bundle innovative dal punto di vista dell’integrazione con i fornitori di 
servizi e contenuti online (ad esempio, l’operatore francese M6 mobile by Orange con 
Twitter e Facebook). Si osservano inoltre processi di consolidamento tra media 
company operanti negli stessi settori, come avvenuto nel caso dell’acquisto di Virgin 
Media da parte di Liberty global, a cui si affiancano iniziative volte a innescare le 
sinergie tra broadcaster e Telco, come nel caso dell’acquisizione, nel settembre 2013, di 
Kable Deutschland (reti via cavo e pay-tv, accesso a internet e telefonia fissa) da parte 
di Vodafone.  
26. Tratti comuni a molte di queste operazioni appaiono essere la natura 
internazionale degli accordi e la finalità di creare piattaforme integrate broadband-
broadcasting-online services. Scelte peraltro propedeutiche alla predisposizione di 
offerte personalizzate, capaci di rispondere ai nuovi bisogni dei consumatori orientati 
all’interattività di servizi e di applicazioni, e diversificate nei contenuti, in grado di 
assicurare alle imprese una pluralità di fonti di ricavo. 
27.  L’analisi consente dunque di tracciare alcune linee di tendenza che operano 
nelle fondamenta dei mercati delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media, 
spingendo verso un’evoluzione delle strutture fondamentali. Nell’attuale scenario 
competitivo, dove i profili tecnici, economici e sociali hanno confini incerti e le 
profonde trasformazioni rendono fluidi i sistemi organizzativi dei singoli mercati, si 
rintracciano alcuni nuovi meccanismi di funzionamento dell’ecosistema digitale che 
possono indirizzare l’azione del policy maker in un orizzonte temporale di medio-lungo 
periodo (cfr. cap. 5). 
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- sulle 
modalità di 
tutela dei 
consumatori 
e degli 
utenti. 

- sul 
perimetro dei 
mercati 
rilevanti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- sulle 
condizioni 
concorrenziali; 

28. Innanzitutto, le proprietà tecniche ed economiche sottostanti l’ecosistema 
digitale conducono a rinvenire nell’ambito dell’industria digitale un’analoga morfologia 
degli schemi di produzione e di consumo. L’ambiente multi-versante e il rilievo dei 
servizi di intermediazione inducono le imprese a competere al fine di conquistare il 
centro dell’ecosistema e assumere, ove possibile, il ruolo di piattaforma e di 
catalizzatore degli scambi di servizi, contenuti e apparati digitali: una piattaforma può 
essere rappresentata dall’operatore di tlc che intermedia tra i fornitori di contenuti e la 
clientela finale che accede alla rete, dal motore di ricerca che individua i contenuti, dal 
produttore di apparati che facilita l’accesso a servizi e contenuti, dal broadcaster che 
consente l’incontro tra telespettatori (eyeballs) e inserzionisti pubblicitari.  

29. La centralità delle piattaforme e l’integrazione dei servizi sono fenomeni che si 
ripetono nel mondo delle tlc, dei media, dei servizi online: i caratteri geometrici 
dell’ecosistema digitale sono replicati nelle forme, in modo analogo, su scale diverse e i 
tratti essenziali non cambiano se osservati con una lente di ingrandimento, come in un 
frattale (c.d. omotetia digitale). Pertanto, si afferma un unico scenario di riferimento in 
cui il soggetto che assume il ruolo di intermediario è determinato di volta in volta 
all’interno del sistema, in modo endogeno, e ciò rende mobile la definizione di mercato 
rilevante (c.d. shifting sided markets).  
30. In secondo luogo, evolvono le condizioni concorrenziali che caratterizzano i 
mercati dell’ecosistema digitale. Il processo di platformisation determina una 
concorrenza per il mercato in cui agiscono le Telco, i broadcaster, gli internet giants e 
le grandi imprese manifatturiere dell’ICT. I processi di integrazione – di reti, servizi, 
contenuti e apparati – modificano le forme di concorrenza nel mercato e si diffondono 
strategie commerciali e di pricing miste in cui si miscelano elementi pay e forme di 
advertising, pagamenti flat e a consumo, nonché si estende il perimetro delle offerte 
congiunte.  

31. In questo contesto, l’azione del policy maker insiste, come in passato, sulla 
dimensione verticale (le telecomunicazioni, la radiotelevisione, l’editoria e i servizi 
postali, che si articolano su mercati all’ingrosso, in cui le imprese si scambiano input 
produttivi, e su mercati al dettaglio, in cui le imprese forniscono servizi agli utenti 
finali) e sulla dimensione orizzontale dell’industria (in virtù del fatto che le decisioni 
inerenti ai prezzi, alle quantità, alla qualità e alla gamma dei servizi forniti per mezzo 
di una determinata infrastruttura incidono sull’intero ecosistema digitale), a cui si 
aggiungono i nodi, che assumono sempre crescente rilievo, legati alla dimensione 
diagonale dell’ecosistema digitale, vale a dire i nessi che uniscono tutti i constituents 
delle comunicazioni e dell’informazione (reti, servizi, contenuti, apparati e 
piattaforme).  
32. In terzo luogo, la natura modulare dei servizi digitali e la centralità delle 
piattaforme mettono in moto altre forze che modificano il terreno in cui opera 
l’ecosistema digitale e, di riflesso, il policy maker. I linguaggi e le tecnologie digitali 
agiscono sia sulle linee di demarcazione “interne” che tradizionalmente separavano le 
diverse aree dei media e delle comunicazioni, sia sui confini “esterni” che separavano 
l’ecosistema mediale dalle altre aree del sistema produttivo e sociale, favorendo 
l’inclusione nei domini digitali del mondo dell’impresa e di quello della pubblica 
amministrazione. Queste mutazioni si riverberano necessariamente sulle modalità di 
gestione delle risorse scarse, di promozione della concorrenza e degli investimenti, di 
tutela dei consumatori e delle fasce deboli (ad esempio i minori e diversamente abili), 
ma anche sulla disciplina della comunicazione politica, del servizio universale e del 
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servizio pubblico radio-televisivo, sui sistemi di rilevazione degli ascolti, nonché degli 
altri diritti sensibili coinvolti nel consumo di servizi di comunicazione, informazione e 
intrattenimento. Ciascuna di queste fattispecie è potenzialmente suscettibile di nuove 
declinazioni nel contesto multi-rete, multi-piattaforma e multi-servizio proprio 
dell’ecosistema digitale. 
33. In tal senso, tende a formarsi un quadro unitario per le comunicazioni e i media 
digitali. L’azione sistemica e sinergica delle piattaforme, delle reti, dei servizi e dei 
contenuti consentita dal paradigma delle tecnologie digitali ha una portata espansiva 
nella direzione di una progressiva trasformazione ed estensione dei confini del mondo 
delle comunicazioni.  
34. La presenza di una pluralità di soggetti – originari di diversi ambiti merceologici 
e interessati da diversi apparati normativi, le tlc, i media, i servizi postali, i servizi del 
commercio elettronico – che si muove in un unico ambiente di riferimento, l’ecosistema 
digitale, e all’interno del quale ciascun soggetto assume ruoli diversi in virtù della 
spinta di forze endogene (inter alia, l’omotetia digitale e gli shifting sided markets), 
supporta, in prospettiva, la progressiva integrazione dei diversi apparati logici.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



La catena del valore e i modelli di business dell’ecosistema digitale 

Pagina 12 di 91 

  
  



La catena del valore e i modelli di business dell’ecosistema digitale 

Pagina 13 di 91 

L’ecosistema 
digitale,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’ecosistema 
connesso 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 

1.1. Gli ecosistemi digitale e connesso: definizioni 
35. Il settore delle comunicazioni si configura oggi come un ecosistema digitale,  
definito dall’insieme di soggetti che producono, consumano e scambiano informazioni 
all’interno dello spazio delimitato dalle tecniche digitali.  
36. La trasposizione del concetto di ecosistema dal campo della biologia al settore 
delle comunicazioni mette in luce alcune caratteristiche che assumono sempre maggiore 
rilievo nell’industria: i) la pluralità di soggetti che concorre alla formazione dei servizi 
digitali, dagli operatori di accesso ai fornitori di servizi e ai produttori di contenuti, dalle 
Telco ai broadcaster e agli editori, dalle imprese manifatturiere dell’ICT agli internet 
giants, gli over-the-top; ii) l’affermazione di un unico ambiente di riferimento in virtù 
della struttura modulare degli schemi di produzione e di consumo dei servizi digitali, 
costruiti sulla base di funzionalità software e componenti hardware che si prestano 
come input produttivi comuni al mondo delle comunicazioni, dell’informazione e 
dell’intrattenimento; iii) la crescita dei contatti tra i diversi mercati dettata dalle 
tecnologie digitali, che innescano un processo di allargamento del perimetro del settore, 
orientato verso l’inclusione di nuove attività e nuovi ambiti merceologici. 
37. La qualificazione “digitale” sottolinea, d’altra parte, la netta prevalenza assunta 
nel mondo delle comunicazioni dalle tecniche numeriche rispetto a quelle “analogiche”. 
Nel settore della telefonia fissa le linee digitali a banda larga rappresentano la 
maggioranza delle utenze italiane, mentre nella telefonia mobile il nuovo standard LTE 
è naturaliter orientato alla connessione dati. Similmente, per la televisione, il 2012 è 
stato l’anno del definitivo switch-off degli impianti analogici e le trasmissioni del 
segnale radiofonico tendono, in prospettiva, verso il medesimo obiettivo. Anche nei 
settori “cartacei” quali l’editoria e i servizi postali, si assiste a una progressiva 
migrazione verso elementi digitali (il cosiddetto fenomeno della e-substitution).  

38. All’interno dell’ecosistema digitale, sotto la spinta impressa dalla diffusione del 
paradigma internet che agisce come potente forza di cambiamento, si afferma 
l’ecosistema “connesso”. Difatti, dopo la digitalizzazione dei segnali e dei contenuti, in 
corso da almeno un decennio, l’attuale processo consiste nell’adozione della piattaforma 
IP (e in taluni casi di altri protocolli di rete) come veicolo delle comunicazioni 
interpersonali e di massa. Numerosi elementi della comunicazione e dell’informazione 
sono dunque trasferiti online. In tal senso, l’ecosistema connesso tende a riempire 
l’intero spazio delle comunicazioni digitali, come ad esempio nel caso della sostituzione 
dell’home video con le grandi library disponibili online (Nextflix, Hulu, Lovefilm, 
Infinity, Chili Tv etc.) oppure tra sms e instant messaging.  
39. L’affermazione degli ecosistemi digitale e connesso è sostenuta pertanto da due 
fenomeni successivi (digitalisation e connectivity) che impongono, nel tempo, l’assioma 
comunicativo=digitale=connesso (figura 1). 
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e il mondo 
delle 
comunicazioni. 

Figura 1 – Gli ecosistemi digitale e connesso nell’industria delle comunicazioni 

 
Fonte: Autorità 

 
40. L’azione sinergica di queste due forze, digitalisation e connectivity, pone il 
campo delle comunicazioni digitali e connesse al centro dei processi di trasformazione 
in atto nel settore.1 Subiscono continui cambiamenti, nelle forme di produzione e nelle 
modalità di consumo, i servizi di comunicazione e i servizi media.2 Il successo del 
mondo digital e online incide altresì, da un lato, sul funzionamento di quelle aree delle 
comunicazioni tuttora confinate nel mondo analogico e fisico, che appaiono perdere 
valenza strategica, e, dall’altro lato, sul perimetro dell’industria. Difatti, la portata 
espansiva dettata dal paradigma connesso3 consente al comparto delle comunicazioni di 
intercettare nuovi servizi e nuove attività afferenti finora ad altri ambiti merceologici e 
di contribuire alla loro gestione e commercializzazione: i servizi di accesso a internet, il 
funzionamento dei servizi a banda larga per la diffusione e la gestione di video, dati e 
testi sono propedeutici alla fornitura di servizi della pubblica amministrazione (e-
government, e-health, e-learning, etc.) e delle imprese (e-gaming, e-gambling, e-
entertainment, e-banking, e-commerce etc.).4  

                                                   
1 Le trasformazioni in atto nel settore e, nel dettaglio, le tematiche connesse allo sviluppo di contenuti e 
servizi digitali e alle modalità con le quali queste impattano sul funzionamento e la diffusione delle reti a 
banda larga e ultra-larga sono al centro del programma di ricerca “Servizi e Contenuti per le Reti di 
Nuova Generazione” (SCREEN) promosso dall’Autorità e di cui è parte il presente studio. Una 
descrizione dettagliata del programma è disponibile su www.agcom.it. 
2 Cfr. il rapporto SCREEN I servizi e le piattaforme per le comunicazioni personali e i media digitali 
pubblicato il 30 aprile 2013 sul sito www.agcom.it. 
3 I servizi di comunicazione, accanto alla componente “volontaria” o “personale” (person-to-person), 
includono sempre più comunicazioni “automatiche” (machine-to-machine). Secondo Cisco, i dispositivi 
connessi sestuplicheranno la popolazione umana nel 2020. Cfr. il rapporto SCREEN Future Internet: 
scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi pubblicato sul sito www.agcom.it. 
4 Cfr. il rapporto SCREEN I servizi digitali e le piattaforme per le imprese e la pubblica amministrazione 
pubblicato il 19 dicembre 2013 sul sito www.agcom.it. 
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L’agenda dei 
policy maker 

41. Nel complesso, gli ecosistemi digitale e connesso tendono a riempire il mondo 
delle comunicazioni e dei media e alimentano il funzionamento dei servizi della 
pubblica amministrazione e delle imprese (figura 2). 
 

Figura 2 – I servizi degli ecosistemi digitale e connesso 

 
Fonte: Autorità 

 

42. I meccanismi che presiedono al funzionamento dell’ecosistema digitale, 
dell’ecosistema connesso e del settore delle comunicazioni e dell’informazione sono 
oggi all’attenzione di studiosi e policy maker come testimoniato dal pacchetto “Un 
continente connesso: verso il mercato unico delle telecomunicazioni” presentato lo 
scorso 11 settembre dalla Commissione europea. L’iniziativa della Commissione muove 
dal fatto che “quando abilitato, l’ecosistema digitale cresce rapidamente e crea posti di 
lavoro, stimola l’innovazione e le attività commerciali nel tessuto economico, attraverso 
innalzamenti della produttività, dell’efficienza e dei ricavi”.5 L’esercizio delle funzioni 
di regolazione delle comunicazioni elettroniche e in generale di indirizzo 
dell’ecosistema digitale “non è più interesse esclusivo di questo settore ma contribuisce 
alla promozione dello sviluppo sostenibile di tutti i settori...[che] dipendono in misura 
crescente dalla connettività per offrire servizi ed essere competitivi a livello mondiale”.6 
Analoga prospettiva è rinvenibile in alcuni lavori dell’Ocse, Berec e di diverse autorità 
nazionali di regolamentazione del settore (Ofcom, Arcep e la stessa Agcom come 
testimoniato, inter alia, oltre che dal programma di ricerca SCREEN, dal programma 
ISBUL concluso nel 2010, da diverse indagini conoscitive, nonché dalle ultime 
Relazioni annuali al Parlamento).7 

                                                   
5 Cfr. CE Memo IP/13/779 “Commission adopts regulatory proposals for a Connected Continent”. 
6 Cfr. CE Comunicato Stampa IP/13/828. 
7 Cfr. ad esempio il rapporto SCREEN Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, contenuti e 
piattaforme pubblicato il 19 dicembre 2013 sul sito www.agcom.it. 
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e gli studi 
dell’Autorità. 

Gli 
stakeholder 
dell’ecosiste-
ma: 

43. Nel presente rapporto si intendono indagare le logiche di funzionamento degli 
ecosistemi digitale e connesso, mettendone in luce analogie e differenze, e si cercherà di 
dare conto della distinzione tra i due insiemi (digitale vs connesso), nella 
consapevolezza che i confini appaiono piuttosto sfumati (fuzzy) e che una univoca 
classificazione non è possibile. Lo studio, inoltre, si propone di analizzare i riflessi che 
questi ecosistemi producono, da un lato, sul tradizionale mondo delle comunicazioni 
analogiche e fisiche e, dall’altro lato, sui meccanismi di produzione e consumo di altri 
settori del tessuto economico e sociale del Paese. Si tratta, data la natura e l’ampiezza 
dei fenomeni in questione, di una traccia di lavoro aperta a successive riflessioni, e in 
questo solco si collocano i contributi che l’Autorità predispone, con la collaborazione di 
dieci università ed enti di ricerca, nell’ambito del programma di ricerca SCREEN.  

 

1.2. Gli stakeholder 
44. La produzione, il consumo e lo scambio di servizi di comunicazione e 
informazione hanno luogo, in misura sempre crescente, nello spazio delimitato dalle 
tecniche digitali e dalla connessione alla rete internet. Questo ambiente virtuale (digitale 
e connesso) è occupato da un insieme sempre più ampio di soggetti e da una moltitudine 
di beni e servizi tra loro interdipendenti. Si ampliano dunque le modalità di soddisfare i 
bisogni di comunicazione, informazione e intrattenimento delle persone e delle imprese 
in virtù dell’azione di tante classi di produttori e di nuovi schemi di produzione.  
45. Le principali categorie di player che agiscono nell’ecosistema digitale, in prima 
approssimazione, sono cinque (figura 3).8 
 

Figura 3 – Gli stakeholder 

 
Fonte: Autorità 

                                                   
8 Nella schematizzazione è stato seguito quanto evidenziato da diversi policy maker, compresa l’Autorità, 
in diverse indagini e studi: si vedano ad esempio la catena del valore di Internet proposta da A.T. Kearney 
(2011), da Agcom (Relazione annuale sull’attività svolta e i programmi di lavoro 2012, cap. 1) e 
dall’OCSE in Connected Televisions: Convergence and Emerging Business Models (2104) e The App 
Economy (2013). 
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- le Telco e 
gli IAP; 

- i 
broadcaster  
e i CP; 

- i Net 
Giants, le 
imprese 
internet e i 
SAP; 

46. Una prima categoria è rappresentata dai fornitori di servizi di accesso a internet, 
vale a dire dagli Internet Service Provider (ISP) o Internet Access Provider (IAP). Le 
Telco, sul versante wholesale, utilizzano le proprie infrastrutture di trasporto per la 
fornitura di servizi dati ad altri ISP/IAP, mentre nei mercati retail consentono agli utenti 
di interagire con altri utenti online, di accedere ai contenuti digitali, di usufruire dei 
servizi innovativi, insomma di “connettersi”. Inoltre, gli operatori di accesso possono 
essere proprietari della rete (network operator) oppure reseller (virtual operator). Infine, 
gli operatori sono qualificati a seconda dello specifico supporto utilizzato, sia esso 
wired (fixed network operator) o wireless (mobile network operator).  
47. Un secondo cluster di soggetti è quello relativo ai produttori di contenuti (anche 
detti content provider), siano essi broadcaster, grandi editori internazionali o utenti 
creatori indipendenti. I fornitori di contenuti svolgono una funzione nevralgica nei 
meccanismi dell’ecosistema digitale. I contenuti informativi e di intrattenimento 
costituiscono la materia prima dei servizi erogati alle persone e alle imprese. 9 
Consistono nell’opera creativa e nell’insieme di dati che alimentano l’interesse degli 
utenti: dal singolo evento sportivo, cinematografico o musicale ai palinsesti radio-
televisivi e ai prodotti dell’editoria quotidiana e periodica, da prodotti tipici del settore – 
audio, video, immagini – a nuovi prodotti quali l’editoria elettronica (ad es. i c.d. e-
books) e i giochi elettronici interattivi (online gaming). Peraltro, al fianco dei consueti 
fornitori di contenuti, ossia le imprese editoriali della televisione e della carta stampata, 
sempre maggiore rilevanza assume il fenomeno dei contenuti generati dagli stessi utenti 
(c.d. user generated content). Va osservato inoltre come il settore dei contenuti si sia 
ulteriormente allargato nell’ecosistema digitale fino ad inglobare diverse tipologie di 
dati, oltre a quelle tradizionali dell’audiovisivo: a mero titolo esemplificativo, si 
considerino i contenuti culturali (con la digitalizzazione del patrimonio museale), ludici 
(con la diffusione dell’online gaming e dell’online gambling) e i dati personali raccolti 
dalla pubblica amministrazione, dalle aziende sanitarie, dalle banche, nello svolgimento 
delle rispettive attività caratteristiche. I  detentori di questi asset possono diventare 
fornitori di contenuti nell’ecosistema digitale.10 
48. I fornitori di servizi e applicazioni digitali, anche detti service and application 
provider, costituiscono la terza macrostruttura individuabile nell’ecosistema digitale. Il 
fornitore di servizi e applicazioni cura le attività strumentali alla realizzazione di 
prodotti di comunicazione e di informazione di cui beneficiano le persone oppure le 
imprese nella produzione di altri beni e servizi. Fornisce servizi di ricerca informazione 
online, servizi di immagazzinamento e gestione dei dati (cloud computing) etc. I 
fornitori di servizi si declinano in funzione della specifica attività svolta: ad esempio, 
fornitore del servizio voce, dei servizi radiofonici e dei servizi televisivi. Si articolano, 
ancora, in ragione della dimensione, dai grandi colossi di internet, gli internet giants, 
alla miriade di imprese che producono servizi online. 

                                                   
9  La rinnovata centralità dei contenuti al tempo degli ecosistemi digitale e connesso è esaminata in 
dettaglio nei rapporti SCREEN I servizi e le piattaforme per le comunicazioni personali e i media digitali 
pubblicato il 30 aprile 2013 sul sito dell’Autorità e Future internet: scenari di convergenza, fattori 
abilitanti e nuovi servizi, in corso di pubblicazione.  
10 I nuovi soggetti che entrano nell’ecosistema digitale quali fornitori di servizi e contenuti sono mappati 
nel rapporto SCREEN, I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 
amministrazioni, disponibile sul sito web dell’Autorità, www.agcom.it. 
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- le Tech-
companies e 
i DP; 

- i platform 
provider. 

- integrazione 
dei servizi; 

Alcune 
caratteristiche 
dell’ecosistema: 

49. Un’ulteriore categoria protagonista dell’ecosistema digitale è quella delle 
imprese manifatturiere dell’Information Communication Technology (ICT), vale a dire i 
produttori di device (device provider) intesi non solo come apparati hardware ma anche 
come sistemi software che consentono di accedere alla Rete. I device, trasformatisi da 
terminali “stupidi” a strumenti “intelligenti”, hanno ormai un ruolo attivo nel 
condizionare le scelte degli altri attori dell’ecosistema, ad esempio influenzando 
significativamente sia i pattern di consumo che le modalità di pricing della banda di 
accesso. Device tipici sono, ad esempio, i personal computer, i tablet, gli smartphone, i 
set-top box connessi, le smart-tv, i tag RFID, i sensori remoti, ecc. 
50. Un’ultima categoria che opera nell’ecosistema digitale è costituita dai gestori 
delle piattaforme (platform provider), anche detti gatekeeper, che forniscono servizi di 
intermediazione, aggregazione e di gestione delle informazioni raccolte dagli utenti che 
utilizzano i servizi digitali. Le piattaforme aggregano, in misura diversa a seconda della 
tipologia del mezzo, servizi voce e di connettività, servizi media lineari e non lineari, 
servizi delle comunicazioni elettroniche e servizi della società dell’informazione, 
spingendosi anche oltre questi confini nel momento in cui consentono, ad esempio, 
nuove forme di pagamento e nuovi canali di distribuzione di prodotti di largo consumo. 
Le piattaforme possono essere considerate come il centro intorno a cui ruotano le 
attività inerenti alle reti, ai servizi, ai contenuti e agli apparati. 
 

1.3. Gli ambienti digitale e connesso 
 
51. Le cinque categorie di player corrispondono ad altrettante macro-attività 
dell’ecosistema, la cui combinazione conduce alla produzione di beni e servizi digitali. 
Queste macro-attività consistono nella gestione delle reti, nella fornitura di servizi, nella 
produzione di contenuti e di apparati, nell’esercizio delle piattaforme di intermediazione 
e di aggregazione dei prodotti. Ciascuna attività è segnata dalla gestione di segnali 
digitali, spesso veicolati online, nonché dalla presenza di significative componenti 
software e hardware che presiedono alla produzione dei servizi digitali.  
52. In questo scenario, le imprese tendono innanzitutto a integrare i servizi di 
comunicazione, informazione e intrattenimento in un’unica proposta commerciale. Le 
complementarità esistenti nei processi produttivi fanno sì che una singola impresa o un 
gruppo di imprese possa svolgere diverse attività, se non tutte, della filiera dell’industria 
delle comunicazioni e dell’informazione: a partire dalla specifica attività core (tlc, radio-
tv, device etc.), ogni impresa cerca di diversificare l’offerta includendo servizi afferenti ai 
vari comparti dell’ecosistema digitale (vedi Figura 4). Pertanto, le caratteristiche tecniche 
e la presenza di economie di varietà sostengono forme di integrazione delle attività, 
spingendo verso la stipula di accordi commerciali ovvero processi di fusione e di 
acquisizione. 
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- ampliamento 
delle attività; 

 
Figura 4 – Integrazione delle attività produttive 

 
Fonte: Autorità 

 
53. In parallelo, si assiste all’ampliamento del portafoglio di servizi offerti agli 
utenti finali. Le imprese orientano le risorse verso quei servizi e quei mercati che 
offrono nuove opportunità di ricavo, in risposta dei cambiamenti registrati nella 
struttura dei costi e nella domanda. Nuove attività commerciali si sono ormai affermate 
nell’ecosistema (e nelle abitudini di consumo degli utenti) quali, inter alia, le chiamate 
online, gli instant messaging, i web-video, i servizi di cloud computing, l’editoria online, 
i social network, i tablet. Le imprese che propongono i prodotti più efficaci e innovativi 
si appropriano della porzione più ampia delle risorse (vedi Figura 5).  

 
Figura 5 – Servizi online e quote di cinque Net Giants e Tech-companies (3Q12) 

 
Fonte: Autorità 2012 
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- dinamismo  
degli assetti 
concorrenziali; 

- variabilità 
delle risorse. 

54. In termini dinamici, gli assetti e la struttura dei mercati digitali possono avere 
carattere stabile e duraturo nel tempo oppure mutare rapidamente in favore di operatori 
già presenti nel settore o non ancora in campo. Ad esempio, Google appare detenere nel 
tempo una consolidata quota del mercato dei servizi di ricerca informazione online; 
d’altro canto, avuto specifico riguardo al mondo dei produttori di device e, in particolare, 
di smartphone, quelle imprese che apparivano come i “predatori” sono poi risultate 
“prede” dei concorrenti: le quote di mercato di Nokia sono diminuite in modo 
significativo in pochi anni a favore di altri fornitori, ad esempio Samsung (vedi Figura 6). 

 

Figura 6 – Quote di mercato nel settore degli handset 

 
Fonte: Idate 

 

55. Nel complesso, si registra una certa variabilità delle dimensioni economiche dei 
vari settori. In Italia, tra il 2008 e il 2012, il fatturato complessivo delle 
telecomunicazioni è diminuito di circa 7 miliardi, ossia di oltre il 15%, attestandosi nel 
2012 nell’intorno di 38 miliardi di euro. Il comparto media ha registrato, dal 2009, una 
flessione nell’ordine di 1 miliardo pari a una riduzione del 6-7%, per cui nel 2012 sono 
risultati ricavi complessivi pari a quasi 16 miliardi di euro. D’altra parte, la pressione 
competitiva del mondo internet risulta sempre più stringente, con la progressiva 
affermazione a livello mondiale dei servizi media proposti online, grazie ai fenomeni 
della tv connessa, della web-tv e OTT-tv; nella stessa direzione opera, sul versante delle 
telecomunicazioni, la diffusione delle chiamate via web e degli instant messaging, 
servizi che hanno assunto dimensione di massa. I colossi di internet assorbono quote 
sempre più rilevanti delle risorse economiche del settore (figura 7). 

Figura 7 – Fatturato e utili di cinque Net Giants e Tech-companies 

Fonte: Idate, 2013 
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Il tema del 
rapporto: le 
relazioni che 
intercorrono 
tra gli 
stakeholder. 

Lo studio 
analizza: 
 
 
 
- la catena del 
valore (cap. 
2); 

- i modelli di 
business 
retail (cap. 3); 

1.4. La struttura del rapporto 
56. Le imprese del settore delle comunicazioni e dell’informazione operano in un 
ambiente di riferimento – gli ecosistemi digitali e connesso – contraddistinto, dunque, 
da profonde trasformazioni. I mutamenti insistono tanto sulle attività svolte dai singoli 
stakeholder quanto sui servizi offerti agli utenti finali e si riflettono sui meccanismi di 
produzione e sulla distribuzione delle risorse economiche all’interno del settore.  
57. Il tema al centro dell’analisi è, pertanto, quello dell’identificazione delle 
molteplici e complesse relazioni economiche che hanno luogo tra operatori di rete, 
fornitori di servizi, produttori dei contenuti e di apparati, piattaforme trasmissive, 
intermediari ai vari livelli e tipologia di clientela. Relazioni segnate dalle profonde 
trasformazioni derivanti dall’affermazione dell’ecosistema digitale e connesso e che si 
traducono in una nuova articolazione della catena del valore e nell’attuazione di nuovi 
modelli di business, a livello wholesale e retail. Modifiche che incidono sulle 
condizioni concorrenziali dei mercati digitali, sulla struttura della domanda e 
dell’offerta dei servizi di comunicazione e informazione, sulle loro caratteristiche 
obiettive, sui loro prezzi e sull’uso cui sono destinati. Impattano, quindi,  
sull’individuazione dei mercati rilevanti, sulla valutazione del grado di concorrenza e 
sulle forme di regolazione.  

58. In particolare, le principali novità attengono, a una prima lettura, a quattro 
elementi qui accennati e che sono oggetto di specifici approfondimenti nei successivi 
capitoli. 
59. Il primo è l’interazione complessa che si è venuta a creare tra i diversi attori del 
settore. Non vi è più infatti una semplice sequenza di trasferimento del valore tra i vari 
elementi, ma un più articolato meccanismo di connessione, che li coinvolge tutti, 
rendendo dunque la realtà industriale del settore simile a un sistema vivente. I vari 
organismi dell’ecosistema talvolta collaborano nella produzione di beni e servizi e 
talaltra concorrono nell’acquisizione delle risorse economiche e tecniche, creando di 
volta in volta diversi equilibri. La catena del valore dell’ecosistema è pertanto in 
continua evoluzione: i tradizionali modelli lineari sono ormai sostituiti da schemi a più 
dimensioni, che cercano di dare conto dell’aumento delle transazioni e 
dall’ampliamento del perimetro di attività intraprese dai diversi stakeholder (cfr. infra 
cap. 2). 
60. In secondo luogo, le rapide mutazioni tecnologiche e di mercato implicano la 
necessità per gli stakeholder di un altrettanto repentino adattamento alle condizioni 
dell’ambiente. L’epicentro del cambiamento è localizzato nella trasformazione dei 
modelli di business che devono riflettere l’esigenza di adattare in maniera dinamica le 
strategie commerciali ai mutamenti in atto: si afferma un mix di strategie di pricing che 
miscelano offerte in abbonamento (flat rate) e a consumo (usage-based), servizi 
remunerati sia con forme pay sia attraverso la pubblicità; inoltre, si fa leva sulla qualità 
e la gamma dei servizi per differenziare l’offerta, personalizzare i contenuti e 
diversificare le proposte commerciali. L’obiettivo è massimizzare la capacità di estrarre 
valore dal mercato (cfr. infra cap. 3).  



La catena del valore e i modelli di business dell’ecosistema digitale 

Pagina 22 di 91 

- le pratiche 
commerciali 
attuate in 
concreto dagli 
stakeholder 
(cap. 4); 

- le 
implicazioni 
per il policy 
maker (cap. 
5). 

61. Le trasformazioni in atto nella catena del valore e nei modelli di business dei 
vari attori dell’ecosistema modificano le pratiche commerciali concretamente adottate 
dalle singole imprese e gli scenari competitivi dell’intera industria. Sollecitano 
operazioni di concentrazione e partnership tra i soggetti operanti nell’ecosistema 
digitale, innescano processi di internazionalizzazione, promuovono l’innovazione e i 
cambiamenti tecnologici, favoriscono la personalizzazione dei contenuti e la 
differenziazione delle offerte commerciali (cfr. infra cap. 4).   
62. La finalità del presente rapporto è quella di analizzare, nei successivi capitoli, la 
catena del valore e i complessi legami intercorrenti tra i vari attori dell’ecosistema 
digitale (cfr. cap. 2), nonché i nuovi modelli di business che si affermano a livello retail 
(cfr. cap. 3), evidenziando i principali processi in atto anche sulla scorta delle evidenze 
empiriche registrate di recente nell’industria delle comunicazioni e dell’informazione 
(cfr. cap. 4). Le implicazioni di policy sono proposte nel capitolo conclusivo (cfr. cap. 
5). 
63. Dunque, il fine ultimo della seguente analisi consiste nel tracciare alcune linee di 
tendenza che operano nelle fondamenta dei mercati delle comunicazioni elettroniche, 
dei servizi media, spingendo verso un’evoluzione delle strutture fondamentali. Nella 
situazione odierna dell’ecosistema digitale, dove i profili tecnici, economici e sociali 
hanno confini incerti e le profonde trasformazioni rendono fluidi i sistemi organizzativi 
dei singoli mercati, riuscire a delineare le principali forze che muovono i meccanismi di 
funzionamento dell’ecosistema digitale contribuisce a indirizzare l’azione del policy 
maker in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. 

64. In particolare, l’esame della catena del valore dell’ecosistema digitale e dei 
modelli di business che si affermano a livello retail e wholesale si propone di mettere in 
luce alcuni scenari evolutivi dell’industria delle comunicazioni e dell’informazione 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.  
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2. La catena del valore 
 

65. Il settore delle comunicazioni e dell’informazione fornisce un’ampia gamma di 
servizi, proposti in modalità stand-alone o in forma congiunta, e si basa su diverse 
interazioni multi-mercato. Le attività commerciali sono strettamente legate alla fornitura 
di numerose classi di servizi: fonia e connettività internet, media lineari e non lineari, 
telecomunicazioni e servizi della società dell’informazione. A questi si aggiungono 
nuovi servizi estranei al tradizionale mondo delle comunicazioni che tuttavia le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione oggi consentono di consumare 
offline attraverso i supporti digitali (cd, dvd, bd, ecc.) e online attraverso i servizi di 
accesso a internet: si tratta di servizi culturali e di intrattenimento, di gambling e di 
gaming, di servizi finanziari e del credito, nonché, più in generale, di numerosi servizi 
alle persone, ai cittadini e alle imprese. I confini del settore risultano pertanto più ampi e 
tendono a inglobare nuovi beni e servizi. 
66. In tal senso, sempre più di frequente, i diversi mercati delle comunicazioni sono 
racchiusi nella più ampia definizione di “ecosistema digitale”, vale a dire quella 
porzione dello spazio delimitato dalle tecniche digitali all’interno del quale un insieme 
di soggetti produce, consuma e scambia servizi di comunicazione e informazioni in un 
equilibrio dinamico.  
67. La trasposizione del concetto di ecosistema, tratto dal campo della biologia, nel 
mondo delle comunicazioni consente di mettere in luce alcuni elementi che connotano 
allo stato attuale il settore. L’esistenza di una pluralità di soggetti e di mercati che operano 
in un unico ambiente di riferimento e contribuiscono a comporre un’unica entità, 
l’industria delle comunicazioni. La struttura modulare dei servizi dell’ecosistema: la loro 
produzione richiede, difatti, diverse funzionalità tecniche, meccanismi di interazione e 
interfacce specifiche.11 La natura aperta del settore, sempre più interconnesso con altri 
comparti produttivi e ambiti sociali. Nel complesso, un insieme di cellule (mercati e 
imprese) costituisce un solo organismo (l’industria delle comunicazioni e 
dell’informazione) che interagisce con altri organismi (i diversi settori produttivi del 
sistema economico) in un dato ambiente fisico (il mondo digitale e connesso). 
68. D’altronde, le modalità di produzione dei servizi digitali e le forme di 
competizione che informano i rapporti tra i diversi player dell’ecosistema digitale 
dettano l’esigenza di tracciare un dettagliato “diagramma di flusso delle attività” per 
mezzo della rappresentazione della catena del valore. L’analisi strutturale permette, 
infatti, di mappare gli attori che operano nei diversi mercati delle comunicazioni, di 
individuare eventuali bottleneck nell’economia di internet, come pure di stabilire i 
fattori di sviluppo del mondo digitale.  
69. Sicché, la comprensione degli schemi di relazione rileva per tutti i soggetti 
coinvolti, compresi i policy maker, che necessitano di una visione completa e non 
parziale dei meccanismi di interazione. In tal senso, numerosi esperti ed enti di ricerca, 
nazionali e internazionali, hanno formulato modelli volti a descrivere la struttura 
dell’industria e di singole attività commerciali. Tentativi di definizione della value chain 

                                                   
11 Cfr. OECD 2014, 9: «Nonetheless, as the industry is very much an ecosystem, a change in one role as a 
result of technological developments, can also precipitate changes in the functions played by others. It 
needs, therefore, to be borne in mind that the developments in networks, hardware and distribution will 
significantly influence those parts of the value chain that create content and provide supporting services.» 
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sono stati altresì proposti sia da singole autorità di regolamentazione (Arcep, Ofcom e la 
stessa Agcom) che a livello sovranazionale (Berec, Oecd). 

70. Di seguito, è proposta una rassegna dei diversi modelli di catena del valore 
rintracciabili in letteratura e formulati, da studiosi e policy maker, al fine di individuare 
le principali categorie di attori attivi nell’ecosistema digitale e le relative dinamiche di 
interazione.  
71. I modelli in questione sono numerosi in quanto i continui sviluppi tecnologici e 
di mercato che contraddistinguono l’ecosistema digitale, da un lato, producono un 
continuo aggiornamento degli strumenti di analisi e, dall’altro lato, consentono 
molteplici interpretazioni. Infatti, a seconda delle finalità delle ricerche, si può ampliare 
o meno il campo di osservazione, ad esempio considerando l’industria delle 
comunicazioni nel suo complesso oppure i singoli mercati che la compongono.  
72. Inoltre, è possibile distinguere, prima facie, tra quei modelli che costruiscono la 
catena del valore digitale come un flusso lineare di attività svolte dai diversi attori 
dell’ecosistema e quei modelli che introducono elementi di circolarità nelle modalità di 
trasferimento del valore, individuando dei meccanismi di feedback tra i diversi anelli 
della catena (vedi Figura 8). Questo passaggio – dai modelli lineari a quelli non lineari – 
dipende dall’impossibilità di ricomprendere in semplici diagrammi la totalità degli 
scambi registrati nell’ecosistema, dato l’elevato numero di stakeholder e l’ampia 
gamma di servizi offerti.12  

73. In particolare, i modelli lineari appaiono idonei a fotografare alcuni aspetti che 
hanno caratterizzato per lungo tempo il settore: la preminenza dell’operatore di rete; la 
compartimentazione delle attività che era diretta espressione della rete in cui operava 
ciascun fornitore di servizi, produttore di contenuti e costruttore di apparati; la 
conseguente specializzazione dei soggetti delle comunicazioni su specifici ambiti 
produttivi (cfr. infra par. 2.1). 

74. I modelli non lineari focalizzano l’attenzione sui legami che si sviluppano 
nell’ecosistema digitale e sulla crescente complessità strutturale di tali relazioni. Esso, 
difatti, è caratterizzato, in misura sempre crescente, da una rete di servizi e prodotti 
commercializzati da singoli gruppi imprenditoriali oppure da diverse imprese collegate 
tra loro attraverso accordi commerciali. Cresce progressivamente il numero delle 
transazioni e si amplia il numero di mercati presidiato dalle singole imprese (cfr. infra 
par. 2.2).  
75. Infine, la letteratura scientifica e in taluni casi i policy maker propongono 
rappresentazioni circolari dell’industria e dei singoli mercati delle comunicazioni 
fondate sulla centralità delle piattaforme, intese come strumenti di raccordo tra le reti, i 

                                                   
12 La complessità nel tracciare la value chain ha indotto diversi autori a soffermarsi sul concetto di value 
network ritenuto «[…] more appropriate for industries in which a firm’s internal processes are less 
important than the multiple ways in which firms and customers are connected to each other. Such 
industries include banking, insurance, advertising (Normann & Ramirez, 1994; Weiner, Nohria, Hickman, 
& Smite, 1997), and of course the Internet (Afuah & Tucci, 2002)», Funk, 2009, 1. Cfr. Li, F., & Whalley, 
J. (2002). Deconstruction of the telecommunications industry: from value chains to value networks. 
Telecommunications Policy, 26(9), 451–472; Peppard, J., & Rylander, A. (2006). From Value Chain to 
Value Network: Insights for Mobile Operators. European Management Journal, 24(2), 128–141; Funk, J. 
L. (2009). The emerging value network in the mobile phone industry: The case of Japan and its 
implications for the rest of the world. Telecommunications Policy, 33(1-2), 4–18. Altri autori parlano 
invece di value constellation, cfr. Normann, R., & Ramirez, R. (1993). From value chain to value 
constellation: designing interactive strategy. Harvard business review, 71(4), 65–77. 
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contenuti, i servizi e gli apparati di comunicazione. Il presupposto su cui si fondano 
queste mappe concettuali è dato dal fatto che la produzione di servizi digitali è oggi 
modulare, ossia interfacce tecnologiche (algoritmi, software di gestione, unità 
hardware) ed economiche (attività di intermediazione, di aggregazione e di gestione 
delle informazioni relative agli utenti) sono propedeutiche alla costruzione di un 
servizio, alla sua combinazione con altri prodotti e alla determinazione delle regole di 
interazione tra i diversi player coinvolti nel processo commerciale. Queste componenti 
fisiche e virtuali connettono reti, servizi, contenuti e apparati, e costruiscono una 
infrastruttura abilitante comune a una pluralità di attività. Rappresentano, vale a dire, 
piattaforme intorno a cui ruota la produzione e il consumo di servizi di comunicazione e 
di informazione (cfr. infra par. 2.3). 
 

Figura 8 – Tassonomia delle catene del valore 

 
Fonte: Autorità 

 

2.1. I modelli lineari  
 
76. Nel corso degli anni un approccio privilegiato nella rappresentazione della 
catena del valore nei mercati distinti delle telecomunicazioni, dei servizi media, di 
internet e dei c.d. neighbour sectors (manifatturiero ICT, rilevazione audience, media 
analytics, intermediazione pubblicitaria, produzione audiovisiva, servizi di edizione e 
post-produzione, grafica e cartotecnica, ecc.) è stato lineare e sequenziale e ha posto al 
centro dell’analisi l’impresa e la sua capacità di generare valore, disaggregando le 
attività strategicamente rilevanti al fine di conoscere costi e fonti di differenziazione 
rispetto alla concorrenza. Una ricognizione ragionata delle possibili rappresentazioni 
delle catene del valore, quindi, parte necessariamente da tali modelli.  
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77. Tra i numerosi esempi cui è possibile rivolgersi, quelli tratti dal settore 
radiotelevisivo appaiono subito rilevanti perché, da un lato, tengono conto dell’epocale 
trasformazione che il broadcasting ha subito grazie alla digitalizzazione ben prima di 
altri settori economici e, dall’altro lato, provano a esplicitare la complessità (si potrebbe 
dire “ontologica”) dei settori dell’informazione e della comunicazione. 13 
78. In particolare, le catene del valore della filiera televisiva hanno tradizionalmente 
visto la segmentazione delle attività in tre fasi: 1) produzione, 2) creazione del 
palinsesto e 3) distribuzione. Inoltre, a seconda delle finalità e del soggetto proponente, 
hanno dettagliato nelle schematizzazioni: la produzione dei contenuti (svolta 
dall’emittente stessa o da società indipendenti); la creazione di palinsesti (in quanto 
attività caratterizzante l’emittente, che detiene, appunto, la responsabilità editoriale della 
scelta del contenuto audiovisivo trasmesso e ne determina le modalità di 
organizzazione); la gestione della rete (frequenze e infrastrutture di rete per la diffusione 
del segnale), in capo all’operatore di rete; la gestione delle risorse correlate, curata da 
diversi soggetti dotati dei relativi titoli abilitativi (integrati o meno con i precedenti 
soggetti). In quest’ottica, numerose sono le rappresentazioni proposte da policy maker e 
centri di ricerca che descrivono la catena del valore secondo i parametri dei modelli 
lineari (cfr. ad esempio Figura 9 e Figura 10).14 
 

Figura 9 – Catena del valore nei mercati della diffusione dei contenuti 

 
Fonte: Autorità 2006 

 

                                                   
13 Complessità dovuta sia alle caratteristiche intrinseche dei beni veicolati, sia alla struttura dei prezzi sia 
infine alla tendenza verso forme di concentrazione verticale dei processi registrata nei principali operatori 
operanti nel macro-settore. In particolare, i beni possono essere visti, di volta in volta, come beni pubblici 
classici (Owen & Wildman 1992), beni informazione (Varian & Shapiro 1998), shared goods (Bakos, 
Brynjolfsson & Lichtman 1999), beni esperienza (Nelson 1970), beni di natura meritoria (Musgrave 
1959), mentre i prezzi possono essere positivi (come per gli utenti dei servizi di pay-tv) ma molto più 
spesso nulli (come per i fruitori della free tv/radio/stampa/servizi internet advertsing based). 
14  Tali rappresentazioni, ovviamente, pagano lo scotto di fotografare flussi di valore in settori 
particolarmente dinamici, che già da molti anni sono stati significativamente trasformati dall’innovazione 
tecnologica, intervenuta nel corso del tempo ai vari livelli della filiera (si veda infra par. 2.2), apportando 
complessità all’analisi. 
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Figura 10 – Catena del valore del settore televisivo 

 
Fonte: elaborazione dell’Autorità su dati Fondazione Rosselli 2006 

 
 
79. Analogamente, considerando il settore delle telecomunicazioni e, in particolare, i 
mercati delle comunicazioni mobili e personali, è possibile evidenziare il flusso di dati 
che, partendo dal fornitore dei contenuti, attraversa le reti degli operatori mobili 
(infrastrutturati o virtuali), giunge al dispositivo mobile connesso (smarthphone, tablet, 
ecc.) e consente infine la fruizione all’utente (vedi Figura 11). 

 
Figura 11 – Catena del valore del mobile 

 
Fonte: Autorità 2011 
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- nell’editoria. 
80. Sebbene broadcasting e telecomunicazioni mobili siano indiscutibilmente settori 
complessi e dinamici, anche altri settori più tradizionali dell’industria dell’informazione e 
della comunicazione offrono interessanti esempi di raffigurazioni lineari. Ad esempio, nel 
campo dell’editoria i processi produttivi trovano un’utile rappresentazione attraverso 
l’organizzazione di successive attività che consistono, a un estremo, nella raccolta ed 
elaborazione delle informazioni strumentali alla creazione del contenuto originale e, 
all’altro estremo, nella lettura del prodotto da parte dell’utente finale. Diverse sono le fasi 
intermedie, articolate a seconda del prodotto editoriale e riconducibili a differenti 
prestazioni fondamentali (OECD, 2010): la creazione del contenuto da parte di giornalisti, 
fotografi e disegnatori che si avvalgono dei servizi di agenzie stampa e fotografiche; 
l’aggregazione dei diversi contenuti per il tramite del lavoro di redazione (copy-editing, 
editing e graphical work) del quotidiano, periodico, libro, ecc.; le attività di raccolta della 
pubblicità; la stampa e la pubblicazione del prodotto editoriale; la distribuzione del 
prodotto basata di norma su capillari reti commerciali che operano all’ingrosso 
(distributori) e al dettaglio (edicole, librerie, punti vendita) (vedi Figura 12).  
 

Figura 12 – Catena del valore del settore editoriale 

 
Fonte: OCSE 2010 

 
81. Le incessanti innovazioni di processo e di prodotto tuttavia incidono, senza 
soluzione di continuità, sull’assetto dell’industria delle comunicazioni e 
dell’informazione. Un ben noto esempio è rappresentato dalla rete internet, che consente 
di by-passare in parte o in toto le tradizionali reti di distribuzione gestite da wholesaler 
e retailer e permette l’accesso diretto dei consumatori ai contenuti. Un altro fattore di 
cambiamento è costituito, nel comparto editoriale, dai cittadini che in virtù della natura 
partecipativa e interattiva dei nuovi media, unita ai bassi costi di circolazione dei 
contenuti nell’ambiente internet, diventano parte attiva nella produzione di notizie (c.d. 
citizen journalism) e si affermano come produttori di informazione. Allo stesso modo, il 
settore delle telecomunicazioni ha subito e subisce profonde trasformazioni, ad esempio, 
con l’ingresso dei servizi online proposti dagli over-the-top. La crescita del numero di 
transazioni e l’ampliamento del numero di servizi scambiati nell’ecosistema riduce 
dunque la capacità esplicativa delle raffigurazioni lineari e sequenziali.  
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82. La commercializzazione dei servizi di comunicazione presuppone la gestione di 
un complesso sistema di relazioni tra una pluralità di soggetti e il coordinamento di 
numerose attività stratificate nello spazio e nel tempo. Sia che si consideri l’intero 
ecosistema digitale sia che ci si limiti alle filiere dei singoli settori, è infatti facile 
trovare interconnessioni tra più mercati collegati tra loro da relazioni di tipo verticale e 
orizzontale. Ad esempio, nel solo settore televisivo (anche quello di un decennio fa, del 
mondo analogico e del televisore in salotto) opera una moltitudine di soggetti economici 
(concessionarie di pubblicità, centri media, istituti di rilevazione delle audience, 
produttori di device per la ricezione del segnale, fornitori di servizi a vario titolo) che 
concorrono alla realizzazione delle attività principali (i.e. produzione programmi, 
costruzione del palinsesto, distribuzione del segnale) con funzioni solo apparentemente 
ancillari, ma in realtà indispensabili alla remunerazione delle attività core e al 
funzionamento stesso dei mercati.  
83. Di conseguenza, l’arricchimento delle dinamiche di collaborazione nella 
produzione di servizi digitali e l’esigenza di determinare con più precisione i diagrammi 
di flusso delle attività ha suggerito l’adozione di nuove forme di rappresentazione della 
catena del valore che, benché ancora fondate su logiche lineari e sequenziali, hanno 
messo in luce i processi iterativi, di retroazione e di feedback, strumentali alla 
realizzazione del prodotto finale. Alcune mappe dell’industria delle comunicazioni e 
dell’informazione propongono quindi schemi di relazione a due dimensioni che 
presentano in modo esplicito i rapporti tra attività e soggetti in forma di matrice.  
84. In tal senso, nell’ecosistema di internet, una modellizzazione lineare che rende conto 
delle funzioni produttive, dell’intreccio di attività e degli attori coinvolti è stata proposta da 
A.T. Kearney nella cosiddetta Internet Value Chain: il processo parte in questo caso dai 
contenuti e arriva all’utente, attraverso gli stadi successivi rappresentati dagli e-service, 
dagli strumenti di abilitazione, dalla connettività e dalle interfacce di utente. L’ampia 
estensione dell’analisi fa sì che in ogni categoria vengano racchiusi diversi stakeholder, 
come nel caso degli online-services (che contengono i fornitori di servizi di comunicazione, 
di ricerca informazione, di intrattenimento e di e-commerce) e degli user interface (media 
player, browser, smartphone, ecc.) e degli altri segmenti proposti (vedi Figura 13).  
 

Figura 13 – Internet Value Chain 

 
Fonte: A.T. Kearney 2010 
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85. Anche altre società di consulenza hanno proposto simili filiere per l’ecosistema 
digitale o sue parti, seppur articolando in maniera diversa gli stakeholder. Ad esempio, 
Cisco propone, in forma di matrice, la catena del valore del cloud computing (vedi 
figura 14), cioè l’insieme delle tecnologie informatiche che permettono a) l’erogazione 
dei servizi di accesso ai contenuti, in remoto e virtuali (Software as a Service, SaaS), b) 
lo sviluppo e il delivery di servizi applicativi con specifiche piattaforme (Platform as a 
Service, PaaS) e c) la gestione delle risorse di elaborazione, memoria e comunicazione 
(Infrastructure as a Service, IaaS).  
 

Figura 14 – La catena del valore del cloud computing 

 
Fonte: Cisco 2012 

 
86. La rappresentazione in forma matriciale è proposta altresì da alcuni policy  
maker. Ad esempio, OFCOM pone al centro delle attività produttive digitali un insieme 
di relazioni sussunte nel termine Internet core (sostanzialmente l’interconnessione tra i 
diversi ISP), cui sono legate sia fisicamente sia virtualmente le attività di gestione della 
rete, le content delivery network, gli online service provider e i consumatori (vedi figura 
15). 
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I modelli non 
lineari a due 
versanti 

Esempi: 
- nelle 
comunicazio-
ni 
elettroniche; 

Figura 15 – Internet Value Chain 

 
Fonte: OFCOM 2010 

 

2.2. I modelli non lineari  
 
87. In questo quadro, caratterizzato dalla presenza di diverse categorie di produttori 
e dall’intreccio di relazioni sottostanti la produzione di servizi digitali, sono emerse 
rappresentazioni della catena del valore basate su sistemi non lineari. Tra questi, 
l’applicazione dei canoni della letteratura sui two-sided markets al settore delle 
comunicazioni e dell’informazione ha suggerito uno schema triangolare di relazioni, 
facendo leva sul rapporto di complementarità esistente tra i diversi player, i fornitori di 
servizi e contenuti, i consumatori e i fornitori di servizi di intermediazione (gatekeeper). 
In particolare, l’utilità del consumatore finale nel mondo delle comunicazioni è funzione 
della quantità e della qualità dei prodotti sviluppati dai fornitori di servizi e contenuti 
(nonché di altri elementi tra cui la velocità della connessione fornita dagli ISP). Allo 
stesso modo, la funzione di produzione dei fornitori di servizi e contenuti è influenzata 
positivamente dal numero di utenti che accedono alla rete (nonché da altri elementi tra 
cui la velocità della connessione). L’incontro delle due parti, che rappresentano i due 
versanti del mercato, è agevolato dall’azione di un agente, il gatekeeper, che fornisce 
servizi di intermediazione per i quali i soggetti appartenenti ai due versanti del mercato 
sono disposti a corrispondere un pagamento. 
88. La letteratura sui mercati a due versanti è stata applicata, dal policy maker, al 
mercato dei servizi dati in mobilità e, più in generale, ai mercati dei servizi di accesso a 
internet in cui gli ISP sono individuati come intermediari tra gli utenti finali disposti a 
pagare per l’accesso a internet e i content provider che domandano accesso alla rete (e ai 
clienti attestati sulla rete dell’ISP) per la diffusione dei propri contenuti, applicazioni e 
servizi online. È il caso, ad esempio, di quanto proposto da Ofcom e dalla Commissione 
europea (2010), dall’Agcom (2011, Figura 16) e dal Berec (2012a, Figura 17). 
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Figura 16 – Internet value chain 

 
Fonte: Autorità 2011 

 
Figura 17 – Internet value chain 

Fonte: Berec 2012a 
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- nel settore 
media. 

I modelli 
circolari 

89. L’approccio analitico dei mercati a due versanti – come evidenziato anche 
dall’Autorità in più riprese15 – è altresì applicabile a tutti i servizi media advertising 
based (vedi figura 18), ove la piattaforma gestita dal fornitore di servizi media 
rappresenta l’elemento di congiunzione che consente di soddisfare le domande di due 
gruppi di consumatori: i fruitori del mezzo e gli inserzionisti pubblicitari, con l’ausilio 
di altri soggetti quali le concessionarie di pubblicità, i centri media e gli istituti di 
rilevazione delle audience. Nel primo versante gli utenti soddisfano il proprio bisogno 
di informarsi e intrattenersi pagando sia un prezzo positivo (ma solo nel caso della pay 
tv e dei giornali quotidiani o periodici non free) sia “subendo” il messaggio 
pubblicitario. Nel secondo versante, invece, il bene prodotto è lo spazio pubblicitario 
offerto dagli editori (o dalle concessionarie) agli inserzionisti pubblicitari (o ai centri 
media), ossia alle imprese che producono i beni la cui vendita è promossa presso i 
telespettatori/consumatori.16 L’utente si caratterizza in questo caso come recettore di 
messaggi pubblicitari, ma anche come prodotto (c.d. eyeballs) offerto 
dall’emittente/mezzo ai propri clienti, cioè le imprese che intendono pubblicizzare un 
prodotto. Il prezzo pagato dall’inserzionista è influenzato da variabili relative alla 
congiuntura economica, alle pratiche commerciali, alle tipologie di pubblico offerto, 
alle tipologie di spazio pubblicitario stesso e alla collocazione temporale. 
 

Figura 18 – Il settore dei media come mercato a due versanti 

Fonte: Autorità 2012 
 
90. Negli ultimi anni, però, l’innovazione tecnologica ha trasformato radicalmente 
l’Information and Communication Technology e ha aumentato la complessità di tutti i 
settori dell’industria, moltiplicando attori e transazioni, rinnovando prodotti e processi. 
Tale complessità si evince anche dai tentativi di mappatura che regolatori e analisti 
hanno proposto utilizzando rappresentazioni in cui si evidenziano elementi di circolarità 
e in cui acquisisce maggiore centralità l’utente.  

                                                   
15 Cfr. in particolare l’Allegato A alla delibera n. 551/12/CONS. 
16 In realtà il meccanismo che regola tale rapporto è molto complicato: la disponibilità a pagare degli 
inserzionisti aumenta all’aumentare dell’audience, ma l’aumento delle interruzioni pubblicitarie scoraggia 
gli spettatori (Motta & Polo 1997: 6), dunque benché ancora in discussione sembra ci sia una relazione 
negativa tra interruzioni pubblicitarie e attrattività per gli utenti. Cfr. Gabszewicz et al. 2004. 
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Esempi: 
- nel mercato 
musicale; 

91. Questi fenomeni, se inizialmente evidenziati per lo più in settori non regolati – 
quello musicale è stato pioniere in tal senso (vedi Figura 19) – trovano oggi ampia 
evidenza anche nell’audiovisivo, nell’editoria e in generale in tutto l’ecosistema digitale. 
 

Figura 19 – La catena del valore nel mercato musicale 2.0 

 
Fonte: Netconsulting 2008 

 
92.  Ovviamente, a seconda delle esigenze e del punto di vista, è stato privilegiato 
nella rappresentazione l’uno o l’altro degli aspetti caratterizzanti l’attuale contesto 
industriale: la convergenza dei settori (i cui confini, tradizionalmente definiti sulla base 
degli output prodotti, risultano sempre meno marcati, data la grande varianza di processi 
produttivi, input e tecnologie impiegate) e il ruolo proattivo del fruitore del 
servizio/utente/destinatario del messaggio. 
93. Da un lato, infatti, negli anni è aumentato tout court il numero degli stakeholder 
operanti nell’ecosistema digitale, grazie a una già nota disintegrazione delle filiere 
tradizionali 17  che lascia spazio a nuove attività e nuovi soggetti (dagli utenti che 
diventano essi stessi soggetti economici attraverso il mercato dei dati personali, ai 
sistemi che svolgono in maniera autonoma funzioni tradizionalmente offerte 
direttamente dai gestori delle reti o dai fornitori di contenuti), ma anche a nuove 
dimensioni (la garage economy che convive con la tendenza alla concentrazione) e 
strategie di espansione, volte a rispondere, ad esempio, alla crescente natura 
transnazionale dei mercati. 

94. Dall’altro lato, si moltiplicano e si complicano di conseguenza le transazioni tra i 
soggetti economici stessi, rendendo più complessi e technology driven i modelli di 
business consolidati nel mondo offline o dando vita a realtà economiche completamente 
nuove (ad esempio nell’ambito degli user-generated content, quei contenuti disponibili 

                                                   
17 Cfr. Storper, M., & Christopherson, S. (1986 e 1987); Chan–Olmsted, S M. & Goro Oba (2006); Funk, 
J.L. (2008). 
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- a livello di 
interconnessio-
ne IP. 

in rete caratterizzati da “una certa percentuale di sforzo creativo” e “realizzati al di fuori 
degli ambienti professionali”).18 

95. Anche il BEREC schematizza, evidenziando gli elementi di circolarità, le 
relazioni commerciali tra gli stakeholder dell’ecosistema digitale ponendo attenzione 
sulle funzioni dei diversi soggetti ivi operanti a vario titolo (ad esempio, Content and 
Application Providers, utenti, Internet Service Providers; Content Delivery Networks), 
sia nel mercato retail che nel mercato wholesale (vedi figura 20). Similmente, l’ARCEP 
(2010) evidenzia soprattutto gli elementi di retroazione e feedback tra gli stakeholder 
stessi. 

 
Figura 20 – Il settore dell’interconnessione IP 

 
Fonte: BEREC 2012b 

 
96. Dunque, nelle schematizzazioni circolari, le analisi da un lato si concentrano 
sulla accresciuta dimensione verticale (con i nuovi elementi di intermediazione 
introdotti da internet), dall’altro privilegiano i sempre più numerosi legami della 
dimensione orizzontale (con i nuovi loop che possono favorire processi di convergenza 
tra servizi un tempo distinti e ora sempre più contigui, quali tlc, radio-tv, editoria e 
intrattenimento). Il cambiamento avviene tanto nei mercati all’ingrosso nei quali i 
diversi attori della catena del valore scambiano i beni intermedi, quanto nei mercati al 
dettaglio dei servizi di comunicazione destinati agli utenti finali. Si registrano 
complesse relazioni economiche che avvengono tra produttori dei contenuti, piattaforme 
trasmissive, intermediari ai vari livelli e tipologia di clientela, all’ingrosso e al dettaglio. 
Nell’ecosistema digitale, infatti, uno stesso soggetto può al contempo essere fornitore e 
fruitore di servizi. Le relazioni economiche si configurano necessariamente in modo non 
gerarchico e paritario tra i diversi constituents dell’ecosistema digitale (vedi figura 21). 

                                                   
18 Cfr. OECD (2007). 
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Figura 21 – L’ecosistema digitale 

 
Fonte: Autorità 2011 

97. Nell’ecosistema connesso, infatti, l’introduzione delle tecnologie digitali ha 
ridefinito a monte la produzione dei contenuti per l’informazione e l’intrattenimento, 
ampliando gli orizzonti creativi grazie alle tecniche di registrazione, post-produzione, 
arrivando all’Internet of Things e introducendo nuove figure professionali e nuove 
nicchie di mercato. 
98. Essa ha inoltre influenzato la distribuzione dei prodotti e dei servizi, incidendo 
sulle dimensioni del mercato (in cui i confini nazionali diventano sempre più labili a 
fronte di una distribuzione transnazionale e globale dei contenuti) e sugli interessi 
economici in gioco; ciò vale tanto per le arene competitive, ove storiche figure operanti 
da decenni nei settori dell’Information, Communication and Media Technology si 
trovano a competere con nuovi soggetti nativi digitali, quanto per gli interessi 
geopolitici che vengono rimessi in discussione nel nuovo ecosistema. 

99. Infine, l’innovazione tecnologica ha inciso a valle, cioè al livello di fruizione e 
consumo dei servizi e prodotti, mostrando un’influenza impensabile fino a pochi decenni 
fa nei comportamenti sociali. Il ruolo degli utenti (consumatori, prosumer o produttori di 
“dati personali” a seconda dei punti di vista) acquisisce sempre maggiore rilevanza. Gli 
utenti sono soggetto e oggetto delle transazioni economiche; non sono più “passivi” 
fruitori dei contenuti audiovisivi (nessuno parlerebbe più di aghi ipodermici nell’era 
dell’accessibilità in modalità indipendente dai flussi di palinsesto e della fruizione extra–
televisiva) ma sono comunque potenziali vittime di pratiche commerciali più o meno 
scorrette e di comportamenti più o meno abusivi (da cui grande attenzione alla tutela dei 
minori e degli utenti deboli, alla media literacy, alla privacy e al diritto all’oblio, frodi, 
spam, phishing). 
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2.3. I modelli basati sulla centralità delle piattaforme 
 
100. L’edificio dell’ecosistema digitale è fondato – come emerge dalla rassegna dei 
principali modelli lineari e non lineari che sintetizzano la catena del valore dell’industria 
delle comunicazioni e dell’informazione e dei singoli mercati che la compongono – su 
una serie di mattoni che possono essere combinati tra loro in una pluralità di modi. Le 
unità elementari sono date dalle reti, dai servizi, dalle applicazioni, dai contenuti e dagli 
apparati. A questi elementi di base si aggiungono pilastri strutturali rappresentati da 
componenti hardware e sistemi software che favoriscono gli scambi e le transazioni 
commerciali. Le infrastrutture comuni, la cui gamma spazia dagli snelli sistemi di 
gestione di un blog ai potenti algoritmi di un motore ricerca, assumono il ruolo di 
piattaforme strumentali all’erogazione dei servizi digitali. 
101. In siffatto contesto, le piattaforme sono individuate come un fattore che  
caratterizza, allo stato attuale, l’industria delle comunicazioni e dell’informazione e che 
ne determina la struttura. “Industry platforms are products, services or technologies that 
are developed by one or several firms, and which serve as foundations upon which 
other firms can build complementary products, services or technologies” e, più in 
dettaglio, “platforms are technological building blocks that act as a foundation on top 
of which an array of firms, organized in a set of interdependent firms (sometimes called 
an industry “ecosystem”), develop a set of inter-related products, technologies and 
services” (Gawer, 2009). Di riflesso, le piattaforme contribuiscono a spiegare le nuove 
forme assunte dalla catena del valore che contraddistingue l’ecosistema digitale. 
102. La capacità delle piattaforme di incidere sulla struttura dell’industria deriva dalle 
proprietà dell’ambiente digitale. I servizi digitali, innanzitutto, hanno una natura 
modulare in quanto la loro produzione richiede diverse funzionalità tecniche, 
meccanismi di interazione e interfacce specifiche al fine di soddisfare i bisogni degli 
utenti finali. Pertanto, la fornitura di servizi digitali presuppone la realizzazione e la 
gestione di questi moduli e interfacce.  
103. L’aggregazione di questi elementi rappresenta un altro fattore caratterizzante 
l’ecosistema digitale in ragione del fatto che ciascun modulo non ha valore per se, 
mentre trae rilevanza dalla sua unione con altre funzionalità. Peraltro, i moduli sono 
usualmente multi-purpose e dunque le combinazioni dei fattori produttivi sono 
innumerevoli e tali da realizzare servizi idonei a soddisfare bisogni specifici dei singoli 
utenti, in modo personalizzato. 
104. Il processo di aggregazione e assemblaggio dei servizi beneficia, inoltre, della 
partecipazione degli utenti. L’utilizzatore del servizio – sia esso un utente finale o 
un’impresa che acquisisce il servizio come input produttivo per la fornitura di altri beni 
e servizi – ha la facoltà di contribuire alla produzione del bene digitale in virtù della 
possibilità offertagli di incidere nella costruzione dei singoli moduli e nella loro 
combinazione. Gli utenti non sono pertanto neutrali, ma concorrono alla creazione del 
valore. 

105. Le proprietà tecniche dei servizi si riflettono nella dimensione commerciale 
dell’ecosistema digitale, determinando processi di commodisation, personalisation e 
platformisation.  

Il ruolo delle 
piattaforme 
nell’ecosiste-
ma 

I platform 
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tecnici, 
 
 
 
 
 
di 
aggregazione, 
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di 
intermediazione 

e indirizzano 
il chicken 
and egg 
problem. 

106. Un primo effetto prodotto dalla tecnologia attiene alla standardizzazione di 
numerosi servizi digitali che assumono, per certi versi, il carattere di commodity, ossia 
di bene indifferenziato, prodotto in modo agevole e complementare al consumo di altri 
beni.  
107. In modo speculare e con esiti opposti, la versatilità degli strumenti tecnici 
contribuisce al processo di personalizzazione dei servizi offrendo soluzioni che 
consentono di adattare i prodotti dell’ecosistema digitale ai bisogni, alle potenzialità e 
alle aspettative dei singoli individui (c.d. personalisation).  

108. I meccanismi di funzionamento dei mercati digitali richiedono, in ogni caso, lo 
svolgimento di attività volte alla creazione e allo sviluppo dei mercati (c.d. market 
makers). I gestori delle piattaforme, in tal senso, fungono da intermediari tra diversi 
soggetti:  

i. gli utenti finali, disposti a pagare per entrare nella disponibilità di servizi digitali;  
ii. i service e content provider, che domandano accesso alla piattaforma (e ai clienti 

attestati su di essa) per la diffusione di contenuti, applicazioni e servizi digitali; 
iii. gli operatori di rete, che gestiscono le infrastrutture e domandano un’adeguata 

remunerazione, anche in virtù degli investimenti profusi nell’installazione di reti 
di nuova generazione;  

iv. i produttori di apparati, interessati a rendere i propri device interoperabili con 
servizi e contenuti e a promuovere il loro acquisto presso i consumatori. 

109. In questo contesto, i gestori delle piattaforme indirizzano il c.d. “chicken-and-
egg problem”, ossia assicurano che i diversi lati del mercato siano interessati a 
partecipare (get both sides on board) e, a tal fine, manovrano le leve di prezzo e quelle 
che attengono alla qualità e alla gamma dei prodotti. 

110. Sul versante dei prezzi, le piattaforme decidono sia il livello generale dei prezzi 
che la struttura dei prezzi relativi, ossia il rapporto tra il prezzo praticato agli agenti di 
un versante e il prezzo praticato agli agenti dell’altro versante. La struttura dei prezzi 
dipenderà dall’intensità relativa delle esternalità di rete incrociate prodotte dalle due 
categorie di agenti. In virtù delle esternalità incrociate di rete, la piattaforma può avere 
incentivo a sussidiare un lato del mercato con i ricavi generati sull’altro versante e tale 
incentivo dipende dalla legittima volontà di promuovere la formazione e lo sviluppo dei 
mercati. Più precisamente, nel processo di massimizzazione dei profitti, il gestore della 
piattaforma può fissare dei prezzi, su un lato del mercato, negativi o nulli, qualora le 
esternalità incrociate di rete prodotte dagli agenti di quel versante risultino 
sufficientemente marcate. In altre parole, il gestore della piattaforma potrebbe ridurre il 
prezzo praticato agli agenti di un lato del mercato per internalizzare le esternalità 
incrociate di rete di cui beneficiano gli agenti dell’altro lato del mercato. In tal senso, il 
gestore della piattaforma che internalizza le esternalità di rete incrociate compie – 
secondo i canoni della letteratura dei mercati a due versanti – una scelta socialmente 
ottimale nella misura in cui promuove la formazione e lo sviluppo del mercato.19 
111. In ordine alla qualità e alla gamma di servizi offerti – come esaminato in 
dettaglio infra nel par. 3.1 – l’impresa impegnata nel processo di costituzione della 
piattaforma fa leva su specifici asset (reti, servizi, apparati e software) e procede verso 
l’accumulazione progressiva di ulteriori funzionalità dell’ecosistema. Ad esempio, 
Microsoft e Google hanno costruito la loro forza in ragione della creazione di prodotti 

                                                   
19Cfr. delibera n. 39/11/CONS, allegato B. 
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La centralità 
delle 
piattaforme 
nella catena 
del valore 

innovativi, un sistema operativo e un algoritmo di ricerca informazioni online, a cui 
sono stati aggiunti nel tempo servizi e contenuti digitali, pervenendo alla realizzazione 
di un’offerta ampia e integrata; in modo analogo, le imprese di telecomunicazione e i 
broadcaster, a partire dalle tradizionali attività di tlc e di broadcasting, tendono verso 
l’inclusione di ulteriori servizi e contenuti al fine di affermarsi come piattaforme. 
112. Dalle proprietà tecniche ed economiche dell’ecosistema digitale – sopra 
rappresentate seguendo gli schemi proposti in letteratura dalla c.d. platform theory – 
discende la centralità assunta dalle piattaforme che si collocano in una posizione 
centrale all’interno della catena circolare del valore.  
113. Le piattaforme si propongono come hub intorno a cui si sviluppano le attività di 
installazione e gestione delle reti, la produzione di servizi, contenuti e applicazioni 
digitali, nonché la costruzione di apparati. Di conseguenza, nei termini più generali e 
rappresentativi dell’intera industria delle comunicazioni e dell’informazione, uno 
schema circolare della catena del valore che ruota intorno alle piattaforme, che agiscono 
come catalizzatori degli scambi commerciali (vedi Figura 22).  
 

Figura 22 – La catena del valore dell’ecosistema connesso 

 
Fonte: Autorità 

 
114. La rappresentazione circolare della catena del valore contraddistinta dalla 
centralità delle piattaforme contribuisce, peraltro, a mettere in luce due tendenze che 
attraversano l’ecosistema digitale: la replicabilità degli schemi di produzione e la 
progressiva espansione del perimetro dell’ecosistema. 
115. Avuto specifico riguardo al primo profilo, le proprietà tecniche ed economiche 
sottostanti l’ecosistema digitale, riconducibili in estrema sintesi alla modularità della 
produzione e alla moltiplicazione delle attività di intermediazione, conducono a 
rinvenire analoghi schemi di produzione, replicati su più livelli, nel campo dei servizi di 
comunicazione elettronica, dei servizi media e dei servizi digitali online, nonché nei 
specifici mercati che compongono le diverse aree merceologiche del settore. Come in 
un frattale, i caratteri geometrici dell’ecosistema digitale si ripetono nelle forme, in 
modo analogo, su scale diverse e i tratti essenziali non cambiano se osservati con una 
lente di ingrandimento (c.d. omotetia digitale). 
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La 
replicabilità 
degli schemi 
di produzione 

116. In particolare, in un ambiente multi-versante, caratterizzato dalla presenza di 
esternalità di rete incrociate e da schemi di produzione basati sull’aggregazione di più 
servizi, le piattaforme modulano i prezzi e la gamma dei servizi offerti in funzione della 
specifica transazione. L’obiettivo è internalizzare le esternalità ed estrarre il maggiore 
valore possibile da ogni versante. E il ruolo di piattaforma può essere ricoperto da 
diversi soggetti: una piattaforma può essere rappresentata da operatore intermediario tra 
un fornitore di contenuti e la clientela finale che accede alla rete, dal motore di ricerca 
che individua i contenuti, dal produttore di apparati che facilita l’accesso a servizi e 
contenuti, dal broadcaster, che consente l’incontro tra telespettatori (eyeballs) e 
inserzionisti pubblicitari. Pertanto, il soggetto che assume il ruolo di intermediario è 
determinato di volta in volta all’interno del sistema, in modo endogeno, e ciò rende 
mobile la definizione di mercato rilevante (anche detti shifting sided markets). 
117. Questa logiche – vale a dire prezzi strutturati a seconda delle esternalità prodotte, 
gamma di servizi offerti in funzione della base dei clienti e centralità delle piattaforme – 
coesistono su diverse scale: a livello macro, nel portafoglio di attività svolte dalle 
imprese, a livello micro, nella determinazione delle singole offerte commerciali 
proposte agli utenti finale. Ne discendono processi omotetici nell’offerta, ossia la 
ripetizione su più livelli delle medesime pratiche commerciali.20  
118. La replicabilità degli schemi di produzione (c.d. omotetia digitale) e il continuo 
“spostamento” dei confini del mercato (c.d. shifting sided market) vale tanto nella 
struttura dei mercati quanto nelle modalità di fornitura dei servizi. Le imprese, 
indipendentemente dal settore di appartenenza, tendono a “conquistare il centro” 
dell’ecosistema, fungendo da catalizzatori degli scambi in virtù dell’aggregazione di 
servizi. Le Telco, i broadcaster, gli editori, i colossi internet e le tech-companies mirano 
a centralizzare le transazioni tra i diversi soggetti svolgendo il ruolo di intermediari. 
Tale replicabilità è osservata sia nell’ecosistema digitale nel suo complesso (vedi Figura 
23) sia nei singoli comparti che lo compongono (vedi Figura 24). 

Figura 23 – La replicabilità degli schemi di produzione dell’ecosistema digitale 

 
Fonte: Autorità 

                                                   
20 Cfr. il rapporto Screen Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, piattaforme e contenuti, pag. 
26, disponibile sul sito dell’Autorità. 
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Figura 24 – La replicabilità degli schemi di produzione dei singoli settori digitali 

 
Fonte: Autorità 

 

119. In ordine alla replicabilità dei meccanismi di offerta dei servizi digitali, si 
consideri ad esempio il fenomeno della personalizzazione dei contenuti. È noto che nei 
media si registra la crescita dei servizi non lineari e del personal video recording, nelle 
tlc sono centrali i servizi della telefonia mobile e personale, e in generale il mondo 
online è caratterizzato dalla presenza di prodotti che ciascun utente ha modo di adattare 
ai propri gusti e alle proprie preferenze. Su una scala più piccola, ad esempio 
limitatamente all’editoria, si osserva la diffusione di servizi che suggeriscono gli e-book 
da acquistare in base ai file memorizzati sul proprio dispositivo (come il caso del 
servizio Kindle MatchBook). E ancora più in dettaglio, ad esempio nel campo 
dell’editoria digitale scolastica, le tecnologie digitali abilitano la personalizzazione del 
proprio libro di testo (come per il servizio Create della McGraw-Hill). Oppure, nel 
mercato della musica digitale – come evidenziato da Chris Anderson – pattern di 
consumo simili si osservano sia nell’intero settore che in piccoli segmenti del digital 
audio, quale il jazz afro-cubano (vedi Figura 25), determinando un’offerta articolata su 
alcuni prodotti blockbuster e tanti prodotti di nicchia. 



La catena del valore e i modelli di business dell’ecosistema digitale 

Pagina 42 di 91 

L’espansione 
del perimetro 
dell’ecosistema 

Figura 25 – L’omotetia nella vendite di musica digitale 

 
Fonte: Anderson 

 
120. La natura modulare dei servizi digitali e la centralità delle piattaforme mettono 
in moto altresì forze che modificano il terreno in cui operano l’ecosistema digitale e i 
relativi processi evolutivi. Infatti, l’azione sistemica e sinergica delle piattaforme, delle 
reti, dei servizi e dei contenuti consentita dal paradigma delle tecnologie digitali ha una 
portata espansiva nella direzione di una progressiva estensione dei confini del mondo 
delle comunicazioni. In particolare – come messo in luce dai rapporti I servizi e le 
piattaforme applicative per le comunicazioni e i media digitali e I servizi e le 
piattaforme applicative per le imprese e la pubblica amministrazione disponibili sul sito 
www.agcom.it – la mappatura dettagliata dei servizi per le comunicazioni interpersonali 
e i media digitali, nonché per le imprese e la pubblica amministrazione evidenzia come 
la de-strutturazione e la de-compartimentazione proprie dei linguaggi e delle tecnologie 
digitali agiscano sia sulle linee di demarcazione “interne”, che tradizionalmente 
separavano le diverse aree dei media e delle comunicazioni, sia sui confini “esterni” che 
con chiarezza dividevano l’ecosistema mediale dalle altre aree, non immediatamente 
“comunicative”, del sistema sociale.  

121. In particolare, il processo di platformisation attualmente in corso è strumentale 
all’allargamento progressivo dei confini dell’ecosistema digitale, favorendo l’inclusione 
nei domini digitali di aree strutturali del sistema-paese che un tempo intrattenevano con 
i linguaggi e le tecnologie mediali un rapporto puramente strumentale. In tal senso, il 
mondo dell’impresa e quello della pubblica amministrazione possono sfruttare le 
innovazioni – tecnologiche, semantiche e socio-culturali – proprie dei linguaggi digitali 
per proporre nuovi prodotti e servizi digitali e per contribuire allo sviluppo 
dell’ecosistema connesso. 
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3. I modelli di business  
 
122. La disamina dei modelli idonei a rappresentare la catena del valore 
dell’ecosistema digitale (cfr. supra cap. 2) restituisce una fotografia composta, in primo 
piano, da diverse macro-tendenze strutturali. Il carattere modulare dei sistemi di 
produzione e di consumo dei servizi digitali. La ricorrenza di meccanismi di 
intermediazione e di interfacce che aggregano le diverse componenti produttive. La 
centralità assunta dalle piattaforme che fungono da strutture abilitanti nella fornitura e 
nella fruizione dei servizi digitali. La replicabilità degli schemi di produzione e la 
mobilità dei confini dei mercati. La portata espansiva del paradigma delle tecnologie 
digitali, che innesca un processo di allargamento del perimetro del settore, orientato 
verso l’inclusione di nuove attività e nuovi ambiti merceologici all’interno 
dell’ecosistema digitale. 
123. Sullo sfondo della fotografia rimangono elementi portanti del settore, nel 
presente come nel futuro. Le infrastrutture che veicolano il segnale digitale. I servizi 
voce, audio e testo trasmessi sulle reti di comunicazione. I programmi e i contenuti 
creativi predisposti nel campo dell’informazione e dell’intrattenimento. Gli apparati di 
trasmissione e di ricezione che facilitano la produzione e il consumo dei servizi e dei 
contenuti digitali, nonché l’accesso alle reti. 
124. L’insieme di questi elementi compone, come visto, la catena del valore 
dell’ecosistema e si riflette sull’azione dei diversi soggetti, certamente numerosi data 
l’ampia gamma di prestazioni comprese nell’ecosistema digitale, la cui azione è 
riconducibile a cinque categorie principali di stakeholder (cfr. supra cap. 1): le Telco  
(vale a dire gli Internet Service Provider, ISP, o Internet Access Provider, IAP), i 
broadcaster e i produttori di contenuti (content provider), i Net Giants e le imprese 
internet (fornitori dei servizi e applicazioni digitali, anche detti service and application 
provider, SAP), le tech-companies (device provider) e i gestori delle piattaforme 
(platform operator).  
125. Nello scenario in continua evoluzione dell’ecosistema digitale, ciascun player 
cerca di “conquistare il centro dell’ecosistema” (il cosiddetto processo di 
platformisation) e pone in opera nuove strategie commerciali (business model) al fine di 
garantire la sostenibilità nel tempo delle attività aziendali.21 
126. Si tratta di nuovi e innovativi sistemi di commercializzazione dei servizi fondati 
sulla centralità delle piattaforme e su strategie che tengono in considerazione le 
esternalità di rete generate dai servizi digitali nell’ecosistema, le specificità degli 
information goods e le opportunità di differenziazione dei prodotti offerte dalle 
tecnologie digitali (cfr. infra par. 3.1). 
127. In parallelo, evolvono altresì le pratiche commerciali proposte dagli Internet 
Service Provider, dai fornitori di servizi e di contenuti digitali, dalle imprese del settore 
manifatturiero dell’ICT. La flessibilità delle tecnologie incide sui convenzionali modelli 
di pricing basati su pagamenti proporzionali alle quantità consumate (c.d. tariffe a 
consumo o usage-based), su introiti in somma fissa indipendenti dalle quantità 
consumate del servizio (c.d. tariffe flat) o ancora su un prezzo unico per una pluralità di 
                                                   
21 «Organizing exchanges and allocating various costs and revenue streams so that the production and 
exchange of goods and services becomes viable, in the sense of being self-sustainable on the basis of the 
income it generates» (Brousseau & Pénard 2007). 
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servizi (c.d. bundling) oppure fondati sulla monetizzazione degli ascolti attraverso la 
pubblicità (c.d. advertising). Questi modelli classici di pricing, aggiornati in funzione 
delle opportunità offerte dal paradigma delle tecnologie digitali, consentono nuove 
forme di valorizzazione dei servizi (cfr. infra par. 3.2). 
128. Lo scopo della seguente rassegna è duplice. Evidenziare le principali tendenze in 
atto nei modelli di business degli stakeholder dell’industria delle comunicazioni e 
dell’informazione. Esaminare l’impatto delle strategie commerciali internet-based 
sull’azione degli attori tradizionali delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media 
audiovisivi che, tuttora e in prospettiva, utilizzano come input produttivo reti digitali 
(infrastrutture wired e wireless e reti di diffusione del segnale radiotelevisivo) distinte 
dalla rete internet, benché quest’ultima costituisca, sempre più di frequente, un ulteriore 
strumento impiegato dagli operatori di telecomunicazione e dai broadcaster per 
soddisfare i bisogni di comunicazione, di informazione e di intrattenimento degli utenti 
finali.  
129. Il rapporto tra i servizi digitali prodotti e consumati offline e quelli disponibili 
online rappresenta, difatti, una questione attuale e concreta all’attenzione dei policy 
maker (cfr. Relazione annuale 2013, cap. 1). In particolare, si assiste, da un lato, a 
fenomeni di sostituzione dell’offline con l’online: si pensi alla diffusione dei sistemi di 
instant messaging e di VoIP che premono sui consumi di sms e dei servizi voce 
commutata.  Dall’altro lato, si registrano fenomeni di integrazione tra il mondo online e 
il mondo offline: si pensi alla capacità dei social network e dei commenti scambiati 
online in modo istantaneo di promuovere la visione di programmi diffusi sulle 
tradizionali reti televisive. In questo quadro, l’esame dei modelli di business 
contribuisce a delineare la traiettoria che sarà intrapresa dall’ecosistema digitale e, in 
particolare, a comprendere meglio in che misura i diversi stakeholder siano incentivati a 
promuovere forme di integrazione e meccanismi di sostituzione tra i servizi digitali 
offline e online. 
 

3.1. I modelli di business delle piattaforme 
 
130. Le piattaforme traggono la loro forza commerciale dalla capacità di favorire 
l’incontro tra: diverse categorie di utenti (match-makers); inserzionisti pubblicitari e 
consumatori (audience-makers); venditori e compratori (transaction-based businesses); 
imprese diverse operanti nel mercato dei servizi intermedi (shared input platforms).22  
131. Le attività in questione sono svolte in virtù della disponibilità di avanzati sistemi 
software e hardware e di capillari infrastrutture che consentono l’aggregazione di 
un’ingente quantità di potenziali clienti. 
132. La fornitura di questi servizi – match-making, audience-making ed e-commerce 
– trova il terreno privilegiato nell’ambiente internet, benché forme di intermediazione e 
aggregazione siano rinvenibili, in misura sempre più intensa, nelle offerte proposte dai 
soggetti che operano sulle tradizionali reti di comunicazione: si pensi alle offerte degli 
operatori di telecomunicazione che integrano in un’unica proposta commerciale il  
traffico voce illimitato, sms e connessione senza limiti a internet, servizi e contenuti 
televisivi, la disponibilità di uno smartphone e, ancora, servizi di e-mail e di 

                                                   
22 Cfr. Evans (2005) e Ballon (2009). 
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conservazione virtuale di file nel cloud (ad esempio, Deutsche Telekom); si pensi ai 
broadcaster televisivi che gestiscono le reti diffusive, predispongono i palinsesti lineari, 
propongono contenuti online a richiesta, oltre a prevedere applicazioni e prodotti mirati 
per il consumo su determinati apparati (ad esempio, BBC); si pensi ai produttori di 
apparecchi televisivi e connessi a internet (smart-tv, tablet, smartphone ecc.) che 
costruiscono la propria library di film, documentari e servizi televisivi, nonché i negozi 
virtuali di applicazioni e contenuti (ad esempio, Apple, Samsung); si pensi ai colossi di 
internet che costruiscono le proprie infrastrutture di trasporto e progettano apparecchi 
avanzati di accesso a internet da commercializzare congiuntamente ai numerosi servizi 
(di ricerca informazione, posta elettronica, VoIP, televisione, mappe, traduzione ecc.) e 
contenuti (video, audio, testi) che sono alla base del loro successo mondiale (ad esempio, 
Google).  
133. Ciascun player dispone, quindi, di asset strategici su cui far leva per proporsi, 
nel processo concorrenziale, come operatore di piattaforma in grado di aggregare una 
pluralità di funzioni e di servizi (cfr. Relazione annuale 2012, cap.1). I punti di forza 
delle imprese di telecomunicazione sono riconducibili innanzitutto alla gestione diretta 
delle reti di accesso e trasporto del segnale e, ancora, alla presenza di una rete 
commerciale diffusa sul territorio, al legame diretto con i clienti e all’ampia customer 
base. Sul versante dei broadcaster e degli editori, la qualità dei contenuti, l’expertise 
nella produzione di programmi e i rapporti tessuti con i produttori di contenuti creativi, 
nonché gli avanzati sistemi di gestione della pubblicità e delle sponsorizzazioni 
attraverso le concessionarie, rappresentano alcuni dei fattori strategici che possono 
essere utilizzati nel nuovo contesto concorrenziale. Le imprese manifatturiere dell’ICT 
controllano le funzionalità di base e avanzate consentite dagli apparati e indirizzano, in 
tal modo, le modalità di consumo dei diversi servizi digitali. In ordine alle internet 
company, i potenti sistemi di calcolo e gli algoritmi di gestione delle informazioni, 
accessibili su scala globale e capaci di realizzare prodotti personalizzati e interattivi, 
rappresentano alcuni degli asset sottostanti il successo dei colossi della Rete. 

134. L’esigenza di valorizzare gli asset strategici posseduti dall’impresa 
nell’ambiente espanso dell’ecosistema digitale comporta, dunque, l’introduzione di 
nuovi modelli di business che mirano a porre l’impresa al centro delle relazioni 
commerciali che interessano numerose categorie di soggetti.  
135. Negli ecosistemi digitale e connesso si configura, in tal senso, una concorrenza 
per il mercato, il mercato delle piattaforme che facilitano gli scambi e le transazioni 
commerciali relative ai servizi digitali.  
136. Di volta in volta, la rete, per quanto riguarda la gestione dell’accesso e della 
connettività, i contenuti e i servizi essenziali che orientano le scelte dei consumatori e 
gli apparati, quali ad esempio gli smartphone, fungono come elementi di partenza 
intorno ai quali è organizzata una proposta commerciale integrata. Infatti, il processo di 
costituzione della piattaforma avviene attraverso l’acquisizione progressiva, da parte di 
ciascun player interessato a espandersi, di ulteriori funzionalità peculiari ad altri attori. 
Microsoft, Google e molti ancora sono stati inizialmente produttori di singoli (o pochi) 
beni digitali individuali e semplici; in un momento successivo, per poter conquistare la 
posizione centrale di piattaforma, hanno iniziato a inglobare al loro interno nuovi servizi 
e contenuti. Questa tendenza ad assemblare core business di soggetti diversi influenza 
anche i meccanismi di concorrenza. 
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137. Le strategie commerciali volte a conquistare il mercato delle piattaforme sono 
composte da tre dimensioni strutturali (Brousseau e Pénard, 2007):  

i) la capacità di proporre servizi di intermediazione che, nel facilitare 
l’incontro di domanda e offerta, riduce i costi di produzione;  

ii) la capacità di comporre bundle di funzioni, servizi e contenuti che, 
attraverso lo sfruttamento di economie di scala e di varietà, riduce i costi 
di aggregazione;  

iii) la capacità di gestire le informazioni estratte dagli utenti che, nel 
garantire guadagni di efficienza, riduce le asimmetrie informative e 
consente al contempo la creazione di nuovi mercati.  

138. L’insieme di queste funzioni contribuisce all’effettiva conclusione delle 
transazioni tra i diversi soggetti dell’ecosistema che, altrimenti, non avrebbero luogo in 
assenza dell’azione di un’impresa di intermediazione.  
139. Più in dettaglio, le attività di intermediazione e di coordinamento costituiscono 
la prima variabile strategica utilizzata dalle piattaforme. Queste funzioni, in particolare, 
rispondono all’esigenza dei diversi stakeholder di avere un luogo virtuale in cui 
consentire, nel tempo e nello spazio, l’abbinamento di prodotti complementari e 
facilitare la commercializzazione dei diversi servizi digitali (c.d. market clearing). Il 
gestore della piattaforma digitale agisce pertanto in qualità di intermediario di 
informazioni (c.d. infomediary) proponendosi come centro unico di acquisto (one-stop-
shopping) e così facendo riduce i costi di transazione. 
140. Alla base delle attività di intermediazione e della capacità di incidere sui costi 
opreano le esternalità generate dai servizi digitali. Difatti, nell’ecosistema digitale, la 
soddisfazione di un agente, in termini di massimizzazione dell’utilità per gli utenti e dei 
profitti per le imprese, dipende ceteris paribus dal numero di individui degli altri gruppi 
che aderiscono alla piattaforma (c.d. esternalità di rete incrociate): ad esempio, l’utilità 
di un utente sarà tanto maggiore quanto più ampia è la scelta di contenuti, servizi, 
applicazioni e device abilitati all’interno della piattaforma; allo stesso modo, il fornitore 
di un contenuto video incrementa i propri profitti al crescere degli utenti e dei device 
connessi alla piattaforma.  

141. In questo contesto, i gestori dei servizi di intermediazione, da un lato, inducono i 
consumatori a utilizzare i servizi erogati dalle piattaforme e, dall’altro, incentivano le 
imprese (i fornitori di servizi, i produttori di contenuti, le aziende manifatturiere) nella 
produzione di beni e servizi interoperabili. La presenza di una piattaforma che coordina 
l’interazione dei diversi stakeholder rende più efficiente la gestione delle esternalità in 
quanto ha modo di incorporarle nei prezzi fissati ai diversi soggetti che chiedono 
l’accesso alla piattaforma: gli agenti che producono esternalità positive in misura più 
intensa (e quindi apportano un maggior valore alla piattaforma) beneficeranno di prezzi 
più bassi (anche nulli o al limite negativi) al fine di incentivare la loro adesione alla 
piattaforma. La riduzione dei prezzi (e dei relativi ricavi) dettata dalla necessità di 
internalizzare le esternalità sarà compensata sugli altri versanti, in cui verranno praticati 
prezzi più elevati. 
142. Uno dei fattori di successo dell’impresa che si propone come piattaforma 
dipende pertanto dalla capacità di gestire in modo efficiente le esternalità, 
predisponendo i corretti incentivi affinché utenti e imprese aderiscano alla piattaforma 
nella combinazione ottimale. 
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143. Le attività di aggregazione e di assemblaggio rappresentano la seconda 
dimensione su cui fanno perno le strategie dei gestori delle piattaforme e sono diretta 
espressione della natura modulare dei servizi digitali. La standardizzazione dei processi 
produttivi, insita nell’uso intenso della tecnologia e del protocollo internet, offre 
l’opportunità di comporre diverse funzionalità e servizi in un’unica proposizione 
commerciale. Peraltro, la presenza di elevati costi fissi per l’allestimento delle 
infrastrutture (server, software, ecc.) necessarie alla messa in opera dei servizi di 
gestione e la sussistenza di costi marginali bassi se non nulli nella fase della 
riproduzione dei servizi incentivano la realizzazione di piattaforme ampie e idonee ad 
aggregare una pluralità di servizi. Nel complesso, le piattaforme, in qualità di 
aggregatori, permettono guadagni di efficienza in quanto le attività di assemblaggio 
sfruttano le economie di scala e di varietà, a beneficio anche dei consumatori nella 
misura in cui la riduzione dei costi è traslata nelle condizioni economiche delle offerte 
congiunte.  

144. Contribuisce pertanto all’affermazione di una piattaforma la capacità di 
indirizzare alcune scelte strategiche in relazione alle modalità di aggregazione dei 
contenuti.  
145. In primo luogo, la piattaforma, al crescere delle funzioni e dei servizi gestiti, 
favorisce sì lo sfruttamento di economie di scala e di varietà, ma produce altresì un 
effetto “inquinamento” (pollution) derivante dalla maggiore complessità dell’offerta. Ne 
deriva un trade-off – che deve essere bilanciato dal gestore della piattaforma – tra 
piattaforme multi-sided e piattaforme più specializzate (one-sided), focalizzate su 
audience più piccole.  
146. In secondo luogo, la costituzione delle piattaforme presuppone una scelta da 
parte del platform provider circa gli standard tecnici strumentali alla produzione di 
servizi oggetto delle attività di aggregazione. Questi possono essere di natura 
proprietaria e chiusa, che promuovono un’ampia integrazione tra i servizi sviluppati 
all’interno delle piattaforme, oppure aperte, nel senso che ciascun soggetto utilizza i 
codici e le funzionalità del sistema nei limiti posti a garanzia della sua integrità e del suo 
funzionamento.  
147. In terzo luogo, le strategie di valorizzazione dei servizi di aggregazione 
muovono dalla scelta concernente il modello di business e in particolare le fonti di 
ricavo: in tal senso, la scelta primaria attiene alla prevalenza dei sistemi che mirano a 
imporre pagamenti diretti ai fruitori dei servizi oppure delle forme di remunerazione 
fondate sulla pubblicità.  
148. Il terzo elemento costituente le strategie commerciali delle piattaforme è dato 
dalla gestione delle informazioni che sono prodotte ed estratte dagli utenti. I sistemi 
informatici consentono l’accumulazione di ingenti quantità di dati sulle caratteristiche 
dei prodotti e le preferenze dei consumatori. Questo patrimonio di conoscenze è 
propedeutico alla realizzazione di nuove tecniche commerciali dei singoli servizi. 
149. In particolare, le imprese che si propongono come piattaforme hanno 
l’esigenza di massimizzare la quantità di informazioni apportate dagli utenti e, in tal 
modo, acquisire dati che potranno essere valorizzati attraverso la loro gestione. 
Nell’incentivare la produzione di dati, l’impresa può predisporre sistemi decentrati di 
circolazione delle informazioni, fondati sulla spontanea contribuzione degli 
stakeholder, aprendo i database, a certe condizioni, alla consultazione e all’uso dei 
diversi player. Questi sistemi ampliano il serbatoio delle informazioni raccolte. 
D’altra parte, un modello centralizzato in cui la piattaforma coordina e gestisce 
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direttamente i dati, aumenta il grado di controllo del patrimonio conoscitivo e le 
opportunità di un loro sfruttamento commerciale; tuttavia, riduce, presumibilmente, la 
quantità di informazioni raccolte. Il gestore della piattaforma, nel predisporre le 
proprie strategie commerciali, bilancia pertanto i vantaggi e gli svantaggi sottostanti 
l’approccio centralizzato e quelli provenienti dall’approccio decentralizzato di 
gestione dei dati. 

150. La combinazione di questi tre fattori – l’organizzazione delle transazioni, 
l’aggregazione delle funzionalità e la gestione delle informazioni estratte dagli utenti – 
descrive le strategie utilizzate dalle singole imprese che si impongono come piattaforme 
(Figura 26) e produce diversi modelli di business digitali. 
 

Figura 26 – Le componenti dei modelli di business digitali 

 
Fonte: Autorità  
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151. Seguendo e sviluppando la proposta di Ballon (2009), i modelli di business del 
mondo digitale possono essere descritti, nelle loro linee essenziali, mediante gli 
archetipi telco-centric, content-centric, service-centric e device-centric che 
contraddistinguono l’azione, rispettivamente, delle Telco, dei broadcaster, dei Net 
giants e delle Tech-companies. Pur nella loro varietà, il tratto distintivo che li accomuna 
è il ruolo di gatekeeper ricercato dall’operatore di piattaforma mediante il controllo di 
asset strategici, la gestione di interfacce, l’assemblaggio delle diverse componenti, la 
selezione e la raccolta di informazioni. Ciò che rileva per la piattaforma non è il 
possesso di tutti questi elementi ma piuttosto la capacità di esercitare e mantenere il 
controllo nel tempo di almeno un asset strategico. 

152. Così, nel modello telco-centric il fornitore di accesso (ISP o IAP) fa leva sui 
servizi di connettività e amplia la sua offerta includendo servizi e contenuti prodotti 
all’interno del gruppo oppure acquisiti dall’esterno, con accordi commerciali (un 
esempio è Vodafone Live!). Infatti, una Telco, da un lato possiede l’infrastruttura di rete, 
quindi raccoglie e gestisce le informazioni relative all’identità e alle attività svolte dai 
propri utenti e gestisce direttamente la relazione con il cliente, compresa l’attività di 
billing. Dall’altra parte, fornisce servizi e contenuti autoprodotti oppure acquisiti in base 
a negoziati ad hoc, anche in esclusiva, con terzi fornitori i quali, in assenza di accordo 
specifico, non possono liberamente accedere alla piattaforma; peraltro, l’offerta 
commerciale può essere estesa fino a inglobare la vendita di specifici device. Il flusso di 
ricavi proviene essenzialmente dall’utente finale che paga per i servizi di connettività e 
per l’accesso alla piattaforma (forme di cloud computing, indirizzi di posta elettronica 
etc. sono generalmente incluse nelle offerte dati delle Telco) benché altri ricavi possono 
essere generati dalla vendita, ad esempio, di servizi di IPTV; minore rilievo appaiono 
avere i ricavi da advertising (Figura 27). 

Figura 27- Modello di piattaforma telco-centric 

 
Fonte: Autorità 
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153. La piattaforma content-centric (Figura 28) propone all’utente finale l’accesso a 
una serie di prodotti editoriali e contenuti, autoprodotti o sviluppati da terzi. I broadcaster 
derivano la loro forza inter alia dalla qualità dei contenuti, dall’expertise nella produzione 
di programmi, dal valore del brand e dai rapporti tessuti con i produttori di contenuti 
creativi, nonché dagli avanzati sistemi di gestione della pubblicità e delle 
sponsorizzazioni attraverso le concessionarie. In generale, i content provider che si 
propongono come gestori di piattaforme traggono forza dal controllo di contenuti che 
hanno un riconosciuto valore (si pensi ai palinsesti dei grandi gruppi televisivi) o premium, 
capaci di attirare un’ampia base di clienti. Di norma la piattaforma content-centric non è 
legata da accordi con fornitori di accesso e infatti l’utente si collega ad internet mediante 
contratto specifico con il proprio operatore di rete. L’offerta della piattaforma è talvolta 
arricchita da servizi prodotti dagli utenti che sono resi disponibili in forma gratuita, 
sebbene l’upload sia vincolato dalle specifiche tecniche della piattaforma stessa. La 
principale fonte di ricavo è costituita, generalmente, dalla vendita di servizi pubblicitari, 
benché in taluni casi i pagamenti diretti degli utenti per l’accesso alla piattaforma e 
l’utilizzo di specifici servizi a pagamento rappresentino una parte rilevante del fatturato 
complessivo. Inoltre, un’importante fonte di guadagno è legata alla raccolta, alla gestione 
e alla commercializzazione delle informazioni prodotte dagli utenti, che costituisce 
un’ulteriore fonte di ricavi.  
 

Figura 28 - Modello di piattaforma content-centric 

 
Fonte: Autorità  

 
154. La valorizzazione delle informazioni raccolte dagli utenti e l’uso commerciale di 
avanzati sistemi di calcolo sono alla base di un altro possibile modello di business delle 
piattaforme, definito service-centric (Figura 29). In questo schema, il service provider 
(ad esempio, Google, Yahoo!, Amazon) costruisce una piattaforma attorno a un gruppo 
di servizi particolarmente attrattivi. Un’altra variabile strategica è data dalla capacità di 
aggregare una pluralità di servizi e applicazioni, afferenti a molteplici settori 
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merceologici, accessibili su scala globale e tali da realizzare prodotti personalizzati e 
interattivi. La principale fonte di ricavi, in termini generali, deriva dalla pubblicità 
sebbene il pagamento diretto degli utenti per lo specifico servizio possa costituire una 
soluzione alternativa o una fonte di reddito complementare agli introiti pubblicitari (si 
pensi ai servizi di instant messaging proposti da Whatsapp, che ha di recente introdotto 
micro-abbonamenti). 
 
 

Figura 29 - Modello di piattaforma service-centric 

 
Fonte: Autorità 

 
155. Il modello device-centric (Figura 30) è adottato dalle imprese manifatturiere che 
aspirano al ruolo di platform provider e s’incentra sulla fornitura di un device 
completamente integrato con servizi, applicazioni o contenuti accessibili dal dispositivo 
stesso (classici esempi sono l’iPhone di Apple e il Galaxy della Sumsung). Il fornitore 
del device controlla i sistemi di produzione degli apparati, nonché l’interfaccia utente e 
il proprio market, ossia il negozio virtuale di servizi, applicazioni e contenuti. La 
raccolta delle informazioni relative ai consumatori consente all’operatore di profilare gli 
utenti. Gli asset (servizi, contenuti e applicazioni) di cui la tech-company non dispone in 
maniera diretta sono acquisiti favorendo l’accesso alla piattaforma a sviluppatori 
indipendenti di servizi, applicazioni e contenuti. I ricavi della piattaforma device-centric 
sono generati, innanzitutto, dalla vendita di apparati e poi dei singoli servizi, contenuti e 
applicazioni proposti online agli utenti finali. Ulteriori ricavi possono essere assicurati 
dalla vendita di spazi pubblicitari. A sua volta la piattaforma, con meccanismi di 
revenue sharing, remunera gli sviluppatori attivi sul market. La connettività a internet 
costituisce un servizio distinto fornito da un operatore di rete fissa o mobile, che può 
essere parte di un’offerta congiunta accesso-servizi-contenuti e device. In tal caso, la 
piattaforma device-centric stipulerà un accordo di revenue sharing anche con il 
fornitore di servizi di accesso a internet. 
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Figura 30 - Modello di piattaforma device-centric 

 
Fonte: Autorità 

 
156. La presenza di una pluralità di modelli commerciali alla base delle strategie di 
platformisation – sopra sagomate in quattro tipologie, vale a dire telco-centric, device-
centric, content-centric e service-centric – prelude a nuovi assetti di mercato e, in effetti, la 
configurazione attuale e concreta dell’ecosistema connesso registra articolati sistemi di 
concorrenza. In particolare, i meccanismi concorrenziali assumono forma multi-sided, nel 
senso che le imprese competono tra loro su più versanti e la concorrenza si dispiega tra 
aziende di diverse dimensioni, dai grandi colossi di internet che offrono un’ampia gamma di 
servizi a società attive su alcuni versanti, fino a imprese che adottano modelli di business 
concentrati sulla vendita di servizi afferenti a un unico lato del mercato (one-sided).  
157. Sotto quest’ultimo profilo, sono state evidenziate alcune tendenze che si stanno 
verificando nell’ambito della competizione tra piattaforme che operano su più versanti 
(Evans, 2013). Un platform provider può affrontare la concorrenza di altre piattaforme 
multi-sided attive:  

- sui medesimi versanti, dando luogo a forme di concorrenza simmetrica (ossia 
che si dispiega sui medesimi anelli della catena), come nel caso della 
competizione tra Telco, oppure tra broadcaster o tra device provider o ancora tra 
service provider; 

- su alcuni ma non in tutti i versanti dell’ecosistema digitale, dando luogo a forme 
di concorrenza asimmetrica (ossia che si dispiega solo su alcuni anelli della 
catena), come nel caso della competizione Telco vs over-the-top (siano essi 
internet giants oppure tech-companies), oppure tra over-the-top e broadcaster, o 
ancora tra broadcaster e Telco. 

158. Nel complesso, il processo di platformisation intercetta una tendenza generale 
delle imprese che operano nell’ecosistema digitale consistente nell’affermazione delle 
offerte integrate, in cui la dimensione prevalente è data dalle relazioni “diagonali” che si 
instaurano nella fornitura di servizi, contenuti e apparati. L’integrazione delle offerte è 
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innescata dalla riduzione dei costi di produzione dei servizi digitali, soprattutto nella 
componente variabile, e della diffusione di numerosi prodotti tra loro complementari, 
che condividono elementi di costo. Ciascuna impresa tende pertanto ad occupare più lati 
della catena del valore. 
159. Ciononostante, le imprese multi-versante sembrano dipendere, in prevalenza, dai 
ricavi generati su specifici anelli della catena del valore. La principale fonte di ricavo di 
Apple e Samsung è data dalla vendita di terminali (smartphone, tablet, smart-tv, etc.) 
mentre i contenuti e i prodotti (quali i-Tunes) commercializzati congiuntamente ai 
device contribuiscono, in termini relativi, in misura minore al fatturato complessivo. Il 
reddito prodotto dalle Telco è tuttora legato, in larga misura, alla vendita di servizi di 
telefonia e di accesso a internet, benché numerosi siano i tentativi di diversificare 
l’offerta per mezzo della commercializzazione di contenuti audio-visivi (ad esempio, si 
pensi alle varie esperienze nel mondo dell’IPTV) e di servizi IT (ad esempio, di cloud 
computing). Google, Yahoo! e i colossi di internet, da un lato, e i broadcaster, dall’altro, 
fondano i lori modelli di business sulla vendita di spazi pubblicitari, senza comunque 
negare la presenza di prodotti che gli utenti possono acquisire a pagamento (in primis, i 
servizi di pay-tv). 
160. Queste diverse strategie di prezzo possono riflettere una duplice ragione. In 
primo luogo, le scelte possono derivare dalla naturale differenziazione delle strategie 
perseguita dalle singole imprese, che tengono conto delle specificità dei prodotti e degli 
obiettivi prefissati nel predisporre i sistemi di pricing. In secondo luogo, d’altro canto, 
nel momento in cui si assiste a una standardizzazione delle tecnologie e a processi di 
integrazione, le scelte attinenti il pricing e la gamma di servizi possono dipendere altresì 
da differenze nella struttura della domanda e nei costi di produzione sottostanti uno 
specifico modello di piattaforma. 
161. La concorrenza tra piattaforme e il relativo processo di platformisation sono 
segnati pertanto, da un lato, da un maggiore grado di integrazione tra servizi digitali in 
cui il carattere complementare è sempre più accentuato, dando luogo a forme di 
integrazione “diagonale”. Dall’altro lato, le differenze nella struttura dei costi possono 
determinare condizioni concorrenziali asimmetriche. 

3.2. I modelli di business degli operatori  
 
162. Le strategie e i sistemi di commercializzazione elaborati dalle imprese nel 
tentativo di assumere il ruolo di piattaforma si affiancano alla ricerca di nuove pratiche 
commerciali e forme di pricing che i singoli operatori (Telco, broadcaster, Net giants e 
tech-companies) mettono in campo per rispondere alle sfide e alle opportunità 
dell’attuale contesto tecnologico e di mercato. Queste pratiche prendono forma nella 
vendita dei singoli elementi dell’ecosistema – la gestione delle reti, la fornitura dei 
servizi, la produzione dei contenuti e la costruzione degli apparati – e si integrano con le 
strategie di platformisation al fine di adeguare le scelte commerciali delle imprese alle 
specifiche circostanze dei singoli mercati. 
163. Una prima esigenza delle imprese operanti nei singoli settori – reti, servizi, 
contenuti e apparati – riguarda la ricerca di strumenti che incrementino i ricavi a fronte 
di una mutata struttura di costi e di un ambiente maggiormente concorrenziale. Al 
riguardo, le specificità dei prodotti delle comunicazioni e dell’informazione unite alle 
nuove tecniche commerciali consentite dall’innovazione tecnologica rendono possibili 
nuove strategie di pricing. In particolare, la tecnologia consente la realizzazione di 
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strutture dei prezzi modulate nel tempo e nello spazio, e abilita processi di aggregazione 
e scomposizione di servizi e contenuti strumentali all’introduzione nel mercato di 
offerte che miscelano i pagamenti diretti degli utenti con forme di ricavo basate 
sull’advertising e, in taluni casi, con contributi volontari dei consumatori (ad esempio il 
crowdfunding). In parallelo, le imprese cercano di ampliare il perimetro delle loro 
attività commerciali. La conquista di nuove aree di mercato è testimoniata anche dalla 
crescente valenza strategica delle informazioni fornite dagli utenti, le quali 
rappresentano un patrimonio per la profilazione e la segmentazione della clientela, che 
può trovare una valorizzazione commerciale e produrre nuovi introiti. Nel complesso, la 
diversificazione delle fonti di ricavo è propedeutica sia all’espansione del fatturato delle 
imprese sia alla monetizzazione degli investimenti effettuati nell’ecosistema digitale. 
164. Un secondo elemento di carattere generale che informa le scelte delle imprese 
attiene all’esigenza di adeguare i meccanismi di pricing rispetto alle specificità della 
rete internet e di gestire l’integrazione dei servizi offline e online. Dal punto di vista 
degli operatori nativi del mondo offline (operatori di telecomunicazioni, broadcaster, 
editori, manifatturieri), l’adattamento all’ambiente internet avviene attraverso strategie 
di prezzo che ruotano principalmente attorno a varie forme di bundle e all’integrazione 
dell’offerta di servizi online e offline. I fornitori di accesso a internet puntano alla 
combinazione dei servizi di connettività, sia fissa sia mobile, insieme con la fornitura di 
contenuti, applicazioni e device all’interno di bundle variamente composti. I tradizionali 
fornitori di contenuti (broadcaster e editori) sfruttano la versatilità del digitale per 
segmentare e ampliare la loro offerta, da un lato affiancando ai ricavi pubblicitari forme 
di remunerazione di tipo pay, dall’altro rendendo fruibili i propri contenuti su più 
piattaforme alternative. Sul versante online le principali difficoltà sono riconducibili ai 
seguenti fattori: i) internet è nato e si è sviluppato prevalentemente sulla base di 
standard aperti e i suoi “prodotti” non sono stati da subito oggetto di transazioni 
monetarie; ii) le piattaforme svolgono un ruolo di primo piano nell’ecosistema, 
proponendo servizi in una certa misura fungibili rispetto a quelli prodotti dai 
tradizionali operatori di rete, servizi, contenuti e apparati; iii) l’ecosistema connesso 
tende a inglobare i servizi dell’ecosistema digitale, suggerendo talvolta agli operatori 
tradizionali di guidare con cautela i processi di integrazione dell’offerta offline (ossia 
dei servizi veicolati sulle tradizionali reti di comunicazione elettronica e di diffusione 
dei servizi media) con quella online (i servizi digitali offerti nell’ecosistema connesso) 
al fine di evitare la cannibalizzazione di tradizionali fonti di ricavo. Gli ecosistemi 
digitali e connesso rappresentano una sfida per la predisposizione di modelli di business 
sostenibili nel tempo e di efficienti schemi di prezzo. 

165. Più specificamente, le proposte commerciali si articolano sempre più spesso in 
prezzi flat e semiflat (pagamento di un prezzo unico e ricorrente nel tempo per il 
consumo di una quantità prefissata di un determinato servizio), offerte congiunte in 
abbonamento (c.d. bundle) e in meccanismi di tipo freemium evidenziando la tendenza 
delle imprese ad accostare versioni basic dei prodotti, disponibili gratuitamente, con 
versioni premium, che incorporano funzionalità avanzate e prevedono pagamenti diretti 
degli utenti.  
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166. In questo quadro, è possibile isolare due tendenze all’interno dei meccanismi di 
pricing concretamente adottati dalle imprese nell’ecosistema digitale e connesso: 

a) la diffusione delle forme di remunerazione basate su pagamenti diretti degli 
utenti, con il tentativo di affiancare alle offerte flat rate soluzioni tariffarie a 
consumo (usage based) (par. 3.2.1); 

b) la diffusione di schemi commerciali misti in cui i ricavi da inserzioni 
pubblicitarie sono integrati con forme di pagamento degli utenti (modelli 
freemium, contribuzione degli utenti, vendita di merchandising) (par. 3.2.2). 

167. Tali tendenze nelle metodologie di pricing emergono in modo trasversale con 
riferimento sia alla determinazione dei prezzi dei servizi offerti tramite internet (per 
esempio pubblicazioni elettroniche, servizi media e così via), sia alla fissazione dei 
prezzi per l’accesso a internet, cioè il prezzo della connessione alla rete. Di recente, a 
scopo esemplificativo, AT&T ha lanciato un’offerta per i servizi di accesso a internet da 
rete mobile denominata SponsoredData in cui l’utente che sviluppa traffico dati per 
l’accesso a determinati contenuti e siti (di società di servizi assicurativi e di cloud 
computing) non erode la soglia di traffico inclusa nell’abbonamento in ragione del fatto 
che l’ISP ha stipulato specifici accordi commerciali con i fornitori di servizi online. 
 

3.2.1. Diffusione dei servizi pay e rapporto tra abbonamenti (flat rate) e pagamenti a 
consumo (usage-based) 

 
168. I modelli pay, in cui il consumatore è chiamato a un esborso monetario per 
l’accesso ai contenuti e per l’utilizzo dei servizi digitali, hanno incontrato in passato 
difficoltà ad affermarsi sul web sia per fattori di carattere storico-culturale sia per 
motivazioni di ordine tecnico. Dal punto di vista storico-culturale, internet è nato sulla 
base di standard aperti e si è sviluppato in un contesto collaborativo e partecipativo e nel 
tempo si è affermata l’idea che ciò che circola sul web sia sostanzialmente gratuito per 
l’utente finale. A ciò si sono aggiunte difficoltà tecniche, che hanno riguardato la 
circolazione online di flussi monetari in maniera tecnicamente e giuridicamente sicura. 
Tuttavia, il quadro delineato è oggi sensibilmente mutato. Gli ostacoli tecnici sono in gran 
parte superati: gli strumenti di pagamento online risultano sempre più pratici e di agevole 
utilizzo. Anche l’attitudine dei consumatori a fare acquisti online è di molto aumentata ed 
è una tendenza evidente soprattutto nell’e-commerce. Restano dei limiti percepiti da 
alcune tipologie di consumatori, di natura pratica e psicologica, che nel mondo dei 
contenuti sono legati, inter alia, al disagio percepito da alcuni nell’eliminare la copia 
fisica del prodotto e alle difficoltà di navigazione attraverso negozi virtuali.  

169. In questo quadro, si osserva una tendenza verso la diffusione di modelli pay 
anche sul web. Nell’ambito dell’industria dei contenuti, i mercati dei contenuti musicali 
sono stati i primi a percorrere la via del business online e a sperimentare nuovi modelli 
basati sui pagamenti degli utenti. A seguire, i fornitori di media audiovisivi – che già 
nell’ambito del canale distributivo offline hanno avuto modo di impiegare modelli pay 
grazie ai sistemi di accesso condizionato – trovano opportunità commerciali su internet, 
sebbene debbano competere con vecchi e nuovi soggetti: titolari dei diritti sui contenuti 
e operatori di telecomunicazione da un lato, piattaforme di aggregazione/distribuzione 
dall’altro. La finalità ultima è, in ogni caso, l’introduzione di ulteriori fonti di ricavo e il 
pieno sfruttamento delle risorse disponibili. 
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170. All’interno di questa generale tendenza, che vede un progressivo ampliamento 
dei servizi digitali resi disponibili a pagamento all’utente, una questione centrale è 
rappresentata dal bilanciamento, nei meccanismi di pricing, tra forme di pagamento flat 
e a consumo.  
171. Il sistema di prezzi dei servizi di accesso a internet prevalente allo stato attuale è 
quello flat rate, in cui l’utente paga un canone mensile o annuo all’ISP che è 
indipendente dalla frequenza e intensità del suo effettivo utilizzo della rete (cioè della 
quantità di banda impegnata). In modo analogo, si assiste a un certo ricorso agli 
abbonamenti nella commercializzazione di servizi e contenuti online, come nel caso 
dell’accesso a library di film, canzoni ma anche a database editoriali che archiviano 
informazioni (di giornali e riviste, di giurisprudenza e letteratura scientifica etc.). 
172. Il sistema flat rate presenta una serie di rilevanti vantaggi, tra cui: 

a) riduce i rischi di utenti e provider, poiché l’esistenza di prezzi fissi rende più 
facile formulare aspettative su spese e ricavi; 

b) stimola l’uso di internet e dei servizi forniti tramite internet, poiché il prezzo 
pagato per la connessione è indipendente dall’intensità d’uso della rete e il 
prezzo di un’unità addizionale di un servizio online è nullo, in quanto pre-pagato 
entro una certa soglia; 

c) riduce i costi amministrativi dei provider. 

173. In particolare, i fornitori di servizi di accesso a internet e i fornitori di servizi, 
contenuti e applicazioni affrontano questioni comparabili nella formazione dei prezzi 
dei servizi. In entrambi i casi, infatti, la determinazione dei prezzi ruota intorno 
all’alternativa fra un sistema a prezzi fissi e un sistema a prezzi variabili. Con il primo 
sistema, l’utente paga una sorta di abbonamento all’impresa che dà diritto ad accedere a 
un insieme più o meno ampio dei servizi che essa offre (subscription pricing); con il 
secondo sistema, ogni servizio ha un prezzo diverso e l’utente paga per ogni quantità 
che decide di consumare (à la carte pricing). Il sistema a prezzi fissi è sostanzialmente 
un caso di vendita in bundling (la vendita di una combinazione di beni o servizi a un 
prezzo inferiore alla somma dei beni o servizi venduti separatamente). 

174. Un sistema flat rate per la commercializzazione di servizi di accesso e contenuti 
via internet è ritenuto generalmente preferibile in quanto questo sistema è conveniente 
tanto per gli utenti quanto per le imprese fornitrici di servizi. Per quanto riguarda le 
imprese, il sistema flat rate permette, in diversi casi, di ottenere ricavi più elevati, in 
quanto esse possono avvantaggiarsi dell’eterogeneità delle preferenze dei consumatori 
per le varie componenti del pacchetto offerto. 

175. Per quanto riguarda gli utenti, il sistema flat rate riduce i loro costi di 
transazione ma, soprattutto, risponde al loro desiderio di semplicità e si adatta bene a 
una scarsa propensione a impegnarsi nel calcolo dei costi associati a offerte commerciali 
fondate su sistemi di prezzi basati sulle quantità consumate.  
176. In questo quadro, le offerte commerciali in abbonamento sono molto diffuse, 
come si riscontra tanto nei servizi di comunicazione (servizi voce e messaggistica 
istantanea) offerti da operatori di telefonia tradizionali e da fornitori di applicazioni, 
quanto nei contenuti video, musicali e ludici disponibili dietro pagamento di 
abbonamenti periodici. Anche nell’editoria online sono presenti piani tariffari che si 
fondano su logiche all-you-can-read, con proposte commerciali organizzate su fee 
mensili che consentono l’accesso ad archivi digitali di quotidiani, periodici e prodotti 
librari.  
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177. Tuttavia, le tariffe flat rate possono talvolta risultare non adeguate all’esigenza 
di garantire la piena remunerazione dei costi sostenuti nella produzione del servizio, 
vale a dire ad assicurare una congrua remunerazione di tutti i fattori produttivi, incluso 
il capitale investito. Inoltre, i piani tariffari unlimited (flat rate o all-you-can-eat 
pricing) possono creare distorsioni si prestano al rischio di fenomeni di congestione 
oppure di un sovrautilizzo dei servizi digitali. I consumatori hanno un basso incentivo a 
razionalizzare il loro consumo di bandwidth e, a parità di spesa, gli utenti con una 
minore propensione al consumo di internet (i light internet users) sussidiano quegli 
utenti che utilizzano la capacità di banda in modo intenso (heavy users). Analoghi effetti 
possono prodursi anche nel campo dei servizi fruiti tramite internet. In questo caso, gli 
eventuali rischi non attengono tanto a eventuali fenomenid di congestione nell’effettivo 
utilizzo del singolo servizio fornito in modalità unlimited, quanto alla possibilità che gli 
utenti li utilizzino in misura non proporzionata all’utilità marginale derivante dal 
consumo di una unità addizionale del bene. 

178. In questo scenario, può trovare diffusione un sistema a prezzi variabili (c.d. 
usage based), basati sulle quantità consumate di banda oppure dei singoli servizi digitali. 

179. Infatti, la piena diffusione della tecnologia digitale e del protocollo internet ha 
reso possibile estendere il campo di applicazione dei sistemi di pricing a consumo, in 
cui lo scambio tra venditore e compratore avviene tramite pagamento dell’effettivo 
utilizzo del prodotto da parte del compratore, in funzione delle unità acquistate. Le 
formule commerciali – ormai entrate nell’uso comune – sono numerose e tra queste si 
menzionano il pay-per-view, il pay-per-download, il pay-per-click, il pay-per-use e 
molte forme di micro-pagamenti. 
180. Queste pratiche commerciali sono rinvenibili, benché in misura diversa, nelle 
modalità di vendita di servizi di tlc, di contenuti media e device elettronici. Gli operatori 
di telecomunicazione adottano ad esempio due dimensioni, il tempo e la banda utilizzata, 
per misurare l’intensità d’uso dei servizi e commercializzare i servizi di fonia e di 
connettività. I produttori di contenuti, invece, usano sempre di più come “metrica” il 
numero di funzionalità rese disponibili all’acquirente di un contenuto musicale, video o 
anche testuale e ciò, soprattutto online, rende possibile attuare una serie articolata di 
modelli di business.  
181. Nell’attuale scenario di mercato si osserva come i meccanismi di pagamento a 
consumo, grazie alla loro versatilità in ambiente digitale, trovino nuove applicazioni 
dagli operatori che forniscono contenuti e applicazioni. Allo stesso modo, i fornitori di 
servizi di accesso a internet – che ormai da lungo tempo utilizzano tariffe di tipo flat –
mostrano la tendenza verso l’adozione di prezzi usage-based che potrebbero per certi 
versi costituire segnali più corretti di scarsità e, al contempo, strumenti utili a meglio 
monetizzare gli investimenti profusi, ad esempio nella realizzazione di reti a banda 
ultra-larga. In tal senso tentativi di valorizzazione differenziati per soglie di traffico oggi 
trovano spazio nelle offerte proposte nel mercato dei servizi di comunicazione mobile e 
personale. 
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3.2.2. Diffusione di modelli misti advertising più prodotti complementari 
 
182. L’esplosione dell’utilizzo di internet negli ultimi dieci anni ha comportato una 
consistente crescita della pubblicità online la quale, in effetti, rappresenta l’elemento di 
discontinuità più rilevante nei mercati della raccolta pubblicitaria.23Contribuiscono al 
successo della pubblicità online: i) le minori barriere all’entrata e i più ridotti 
investimenti necessari su internet rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali; ii) la 
misurabilità dell’efficacia dell’inserzione; iii) la capacità di segmentare l’utenza; iv) la 
possibilità di raggiungere, in modo efficiente, specifici target di utenti (cfr. Relazione 
annuale 2013 par. 1.4).24 In effetti, nonostante una tendenza accennata e recente del web 
ad andare verso modelli di tipo pay, la maggioranza delle imprese si serve 
dell’advertising come fonte di finanziamento principale e compete nella vendita di spazi 
pubblicitari agli inserzionisti. In particolare, la caratteristica principale della pubblicità 
online, e al contempo il suo fattore di successo, è la versatilità, che riguarda le forme 
(testuale, grafica e video), il device su cui è visualizzabile, la scelta degli utenti 
destinatari del messaggio (su base socio-demografica, sulla base della ricerca effettuata 
o del comportamento dell’utente). 

183. Tale versatilità si riscontra anche nei meccanismi di remunerazione adottati dagli 
editori e dai fornitori di contenuti e di servizi online. In particolare, la vendita di spazi 
pubblicitari sul versante degli inserzionisti si accompagna di norma alla fruizione 
gratuita di un contenuto, applicazione o servizio da parte dell’utente finale. Tuttavia 
appaiono sempre più frequenti i casi in cui un’impresa dell’ecosistema digitale cerca di 
generare ricavi anche sul lato del consumatore finale, combinando dunque gli introiti da 
pubblicità con quelli derivanti dagli utenti. 
184. In questo ambito, si diffondono forme di discriminazione intertemporale dei 
prezzi. Ad esempio, l’impresa propone prodotti di prova, nell’intento di promuoverne la 
vendita nell’immediato futuro oppure di generare ricavi attraverso la 
commercializzazione di prodotti complementari.  
185. In particolare, i fornitori di contenuti beneficiano delle tecniche commerciali 
fondate sulla modulazione nel tempo dei prezzi, in virtù dell’azione di specifiche 
caratteristiche dei contenuti digitali: la loro natura di beni esperienza (experience goods) 
e le esternalità di rete e gli effetti di rete (network effect) generati, che incidono sulle 
quantità consumate del prodotto.  
186. I prodotti digitali, quali i brani musicali e i film, in quanto experience goods 
(ossia la qualità e il valore del prodotto possono essere osservati solo una volta che il 
bene è stato acquistato e fruito) dettano alle imprese strategie commerciali basate sui 
trial, vale a dire su prodotti campione che consentono al consumatore di provare il 
contenuto e verificarne la qualità. La copia campione contribuisce, difatti, a colmare le 
asimmetrie informative presenti nel mercato. Tali asimmetrie possono, da un lato, 
scoraggiare il potenziale cliente dall’acquistare un prodotto in ragione dell’incertezza 
                                                   
23  Per approfondimenti sulla pubblicità si vedano, inter alia, l’Indagine conoscitiva sul settore della 
raccolta pubblicitaria (delibera n. 551/12/CONS) e l’indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet e 
sulla pubblicità online (delibera n. 19/14/CONS). 
24 A questi vantaggi, di cui beneficiano gli inserzionisti e gli operatori che raccolgono pubblicità online, 
fa da contraltare la dispersione del pubblico di massa, di cui soffrono in particolare televisione, radio e 
editoria. La moltiplicazione dei canali di comunicazione, infatti, unitamente allo spostamento del tempo-
attenzione dai media tradizionali alla rete, comporta per questi ultimi una riduzione dell’audience media 
per canale e delle relative risorse pubblicitarie. 
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relativa alla sua capacità di soddisfare i gusti del medesimo cliente e, dall’altro lato, 
generare forme di selezione avversa a scapito dei prodotti di migliore qualità. Pertanto, 
il trial di un servizio digitale, che rende note le caratteristiche del prodotto, è uno 
strumento di cui può beneficiare non solo il consumatore ma anche l’impresa. 
187. Avuto riguardo agli effetti di rete, l’acquisto di un brano musicale, di un libro o 
di un biglietto del cinema per la visione di un film dipende, fra l’altro, dalle decisioni di 
consumo di altri consumatori: l’utilità della fruizione dei beni in questione dipende, 
infatti, anche dal numero di utenti che hanno deciso di acquistare tali prodotti. Sotto 
questa luce, i canali “gratuiti” di distribuzione contribuiscono alla consolidamento delle 
esternalità di rete e al successo editoriale di un prodotto. Ne discende che la 
distribuzione di copie campione ha effetti positivi sia sulle singole imprese editoriali 
che sullo sviluppo dell’intero mercato, a condizione che gli effetti di rete siano di entità 
sufficientemente elevata e tali da compensare i mancati introiti derivanti dai canali 
promozionali. 
188. In tal senso, l’ecosistema digitale e, in particolare, l’ecosistema connesso tende 
in misura sempre crescente a registrare forme miste di pricing, in cui la componente 
advertising si sovrappone a sistemi volti a generare ricavi dagli utenti finali. Accanto ai 
modelli all free, basati su mass adoption e sui ricavi provenienti dalla pubblicità online, 
si diffondono altri sistemi di offerta dei contenuti caratterizzati da forme miste di 
pricing (cfr. Screen, Le policy a sostegno dell’offerta digitale, pagg. 30 e ss.). 
189. Particolare diffusione trovano, innanzitutto, i meccanismi freemium. Tali offerte 
commerciali combinano componenti a pagamento e componenti gratuite. È prevista una 
versione base del prodotto rilasciata gratuitamente cui si accompagnano versioni 
premium a pagamento che presentano funzionalità e caratteristiche migliorative e più 
avanzate. Questo sistema è, per le sue caratteristiche, molto flessibile e adottato 
trasversalmente dalle imprese del settore: fornitori di software che operano nell’ICT e 
svolgono la loro attività online (si pensi alle versioni di prova), i social network come 
LinkedIn, i fornitori di servizi come Skype, i fornitori di contenuti (ad esempio Netflix e 
Spotify). 
190. Il prodotto di prova (e l’assenza di prezzo) ha poi talvolta la finalità di ottenere 
un ritorno non monetario in termini di visibilità, di reputazione, di diffusione del proprio 
marchio e acquisizione di una customer base, soprattutto quando l’impresa ha modo di 
sfruttare, in prospettiva, esternalità di rete. La proposta di trial di prodotti online è 
piuttosto diffusa nel mondo dei contenuti editoriali, video, musicali e ludici. Ad 
esempio, gli editori di riviste online offrono talvolta la possibilità di scaricare 
gratuitamente un singolo numero e, in generale, è piuttosto comune, nella vendita di 
contenuti digitali, la fornitura di prodotti “civetta”, poiché l’interesse dell’impresa è 
attirare l’attenzione del cliente per guadagnare dalla vendita di successive unità del 
medesimo servizio.  
191. Le imprese che operano nell’ambiente web ricorrono, inoltre, a tecniche 
commerciali volte a integrare i ricavi da pubblicità con contribuzioni volontarie degli 
utenti. In quest’ottica può essere letta la diffusione online dei sistemi di pricing che 
delegano la formazione del prezzo all’utente. In particolare, si distinguono i casi in cui 
la corresponsione di un pagamento è obbligatoria anche se è il consumatore a stabilire il 
quantum (pay-what-you-want), le situazioni in cui è previsto un prezzo minimo e le 
opzioni in cui il pagamento è del tutto volontario (gift economy). Ad esempio diverse 
piattaforme che offrono servizi di condivisione di testi, file e video (peer-to-peer) – oltre 
a vendere spazi pubblicitari – sollecitano le donazioni degli utenti. Si facilita in tal 
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modo, da un lato, il recupero dei costi e, dall’altro lato, l’accesso gratuito alla 
piattaforma a quegli utenti che hanno una minore disponibilità a pagare, con l’obiettivo 
di ampliare il bacino d’utenza.  
192. I servizi online possono costituire, inoltre, un prodotto “civetta” al fine di 
sostenere la vendita di beni offline, come magliette, tazze e merchandising e altri 
prodotti complementari. Il successo di un brano musicale, di un film, di un contenuto 
non si misura solo con il numero di vendite, ma anche dalla capacità di promuovere 
l’acquisto di beni fisici. 

193. La diffusione di sistemi misti di pricing, in cui i ricavi da inserzioni pubblicitarie 
sono integrati con forme di pagamento degli utenti (modelli freemium, contribuzione 
degli utenti, vendita di merchandising) segnano una discontinuità rispetto alle pratiche 
commerciali rinvenibili nel mondo offline. La migrazione sic et simpliciter dei modelli 
in uso nel mondo offline all’online è rappresentata dalla protezione dei contenuti per 
mezzo di DRM, tali da costruire una corrispondenza biunivoca tra l’accesso al 
contenuto e lo specifico pagamento. La relazione tra distribuzione, pagamento e diritti 
di sfruttamento diviene invece meno stringente nel mondo online: come visto, la 
valorizzazione di un contenuto può essere basata “on time-shifted and possibly only 
loosely quantity-related reward. Payment may be fully or partly on a voluntary basis but 
still related to the content or entirely decoupled from content distribution when revenue 
is generated indirectly” (Regner, Barria, Pitt, Neville, 2009). 
194. Inoltre, nel mondo online, caratterizzato dallo sfruttamento più intenso di 
algoritmi, software di gestione e hardware, nonché di sistemi di aggregazione e forme 
di intermediazione, assumono maggiore rilievo le offerte congiunte. Infatti, le attività di 
integrazione e coordinamento svolte per la produzione dei servizi digitali 
nell’ecosistema connesso producono, innanzitutto, benefici all’utente: il valore di un 
pacchetto di servizi è, di sovente, maggiore del valore dato dalla somma del valore dei 
singoli servizi e, pertanto, le imprese che propongono bundle acquisiscono vantaggi 
competitivi. Oltre a ciò, sussistono economie di scopo più accentuate, nella misura in 
cui la produzione e la distribuzione congiunta di diversi servizi risultano più efficienti 
della loro commercializzazione separata. Infine, in presenza di costi fissi di produzione 
e distribuzione e di costi variabili relativamente bassi nell’aggiunta di componenti 
addizionali, l’impresa ha modo di sfruttare i vantaggi derivanti dall’aggregazione della 
domanda (cfr. Evans, Hagiu, Schmalensee, 2005). L’ecosistema connesso rappresenta, 
dunque, un’ulteriore spinta verso l’integrazione delle diverse attività che compongono 
la catena del valore delle comunicazioni e dell’informazione. 
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4. I processi in atto nei mercati dell’ecosistema digitale  
 
195. Una delle possibili applicazioni dell’analisi della catena del valore, e dei modelli 
di business dei vari attori identificati, consiste nella ricostruzione di possibili scenari 
competitivi nei mercati interessati dall’affermarsi delle piattaforme integrate di servizi e 
contenuti per internet.  

196. In particolare, rilevano quei fenomeni che attraversano come una dorsale i 
diversi blocchi che compongono la struttura dell’ecosistema: le strategie di 
platformisation  poste in essere da ciascun player al fine di conquistare il centro degli 
scambi e delle interazioni commerciali, assumendo il ruolo di piattaforma; l’espansione 
del perimetro delle attività svolte dalle singole imprese, allo scopo di cogliere le 
opportunità offerte dal mondo digitale e connesso e, di riflesso, ampliare e diversificare 
le fonti di ricavo; l’esigenza di valorizzare asset strategici per specializzare la proposta 
commerciale nell’intento di fornire prodotti personalizzati capaci di fidelizzare la 
clientela. 
197. Tenendo conto del quadro delineato nei capitoli precedenti, è possibile, dunque, 
formulare qualche ipotesi sull’evoluzione del sistema di rapporti tra le imprese 
dell’ecosistema connesso, muovendo da alcuni significativi esempi, da un lato, di 
concentrazioni e di partnership tra soggetti operanti in diversi segmenti della catena del 
valore (c.d. consolidamento del settore) e, dall’altro lato, di operazioni volte a 
specializzare l’offerta commerciale delle imprese nei singoli anelli della catena (par. 
4.1). Ulteriori fattori di cambiamento si registrano concretamente nel campo 
dell’innovazione, di processo e di prodotto, e nella tendenza verso 
l’internazionalizzazione delle imprese (par. 4.2),  nonché nella personalizzazione dei 
contenuti e nella differenziazione delle offerte commerciali (par. 4.3). Nel complesso, 
queste evidenze empiriche offrono alcuni spunti di riflessione in merito ai processi 
evolutivi in atto nei mercati delle comunicazioni elettroniche.   
 

4.1. Consolidamento e internazionalizzazione 
198. Consolidamento e specializzazione sono due fenomeni solo apparentemente in 
contraddizione l’uno con l’altro, potendo configurarsi come due facce delle stessa 
medaglia. Come già sottolineato in precedenti studi promossi dall’Autorità, 25 
l’espansione dei confini merceologici e geografici del mondo delle comunicazioni è 
dettata da nuove forze generate dal protocollo IP che imprimono spinte contrastanti 
nell’ecosistema digitale: una centripeta, che indirizza verso la centralizzazione dei 
luoghi di scelta e di decisione; l’altra centrifuga, che preme verso la decentralizzazione 
dei luoghi di produzione e di consumo.  
199. In particolare, si assiste alla migrazione dell’intelligenza dalle centrali operative 
di gestione delle reti di comunicazione verso le estremità geografiche e funzionali del 
world wide web. I luoghi di produzione dei servizi digitali sono collocati ai margini 
delle infrastrutture di comunicazione elettronica e di trasmissione del segnale 
radiotelevisivo, in virtù della versatilità della tecnologia. 

                                                   
25 Cfr., ad esempio, la Relazione annuale AGCOM 2011 (cap.1), nonché il rapporto SCREEN AGCOM 
“I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e la pubblica amministrazione”. 
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200. A questa tendenza “centrifuga” che spinge la produzione di servizi e contenuti a 
distribuirsi lungo le dorsali periferiche del sistema, d’altra parte, si contrappone una 
forza, uguale per intensità ma opposta nella direzione, di natura centripeta che tende 
verso la concentrazione delle risorse in specifici nodi centrali della rete. Ad esempio, il 
funzionamento di piattaforme –  luoghi fisici o virtuali, in cui sono forniti servizi di 
intermediazione tra i gestori delle reti, i produttori di contenuti, le imprese che 
sviluppano software e hardware, e i clienti finali – costituisce un fattore che spinge 
verso la formazione di grandi entità, capaci di assorbire rilevanti porzioni delle risorse 
complessivamente disponibili nel settore. 
201. Convivono, pertanto, fenomeni di consolidamento e di specializzazione, di de-
compartimentazione e successiva ricomposizione delle numerose attività che 
compongono i diversi anelli della filiera produttiva. Queste forze si traducono tanto 
nella specializzazione delle aziende su specifici campi di attività quanto nella stipula di 
accordi commerciali e in operazioni di fusione e acquisizione che possono interessare  
imprese appartenenti sia ad aree diverse del mondo delle comunicazioni (accordi inter-
settoriali) sia al medesimo comparto (accordi intra-settoriali).   

202. Quanto al primo ambito di indagine, quello relativo a forme di consolidamento e 
cooperazione “inter-settoriale”, l’ultimo anno ha visto aumentare l’interesse al controllo 
dei contenuti editoriali online, confermando al contempo la centralità delle piattaforme 
distributive di materiali audiovisivi.26  
203. Nel campo dell’editoria, le operazioni di maggior interesse riguardano 
l’acquisizione del controllo di siti web di informazione nel settore della stampa 
periodica e dei quotidiani online.27 Negli Stati Uniti, tra i giganti della Silicon Valley si 
osserva un trend in crescita all’investimento nella stampa: dalla notizia dell’acquisto del 
Washington Post da parte del fondatore di Amazon, al lancio di un nuovo sito web di 
informazione, Watchdog, di proprietà di eBay.  
204. In Europa, Telefonica è l’ultimo operatore di reti ad aver concluso una 
partnership con l’industria musicale online, avendo scelto Napster come partner 
commerciale per il lancio di offerte bundle, anche al fine di sfruttare il lancio di nuove 
applicazioni basate su tecnologie avanzate (HTML5-based app), sviluppate da Napster 
per gli smartphone che dispongono di specifici sistemi operativi (Firefox OS software). 
L’accordo Telefonica-Napster segue in ordine temporale altre partnership tra operatori 
di telefonia e imprese leader nel settore della musica online: Spotify ha concluso 
accordi con Telia Sonera in Svezia e con Vodafone in diversi paesi europei. In Gran 
Bretagna, O2 ha lanciato il nuovo servizio (O2Tracks) in virtù di una partnership con 
una startup innovativa, MusicQubed. Sotto questo aspetto, quindi, i mercati europei 
confermano un trend globale: sono oltre 50 le partnership tra operatori di telefonia e i 
maggiori fornitori di contenuti musicali e servizi radiofonici in internet, ciascuna delle 

                                                   
26 Su questo aspetto, si v. ad esempio l’integrazione tra i produttori di device (tablet e smartphone) e le 
imprese editrici nel mercato degli e-book, come nel caso degli accordi commerciali tra Apple e cinque 
case editrici (Simon & Schuster, HarperCollins, Hachette, Holtzbrinck e, da ultimo, Penguin), sui cui la 
Commissione ha aperto un’istruttoria conclusa con l’accettazione di impegni volti prevenire effetti 
negativi sulla vendita al dettaglio (cfr. Caso “Ebooks” COMP/39.847/E-BOOKS). 
27 In particolare, i prodotti editoriali distribuiti attraverso il mezzo internet e sussumibili nella nozione di 
“stampa o stampato” in virtù della presenza di una “testata” e della effettiva distribuzione al pubblico. Cfr. 
la definizione di impresa editrice di giornali periodici e quotidiani online ai sensi del combinato disposto 
art. 1 comma 3 legge n. 62 del 2001 e artt. 1 e 2 della legge n. 47 del 1948, come chiarito anche dalla 
sentenza Cass. Pen., Sez. V, 16 luglio 2010 n. 35511.   
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quali avente un ambito di operatività transnazionale.28 Del resto, la sottoscrizione di 
accordi con gli operatori mobili europei è l’esito di una strategia espansiva di imprese 
statunitensi come Rapsody, che ha fornito il primo servizio a pagamento di musica in 
streaming mediante abbonamenti per l’accesso illimitato a un online music store e che 
ha acquisito il braccio europeo di Napster, anche al fine di contrastare la concorrenza 
delle americane Spotify e Muve Music. Quest’ultima, peraltro, è stata lanciata da un 
operatore mobile Cricket Wireless e rappresenta il primo esempio di piattaforma 
integrata per la fornitura di contenuti audiovisivi online e servizi di telefonia.  
205. Dal momento che la fruizione in streaming di contenuti musicali e audiovisivi 
appare un fattore rilevante per il lancio di offerte 4G nei mercati della telefonia mobile, i 
maggiori operatori europei hanno interesse a stringere alleanze con i fornitori di 
contenuti per il lancio di pacchetti integrati. Nel Regno Unito, per esempio, Vodafone 
offre ai nuovi utenti che sottoscrivono abbonamenti ai servizi 4G la scelta tra la 
fruizione illimitata di Spotify o Sky sport per un costo aggiuntivo di 5 sterline alla 
settimana.29 Everything Everywhere, operatore mobile leader del mercato britannico 
nella fornitura di servizi 4G, ha invece optato per un accordo con il provider di musica 
in streaming Deezer, confermando l’interesse allo sfruttamento delle nuove reti mobili 
per il lancio di offerte premium integrate.  
206. I servizi in streaming guidano anche alcuni processi di integrazione tra content 
provider e tech-companies. I servizi che propongono musica senza limiti 24 ore al 
giorni si moltiplicano e, tra questi, i casi di maggior successo sono rappresentati da 
Spotify, iTunes Radio, Pandora e Deezer. Proprio quest’ultima piattaforma, secondo 
quanto riportato da fonti giornalistiche, starebbe studiando un accordo commerciale e 
industriale con Samsung, il che consentirebbe all’operatore sudcoreano di ampliare il 
raggio di competizione con colossi come Apple e Google anche nel campo dei contenuti. 
207. Anche per quanto riguarda contenuti e servizi audiovisivi diversi da quelli 
musicalisono gli operatori mobili ad aver lanciato sui mercati europei le offerte bundle 
più innovative dal punto di vista tariffario e dell’integrazione con i fornitori di servizi e 
contenuti online. In Francia, M6 mobile - un operatore mobile virtuale - esclude 
l’accesso ai social network Twitter e Facebook dal computo dei limiti di utilizzo 
nell’ambito dei piani tariffari che prevedono un data cap (soglia al consumo per il 
traffico dati, raggiunta la quale di norma sono previsti incrementi di prezzo).  

208. Offerte di questo tipo, tuttavia, possono risultare problematiche quando 
l’operatore mobile introduce discriminazioni di prezzo che avvantaggiano contenuti e 
servizi con cui è verticalmente integrato. Per esempio, in diversi mercati europei 
l’operatore mobile Orange offre gratuitamente i propri servizi televisivi in streaming 
(TV d’Orange) e l’utilizzo di Orange Maps: entro il limite di 25 MB al giorno, infatti, 
l’utilizzo di questi servizi è escluso dal computo delle soglie previste nei vari piani 
tariffari.  
209. Nell’ottica dei regolatori e delle autorità antitrust, quindi, lo sviluppo di queste 
offerte bundle, frutto di accordi commerciali o strategie di platformisation degli 
operatori mobili, rappresenta un fattore di rilievo, oggetto di costante monitoraggio, in 
rapporto ai modelli tariffari proposti. Se da un lato, infatti, discriminazioni di prezzo a 
                                                   
28 Mulligan M., Jopling K. (a cura di), Building the New Business Case for Bundled Music Services – A 
Midia Consulting report commissioned by Universal Music (July 2013), p. 1  
http://musicindustryblog.files.wordpress.com/2013/10/building-the-new-business-case-for-bundled-
music-services.pdf. 
29 http://www.theguardian.com/business/2013/aug/07/vodafone-lures-4g-customers-music-football. 
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vantaggio dei propri partner commerciali o del proprio gruppo possono determinare 
effetti anticoncorrenziali nei mercati dei servizi, applicazioni e contenuti verticalmente 
integrati, condizionando altresì l’esperienza di navigazione dell’utente e i processi di 
innovazione tecnologica, è pur vero che l’investimento degli operatori per la creazione 
di reti 4G necessita adeguate forme di remunerazione, cui risponde la logica delle 
offerte integrate sopra descritte; inoltre, queste pratiche commerciali costituiscono 
forme di differenziazione dell’offerta di cui beneficiano gli utenti, in termini di 
ampliamento della gamma di servizi e della loro qualità. Il bilanciamento tra le diverse 
esigenze, pertanto, va ricercato caso per caso, tenendo anche conto del diverso impatto 
che i data cap possono avere a seconda delle condizioni di concorrenzialità dei mercati 
interessati.  
210. L’impatto delle soglie di consumo del traffico dati in presenza di piattaforme 
integrate su reti mobili è un aspetto preso in considerazione, seppur marginalmente, 
nell’ambito del procedimento relativo al progetto di fusione di AT&T Mobility e T-
Mobile USA, che ha coinvolto lo U.S. Department of Justice e il regolatore di settore 
Federal Communications Commission.30 In particolare, prendendo spunto dalla notizia 
relativa al progetto di fusione, uno studio pubblicato da New American Foundation nel 
dicembre 2012 ha messo in luce come, nel settore mobile, l’investimento in reti 4G può 
contribuire al venir meno delle politiche tariffarie fondate sulle soglie di consumo del 
traffico dati (data cap). Secondo il rapporto, infatti, per le offerte 4G il mantenimento di 
queste soglie da parte degli operatori mobili non risponderebbe all’esigenza di prevenire, 
mediante appositi piani tariffari, rischi di congestionamento delle reti legati 
all’eccessivo consumo di banda per la fruizione di servizi dati e contenuti audiovisivi 
ma risponderebbe piuttosto a una logica di remunerazione del capitale investito.31 Tale 
logica, da un lato, sottende allo sviluppo di offerte bundle rese possibili da accordi 
commerciali con i fornitori di servizi e contenuti online e processi di consolidamento 
intersettoriale; dall’altro, può condurre a strategie di pricing e differenziazioni di prezzo 
per l’accesso a determinati servizi e contenuti la cui compatibilità con obiettivi di 
sviluppo equilibrato dei mercati e di tutela dei consumatori deve essere valutata in 
rapporto alle condizioni di concorrenzialità (numero di operatori e quote di mercato, 
facilità di cambio operatore, varietà di offerte e prezzi).32    
211. Sotto altro profilo, l’esame delle operazioni di concentrazione intervenute 
nell’ultimo anno conferma la centralità dei broadcaster tradizionali nei processi di 
consolidamento inter-settoriale nell’ecosistema connesso. In questo settore, l’operazione 
di maggior rilievo nel 2013 ha riguardato l’acquisto di Virgin Media da parte di Liberty 
Global PLC, un gigante internazionale della fornitura di reti via cavo, specializzato in 
offerte triple-play (televisione, accesso a internet banda larga e telefonia). Anche Virgin 
media ha un modello di business fondato sull’offerta integrata di servizi: reti via cavo e 

                                                   
30 L’operazione è stata fortemente avversata sia dall’autorità antitrust, sia dalla FCC. Nell’agosto 2011, la  
Divisione Antitrust dello US Department of Justice ha presentato un ricorso (cfr. United States v. AT&T, 
T-Mobile, and Deutsche Telekom) nell’agosto del 2011  http://www.justice.gov/opa/documents/Justice-
ATT-TMobile-Complaint.pdf; mentre la FCC ha chiesto alle imprese notificanti l’annullamento 
dell’acquisizione (si v. in particolare il documento FCC WT Docket No. 11-65 “Staff analysis and 
findings”  http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-11-1955A2.pdf).  
31 H. Hussain, D. Kehl, B. Lennett, P. Lucey, New America Foundation report on “Capping the Nation’s 
Broadband Future? Dwindling competition is fueling the rise of increasingly costly and restrictive 
Internet usage caps, December 17, 2012. 
32 Nel caso specifico di AT&T e T-Mobile le autorità di settore avevano previsto incrementi generalizzati 
nei prezzi dei servizi dati su rete mobile per effetto della contrazione nel numero di operatori mobili e del 
venir meno della pressione competitiva tra le due imprese interessate dall’operazione.  
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TV a pagamento, banda larga e telefonia su rete fissa e mobile. L’operazione è stata 
autorizzata dalla Commissione europea nell’aprile 2013 e risponde alla strategia 
espansiva del colosso globale Liberty (operante in 14 Stati), perseguita più recentemente 
con il tentativo di acquisire anche l’operatore via cavo tedesco che, tuttavia, incontra 
alcuni ostacoli nel mercato tedesco, non ultima una pronuncia sfavorevole di un 
tribunale di primo grado.33  

212. In Francia, alcuni tra i maggiori ISP sono parte di gruppi che possiedono 
imprese radiotelevisive. Il gruppo Orange possiede il canale TV OCS (Le Cloud 
d’Orange). Il gruppo Bouygues possiede contestualmente sia l’operatore mobile 
Bouygues Telecom, sia partecipazioni in TF1 (canali televisivi e contenuti audiovisivi 
per il web). Il gruppo Vivendi comprende Canal plus, Universal Music e partecipazioni 
nella società di videogiochi Activision Blizzard.  

213. Ai processi di consolidamento tra media company operanti negli stessi settori, si 
affiancano iniziative volte a innescare le sinergie tra broadcasters e Telco. Così, nel 
settembre 2013 è stata autorizzata l’acquisizione di Kable Deutschland (reti via cavo e 
payTV, accesso a internet e telefonia fissa) da parte di Vodafone, leader in Europa per i 
servizi mobili. Operazioni di questo tipo, peraltro, appaiono propedeutiche non soltanto 
alla creazione di piattaforme integrate broadband-broadcasting. Difatti, sulle reti mobili, 
l’interesse degli operatori di telecomunicazioni è nella possibilità di diversificare le 
fonti di ricavo sfruttando contenuti premium per le reti mobili (trasmissione di eventi 
sportivi e musicali in streaming attraverso dispositivi mobili connessi a internet). Su 
quelle fisse (cavo, DTT, satellite), lo scopo perseguito è quello di favorire il lancio di 
servizi media televisivi innovativi (c.d. “social TV”) grazie alla diffusione di smart tv.  
214. I diritti di trasmissione di eventi sportivi (in particolare quelli calcistici) 
rappresentano, nel contesto attuale e in prospettiva, un input essenziale per le 
piattaforme emergenti, sia per i broadcaster tradizionali che per i nuovi attori della 
catena del valore di internet e per gli operatori mobili interessati al lancio di offerte 
integrate per le reti 4G. L’appetibilità di contenuti sportivi è testimoniata non solo 
dall’andamento crescente dei prezzi di mercato, ma anche dal numero di canali 
specializzati nati negli ultimi anni. In proposito, uno studio condotto dall’Università di 
Milano-Bicocca in collaborazione con  FICTS - Federation Internationale Cinema 
Television Sportifs (ottobre 2012) mostra che i costi per l’acquisto dei diritti Tv per i 
giochi olimpici sono raddoppiati negli ultimi 10 anni.34  Vi è inoltre una forte tendenza 
alla specializzazione dei canali televisivi tradizionali nella trasmissione di eventi 
sportivi: a livello globale, si contano 1.133 canali televisivi tematici dedicati allo sport, 
di cui 126 soltanto negli Stati Uniti. L’Italia, con 37 canali sportivi, occupa il quarto 
posto nella classifica dei mercati nazionali con il maggior numero di canali tematici. I 
dati sugli investimenti pubblicitari testimoniano, peraltro, l’attrattività di questi 
contenuti per gli inserzionisti. Si pensi che, negli Stati Uniti, 30 secondi di pubblicità 
per la trasmissione in diretta del Super Bowl hanno raggiunto il costo medio di 4 milioni 
di euroe si stima che potrebbero raggiungere il valore di 6 milioni nel 2020.35 Se si 

                                                   
33 Il Tribunale di primo grado ha infatti accolto il ricorso di Deutsche Telekom, sul presupposto che 
l’autorità antitrust non ha adeguatamente considerato gli effetti anticompetitivi della concentrazione nel 
mercato dell’accesso alla banda larga http://www.nytimes.com/2013/08/15/business/global/court-orders-
review-of-german-cable-merger.html?_r=0. 
34 Mercato dei Diritti televisivi  dei Grandi Eventi Sportivi: “Presente in chiaro, futuro criptato”, 
http://www.fictsfederation.it/ricerca_diritti_tv.pdf. 
35 Fonte Bloomberg (2014) per Businessweek http://www.businessweek.com/articles/2014-01-20/super-
bowl-ad-insanity-explained-in-six-charts. 
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comprendono anche i diritti di trasmissione sulle piattaforme multimediali, soltanto il 
Super Bowl alimenta ricavi pubblicitari stimati in media intorno ai 7 miliardi a stagione. 
Non stupisce, quindi, che la National Football League statunitense abbia fondato un 
proprio canale tematico, NFL Network e che, in tutti i mercati nazionali, si siano 
affermate società specializzate nella raccolta pubblicitaria per lo sport.  
215. In Europa, il calcio è ovviamente il settore trainante del mercato dei diritti 
audiovisivi sportivi. La Uefa vende la ripresa delle competizioni indipendentemente 
dalla piattaforma trasmissiva ed è ammessa, seppur nel rispetto di precise condizioni,36 
la vendita collettiva dei diritti ai singoli operatori nazionali, liberi di distribuire i 
prodotti in tutti i formati multimediali. Come in Italia, anche in Germania, Francia e 
Gran Bretagna la vendita collettiva avviene sulla base di aste che, in alcuni casi, hanno 
attribuito diritti sportivi a piattaforme trasmissive non tradizionali.37 L’operatore mobile 
Orange in Francia si è, per esempio, aggiudicato la distribuzione in esclusiva su tablet e 
smartphone di eventi calcistici nelle stagioni 2012-2016 per un importo pari a 25 
milioni di euro. In Gran Bretagna, la sola piattaforma IPTV di Sky ha acquistato diritti 
relativi a 38 partite di calcio per 0,3 miliardi di sterline.38  

216. Lo sviluppo di nuovi servizi e piattaforme intorno dalla distribuzione di 
contenuti premium (sportivi ma anche musicali) mostra come la spinta verso il “centro” 
della catena del valore non sia la sola strategia di sopravvivenza osservabile 
nell’ecosistema connesso. I processi di specializzazione produttiva non interessano, 
peraltro, solo la creazione di piattaforme integrate per la distribuzione di specifici 
contenuti premium, ma si osservano anche nei mercati delle reti. In Europa gli operatori 
di reti e servizi di comunicazioni elettroniche sembrano reagire all’evoluzione di 
internet puntando sulle economie di scala generate da operazioni di concentrazione 
interne al settore.  
217. Nell’ultimo anno, si registrano diverse operazioni di concentrazione tra operatori 
di comunicazioni elettroniche, nel solco di un consolidamento “intra-settoriale”. Alcuni 
esempi riguardano le reti fisse. Nel 2013 il gruppo spagnolo Telefónica ha attuato una 
strategia espansiva con l’acquisizione, dapprima, di Portugal Telecom e di E-Plus in 
Germania (Telefónica Deutschland); da ultimo, con l’accordo raggiunto con alcuni soci 
italiani nella catena di controllo di Telecom Italia, in virtù del quale è previsto un 
progressivo aumento della partecipazione spagnola nella holding Telco.39 Anche nel 
Regno Unito, peraltro, Telefónica è stata protagonista di un’importante operazione di 
concentrazione, che ha coinvolto Vodafone UK e Everything Everywhere, autorizzata 

                                                   
36 Si vedano le decisioni della Commissione europea su Uefa Champions League (2003), Bundesliga 
(2204) e Premier League (2006). Più recentemente, il sistema di commercializzazione dei diritti sportivi è 
stato affrontato in relazione all’ammissibilità di misure statali che vietano i diritti di esclusiva sulle finali 
di campionati mondiali e europei dalla sentenza del 18 luglio 2013 della Corte di Giustizia nelle cause 
riunite C-205/11 P, C-204/11 P e C-201/11 P che ha rigettato i  ricorsi di Fifa e Uefa contro Regno Unito 
e Belgio. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-07/cp130092en.pdf. 
37 Si fa riferimento a un numero più ampio di piattaforme rispetto a quelle definite dalla legislazione 
italiana come “emergenti” e identificate dall’Autorità in virtù di un apposito procedimento soggetto a 
revisione periodica. Cfr. D.Lgs. n. 9 del 2008 artt. 14, 15 e 16 e delibere Agcom 526/09/CONS, 
665/09/CONS, 360/12/CONS. Per una descrizione del regime speciale cui sono assoggettate le 
piattaforme emergenti in Italia ai fini della commercializzazione di diritti sportivi si rinvia all’analisi di 
Morelli E., I diritti audiovisivi sportivi, Milano, 2012. 
38 Fonte Cullen International, Football Rights Ownership, Cross-Country Analysis (Oct. 2013). 
39  Per i dettagli dell’accordo, si rinvia agli approfondimenti de Il Sole24ore 
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-09-24/telefonica-capitale-telecom-italia-
111959.shtml?uuid=AbOltjaI. 
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dalla Commissione nel 2012.40 L’obiettivo dell’operazione è stato la creazione di una 
piattaforma di mobile marketing and wallet platform, che comprende inter alia la 
fornitura all’ingrosso di servizi di pagamento online, e-banking e e-commerce, fornitura 
al dettaglio di bulk SMS e altri servizi internet specializzati.  
218. La recente pubblicazione del pacchetto Connected Continent nel settembre 2013 
ha sollevato, tra gli altri, un dibattito sulla necessità di nuove regole europee che 
favoriscano i processi di consolidamento nel settore delle comunicazioni elettroniche.41 
L’affermazione di operatori paneuropei è infatti considerata, dalla Commissione, come 
una possibile soluzione ai problemi di sostenibilità economica delle attività degli 
operatori di rete europei.42 Le questioni in esame trovano riscontro nell’andamento dei 
ricavi nel settore delle telecomunicazioni, che mostra una contrazione a partire dal 
2007. 43  A fronte della progressiva erosione dei ricavi, registrata peraltro in misura 
maggiore tra gli operatori europei rispetto a quelli statunitensi e asiatici, alcuni studi di 
settore hanno sostenuto che l’equilibrio economico dei servizi di rete sarebbe messo in 
crisi proprio dalle attuali linee di sviluppo dell’ecosistema connesso: sostituzione dei 
tradizionali servizi di telefonia vocale e sms con quelli offerti mediante applicazioni 
innovative delle imprese, difficoltà di acquisire fonti di ricavo alternative sul versante 
degli intermediari e dei fornitori di servizi e contenuti online.44 Mentre la creazione di 
valore si sposta verso le piattaforme internet descritte nei paragrafi precedenti, gli 
operatori di reti sarebbero messi in crisi dalla necessità di investire nella capacità di 
banda per far fronte all’incremento esponenziale del traffico internet, in un contesto 
competitivo e di mercato che non favorisce il conseguimento di adeguati livelli di 
remunerazione dell’investimento in banda larga. 45  Il consolidamento del mercato, 
purché corredato da alcune garanzie per i consumatori, è stato quindi indicato come una 
possibile risposta degli operatori di rete all’evoluzione dell’economia di internet, 
ipotizzando uno scenario in cui lo sfruttamento di economie di scala consentirà la 
creazione di European champions in grado di investire nelle reti e competere con i 
giganti di internet in un ecosistema di dimensioni globali. Questa ipotesi, tuttavia, si 
scontra con alcuni dati empirici che suggeriscono di monitorare attentamente gli effetti 
attuali e potenziali di un consolidamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche.46 
Una riduzione nel numero degli operatori che detengono il controllo sulle reti fisse e 

                                                   
40  Caso No COMP/M.6314 – Telefónica UK / Vodafone  UK / Everything Everywhere / JV, 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6314_20120904_20682_2898627_EN.pdf. 
41  Si v., per esempio, la Comunicazione della Commissione Telecommunications Single Market 
COM(2013) 634 final dell’11 settembre 2013, p. 7, che prevede un rafforzamento di siffatti processi nel 
prossimo futuro.  
42 In particolare, si v. il discorso di Neelie Kroes “Smashing barriers and thinking big” presentato al 
Mobile World Congress 2013 di Barcelona (febbraio 2013), reperibile in http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-13-159_en.htm.  
43 Agcom, Relazione annuale 2013, p. 97. 
44 Questa difficoltà è segnalata in relazione ai sistemi di remunerazione dei servizi di accesso a internet in 
una logica di mercato a due versanti anche da Economides N., Tag J., Net Neutrality on the Internet : a 
two-sided market analysis, in Information Economics and Policy, 2/2012, 91-104.  
45 E’ questa una sintesi / semplificazione delle posizioni espresse da alcuni rappresentanti dell’industria, 
in particolare dall’associazione ETNO. Sull’erosione dei ricavi delle maggiori “Telco” europee in 
rapporto alla crescita del fatturato degli OTT e all’impatto negativo che questa tendenza rischia di avere 
sugli investimenti, si v. il più recente Rapporto di Boston Consulting Group, Reforming Europe’s 
Telecoms Regulation (luglio 2013), p. 13.  
http://etno.eu/datas/publications/studies/BCG_ETNO_REPORT_2013.pdf. 
46 Così, in particolare, i rappresentanti della DG Competition Joaquin Almunia “Relying on the Single 
Market for the future of Europe” (European Commission - SPEECH/13/168) e Cecilio Madero Villarejo 
(nel suo intervento al ETNO-MLex Regulatory Summit di aprile 2013). 
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mobili in Europa non implica automaticamente il superamento dei confini nazionali 
degli attuali mercati geografici; neppure è stato dimostrato che operatori di maggiori 
dimensioni e con meno concorrenti nei singoli mercati nazionali saranno più propensi a 
investire nelle reti.   
219. Soprattutto nei mercati delle reti fisse, il rapporto tra regolamentazione 
dell’accesso e investimenti in innovazione sembra pertanto destinato a incidere sul 
futuro assetto dei mercati in Europa. Con la pubblicazione della Raccomandazione 
dell’11 settembre 2013, relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non 
discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la 
concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga, la Commissione 
ha proposto un’ulteriore specificazione degli obblighi di non discriminazione e, in 
particolare, l’adozione del principio di equivalence of input. Tale principio dovrebbe 
favorire la predisposizione di ulteriori garanzie di non discriminazione e di assoluta 
parità di trattamento nell’utilizzo della rete d’accesso tra l’ex monopolista e i suoi 
concorrenti, gli operatori alternativi. Inoltre, la Raccomandazione intende creare le 
condizioni per una maggiore prevedibilità degli investimenti, indicando la metodologia 
di determinazione dei costi di accesso all’ingrosso alle reti in rame e, al contempo, le 
condizioni per la non imposizione di prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati per i 
servizi NGA, al fine di favorire maggiore flessibilità agli operatori. Per esempio, la 
Raccomandazione indica tra gli obiettivi dichiarati di una regolazione “incentivante” sia 
la maggiore partecipazione di tutti gli operatori ai rischi di investimento, sia la 
conclusione di accordi di lungo periodo: non si può escludere che la realizzazione di 
questi obiettivi crei a sua volta condizioni favorevoli al consolidamento interno ai 
singoli mercati nazionali. 

220. Se questi sono, a grandi linee, i termini del dibattito sull’opportunità di un 
consolidamento dei mercati delle telecomunicazioni in Europa, la spinta al 
consolidamento nel settore mobile si presta a qualche specifica considerazione. In 
questo settore, infatti, nell’ultimo anno sono state concluse e annunciate operazioni di 
concentrazione destinate a ridurre il numero di operatori mobili operanti sui singoli 
mercati nazionali e nell’intero continente europeo.  

221. Nel dicembre 2012 è stata provvisoriamente autorizzata l’operazione del 
maggior operatore mobile austriaco Orange Austria che ha acquisito Hutchison 3G 
Austria, con l’effetto di ridurre il numero totale di operatori di reti mobili nel mercato 
austriaco da quattro a tre. 
222. In Irlanda, l’operatore mobile Telefonica Ireland ha acquisito Hutchison 3G UK 
(H3G) riducendo così a tre il numero complessivo di operatori nel mercato irlandese. 
ComReg ha osservato che l’attuale distribuzione delle quote di mercato vede il nuovo 
soggetto acquisire il 34,9% contro il 40,6% di Vodafone e il 20,6% di Eircom.47 Il 6 
novembre 2013 la Commissione Ue ha tuttavia avviato un’istruttoria per presunta 
violazione delle norme sulle concentrazioni, in cui si ipotizzano effetti 
anticoncorrenziali sulle reti (mancanza di incentivo a rispettare un accordo con 
l’operatore minoritario Eircom), nonché sul numero di operatori mobili virtuali 
(MVNOs).48 Vi sono infatti quattro operatori mobili virtuali nel mercato irlandese.  

                                                   
47 ComReg, Quarterly Key Data Report, June 
2013.http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg1356.pdf. 
48 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6992. 
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223. Di fronte a queste operazioni, alcuni esperti di settore hanno osservato che il 
framework del 2009 ha contribuito alla realizzazione di un contesto competitivo statico 
nei 27 mercati nazionali.49 Se ciò può rappresentare la ragione che spinge gli operatori 
mobili a fondersi, non è detto che il consolidamento “trasnazionale” (ovvero la 
riduzione nel numero totale di operatori mobili in Europa) apporterà da solo reali 
benefici in termini di sostenibilità economica per i servizi di rete mobile. 

224. I ricavi unitari in Europa sono più bassi che negli altri paesi OCSE e la bassa 
profittabilità, accanto alla frammentazione dei mercati e all’incertezza sulle regole in 
ambito locale, disincentiva all’investimento. In tale contesto, gli osservatori 
suggeriscono di valutare diversamente le fusioni tra operatori di uno stesso mercato 
nazionale e le operazioni di concentrazione tra operatori mobili in mercati nazionali 
diversi. Queste ultime rispondono, infatti, a una strategia  espansiva realizzata mediante 
una politica di acquisizioni che può contribuire alla creazione di giganti europei ma non 
necessariamente alla riduzione del numero di operatori nei singoli mercati. Il 
consolidamento “trasnazionale”, in particolare,  può produrre effetti sui prezzi (per 
esempio del roaming internazionale) ma non necessariamente comporta il 
raggiungimento di obiettivi di concorrenza dinamica. Secondo questa linea di 
ragionamento, pertanto, è il consolidamento interno ai mercati nazionali (con non più di 
3 o 4 operatori mobili per mercato) che potrebbe meglio garantire margini di 
profittabilità adeguati a ripagare l’investimento in innovazione, che è la vera leva per la 
riduzione dei prezzi nei mercati nazionali delle comunicazioni elettroniche (OECD, 
2013).   
 

4.2. Innovazione e cambiamento tecnologico 
 
 
225. Come è emerso dall’osservazione delle dinamiche di mercato,  la valorizzazione 
sostenibile dei beni e servizi prodotti nell’ecosistema digitale è perseguita in un 
ambiente caratterizzato da competizione crescente, dove si affermano spinte 
all’internazionalizzazione delle attività di impresa (si pensi ai grandi gruppi mediali e ai 
top player del web e, su scala dimensionale diversa, alle start-up di successo) in risposta 
alla dimensione “necessariamente” globale di internet.  
226. In tale contesto, i consumatori esprimono nuovi bisogni orientati alla 
personalizzazione e all’interattività di servizi e applicazioni e le imprese dell’ecosistema 
connesso reagiscono a questi input elaborando nuove strategie commerciali, facendo 
leva sull’innovazione consentita dalla tecnologia. Difatti, i fattori di innovazione alla 
base di questi cambiamenti sono riconducibili essenzialmente a due aspetti: il contesto 
tecnologico, da un lato, e il contesto di mercato dall’altro, osservato nelle sue due 
componenti principali, ossia i consumatori e le imprese che competono nell’ecosistema 
digitale per la ripartizione delle risorse (i c.d. competitors). 
227. La tecnologia esercita un impatto sui modelli di business agendo più 
direttamente sulla struttura dei costi, sulla disponibilità di nuovi prodotti, sulle 
dimensioni del mercato, sulla possibilità di fornire servizi nuovi di grande valore 
strategico, sulle informazioni a disposizione dei consumatori, sui meccanismi di 
pagamento. 

                                                   
49 Intervento di Marc Lebourges (Orange group) al BITS seminar 2013. 
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228. I consumatori, d’altro canto, esprimono nuovi bisogni, principalmente imperniati 
sull’esigenza di servizi personalizzati, di qualità e facili nell’uso, e sulla necessità di 
interagire e di partecipare alla costruzione del servizio.  
229. I mercati vedono poi sfumare i propri confini tradizionali e accrescere la 
competizione di vecchi e nuovi attori, come descritto in precedenza. Forme di 
cooperazione e alleanze tra operatori posizionati diversamente nella catena del valore 
divengono un ulteriore strumento per fronteggiare un ambiente concorrenziale 
complesso.50 

230. Dal punto di vista tecnologico, come noto, uno dei cambiamenti più rilevanti è 
stata la digitalizzazione del segnale, che ha reso uniformi i sistemi di trasmissione 
dell’audio, del video e dei dati, dando la possibilità a reti convergenti di veicolare un 
numero e una varietà sempre crescente di servizi. Il miglioramento delle prestazioni 
delle reti, in particolare delle reti mobili, poi, contribuisce a rafforzare la tendenza del 
settore ad assumere una configurazione multi-servizio. Sul versante dei contenuti, la 
stessa digitalizzazione ha permesso a questi ultimi di affrancarsi dal supporto fisico e 
dal mezzo trasmissivo e di essere disponibili al consumatore su una molteplicità di 
device. L’innovazione tecnologica ha consentito altresì di disporre di una serie di 
dispositivi smart connessi a internet, con potenza di elaborazione sempre maggiore, 
attraverso cui l’utente accede a un marketplace (iTunes, Play Store) da cui è possibile 
scaricare applicazioni e contenuti digitali di qualità come giochi, canzoni, video e libri. I 
cambiamenti del contesto tecnologico brevemente richiamati si riflettono sulla struttura 
dei costi di tutti gli operatori dell’ecosistema, sebbene in maniera differente.  

231. I produttori di dispositivi, immettendo sul mercato un gran numero di device 
diversi, dalle prestazioni in continuo miglioramento (in testa tablet e smartphone), e 
sfruttando in particolare standard compatibili e complementarietà tra hardware e 
software, riescono a recuperare gli elevati costi fissi di sviluppo e a sfruttare economie 
di scala (sia dal lato dell’offerta sia dal lato della domanda) ed economie di scopo. In 
questo ambito i progressi più interessanti riguardano in particolare gli smartphone.51  

232. Per quanto riguarda gli operatori di rete, il potenziamento delle infrastrutture, 
necessario per fronteggiare il traffico crescente di dati, richiede, come noto, investimenti 
cospicui e comporta costi fissi elevati, parte dei quali irrecuperabili. In particolare le reti 
wireless assumono crescente rilievo.52  

                                                   
50 A titolo esemplificativo è possibile citare la partnership tra Google e Poste Italiane, siglata a fine 2013, 
grazie alla quale l’impresa italiana è diventata Premium Partner Google AdWords, il programma 
pubblicitario del motore di ricerca che permette alle aziende di ogni dimensione di promuovere i propri 
prodotti e servizi su Google e sul Google Display Network, consentendo di raggiungere nuovi clienti e di 
incrementare la notorietà del brand. 
51 Le stime del rapporto “DigiWorld 2013” di Idate indicano che circa 130 milioni di tablets sono stati 
venduti in tutto il mondo nel 2012, registrando un aumento del 103% rispetto all’anno precedente. Per 
quanto riguarda le vendite degli smartphone, dopo la forte crescita dei volumi nel 2011, il mercato dei 
dispositivi mobili ha rallentato leggermente nel 2012, con 1,7 miliardi di dispositivi venduti rispetto ai 
1,55 miliardi dell'anno precedente, raggiungendo comunque il 38,6% del totale delle vendite nel 2012. In 
particolare, per quanto riguarda l’Italia, la diffusione degli smartphone dal 2009 al 2012 è passata dal 
15% al 27,7% della popolazione, soprattutto per la fascia d’età tra i 14 e i 29 anni (54,8%). I possessori di 
tablet hanno raggiunto nell’anno in corso quota 7,3 milioni. 
52 Come rilevato dallo studio WIK consulting e Aegis, pubblicato dalla Commissione nel settembre 2013, 
nel 2012, il 71% di tutto il traffico di dati wireless che è stato utilizzato su smartphone e tablet nella zona 
UE è stato consegnato attraverso il WiFi (il cosiddetto offload traffic). Si stima che questa cifra salirà al 
78% entro il 2016, con il traffico dati mobile globale stimato in crescita del 66% ogni anno per il periodo 
2012-2017. 
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233. Nell’ambito della fornitura di contenuti, i progressi tecnologici riducono i costi 
di distribuzione e di riproduzione e, in certa misura, incidono positivamente anche nella 
fase della produzione. Nella produzione dei contenuti video, ad esempio, l’adozione di 
equipaggiamenti digitali ha diminuito, almeno in potenza, i costi di manodopera 
necessari alla produzione di un lungometraggio. Anche la manipolazione digitale e la 
grafica computerizzata contribuiscono ad abbassare alcuni costi, nella fase di montaggio 
per quanto riguarda il contenuto video e nella fase di produzione e post-produzione per 
ciò che concerne in particolare i contenuti audio. Opportunità di diminuire i costi - in 
virtù dello sfruttamento di economie di diversificazione - derivano, poi, dalla possibilità 
di sfruttare nuovi canali nella promozione dei contenuti, ad esempio attraverso siti di 
chat, social network e forum dedicati. 
234. Sul fronte dei servizi, internet in particolare rappresenta un’opportunità per le 
imprese e anche per la pubblica amministrazione poiché permette di raggiungere un 
maggior numero di utenti e partner commerciali con costi di produzione del mercato e 
di distribuzione molto contenuti (cfr. Rapporto SCREEN I Servizi e le piattaforme 
applicative per le imprese e per le pubbliche amministrazioni). 

235. In linea generale l’innovazione tecnologica comporta, nell’intero ecosistema, 
una riduzione dei costi, in particolare delle componenti variabili. I guadagni di 
efficienza nei processi produttivi e le possibilità di differenziazione offerte dalle 
tecnologie digitali stimolano, a loro volta, lo sviluppo di una varietà di servizi e 
contenuti. Esiste un’ampia gamma di servizi di comunicazione interpersonale (VoIP, 
instant messaging, social network), di servizi video e dell’editoria disponibili online. A 
questi si aggiungono anche servizi forniti da attori diversi, come i servizi di e-banking, 
di e-commerce e di pubblica utilità (e-gov, e-health, e-learning).  
236. In questo complesso panorama assumono un ruolo strategico i servizi di 
connettività, i servizi di intermediazione e quelli dedicati alla gestione di grandi quantità 
di dati. A ben vedere si tratta di attività che hanno a che fare proprio con il ruolo in 
genere svolto da soggetti cosiddetti gatekeeper, ossia dai platform operator 
dell’ecosistema digitale. Il fattore tecnologico, dunque, contribuisce a fornire ulteriori 
strumenti e possibilità ai vari stakeholder, che orientano la loro strategia di azione al 
fine di occupare posizioni, lungo la catena del valore, dove è possibile svolgere quei 
compiti di intermediazione propri della piattaforma posizionandosi, infine, al centro 
dell’ecosistema. 
 

4.3. Personalizzazione dei contenuti e differenziazione 
dell’offerta 

 
237. La disponibilità di nuove tecnologie influenza gli stili di vita dei consumatori e 
favorisce l’affermazione di nuovi pattern di consumo destinati a incidere sulla relazione 
tra le imprese e i loro clienti, nonché sulla più generale interazione tra l’impresa e il suo 
mercato. Attualmente, gli aspetti di consumo che appaiono maggiormente interessanti 
per le imprese, ai fini della definizione di nuove offerte commerciali, riguardano gli 
accresciuti bisogni di interazione e personalizzazione delle modalità di fruizione indotti 
dall’innovazione tecnologica. Per intercettare queste dinamiche della domanda, le 
imprese dell’ecosistema digitale sviluppano servizi interattivi che favoriscono un 
coinvolgimento diretto dell’utente nella creazione e personalizzazione dei contenuti 
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audiovisivi e, grazie alla digitalizzazione, sono in grado di  diversificare le offerte 
proprie commerciali così da garantire all’utente una maggiore flessibilità sulle modalità 
di fruizione  e sui livelli di qualità dei servizi acquistati.  
238. Difatti, le modalità di consumo digitali, mobili, multicanale e multitasking 
impongono alle imprese di rivedere i loro approcci comunicativi e offrono l’opportunità 
di analizzare i consumi, di attirare l’attenzione dell’utente e di assicurarsi la sua fedeltà 
attraverso la predisposizione di un’offerta sempre più differenziata e personalizzata. 
239. Da più parti è stato evidenziato come l’atteggiamento dell’individuo sul web sia 
non più caratterizzato da una fruizione passiva di contenuti, né da un’utilizzazione di 
meri servizi di consultazione, ma sia piuttosto orientato maggiormente alla 
partecipazione attiva nella produzione di informazioni in rete, ad esempio mediante la 
pubblicazione di contenuti sul web, la partecipazione a social network, l’apertura di blog 
e più in generale l’interazione attraverso commenti e feedback. Di conseguenza si 
afferma sulla scena sociale la figura del prosumer, produttore e consumatore al tempo 
stesso di contenuti di ogni genere (oggetto di specifico approfondimento nel successivo 
rapporto di ricerca SCREEN sui social network). 
240. La natura di bene esperienza, tipica di molti prodotti dell’informazione, 
s’intreccia con tale esigenza di interazione, per cui elementi quali la credibilità del 
fornitore e la fiducia nei prodotti divengono fattori dirimenti nel successo di contenuti, 
di servizi e di applicazioni digitali. Ciò avviene potenziando l’affidabilità del prodotto, 
ad esempio abbinando ai contenuti proposti un feedback proveniente da altri utenti che 
contribuisce a rafforzare la credibilità del servizio agendo, in particolare, sulla 
credibilità “di superficie”, ovvero inducendo una prima impressione positiva. Se a ciò si 
aggiunge una valutazione di attori terzi ritenuti autorevoli, allora la credibilità si 
consolida mediante un effetto reputazione.  
241. Un’ulteriore tendenza attinente alla personalizzazione dei contenuti interessa i 
rapporti tra consumatori e imprese che si configurano sempre di più in senso 
collaborativo. Il mutato rapporto tra consumatore e produttore si riflette, quindi, nella 
personalizzazione di prodotti creati appositamente con e per l’utente finale in 
contrapposizione alla produzione in serie. Grazie alla diffusione sempre più pervasiva 
degli strumenti social, è possibile creare luoghi virtuali di scambio di informazioni ed 
opinioni (soprattutto forum e fan page) dove i consumatori, in particolare quelli di 
prodotti audiovisivi, possono esprimere opinioni sulle loro serie tv preferite, 
influenzandone l’andamento (un esempio su tutti è quanto accade negli USA durante la 
messa in onda della fiction Lost, decretandone un successo straordinario e la creazione 
di numerose serie successive alla prima). Il criterio della personalizzazione risulta, 
quindi, essere trasversale alle varie attività che l’impresa mette in campo per 
sopravvivere nei nuovi scenari competitivi che si vengono a creare.  

242. Grazie all’uso di internet e di strumenti social, inoltre, il cliente è fidelizzato 
nella misura in cui sono offerti servizi capaci di rispondere ai suoi bisogni individuali. Il 
cosiddetto fenomeno della mass customisation (personalizzazione di massa) permette, 
infatti, all’azienda di entrare in un rapporto diretto col proprio cliente, sia nella fase 
della realizzazione del prodotto sia nello sviluppo del servizio nel corso del rapporto 
commerciale, al fine di anticipare l’emergere di nuovi bisogni e guidare i 
comportamenti di consumo.  
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243. Con l’autorità che esercita e i bisogni sempre più sofisticati che esprime, l’utente 
è diventato il centro dell’attenzione delle imprese e diviene parte attiva anche delle 
iniziative di marketing. Un fattore di successo dell’impresa consiste nell’assicurare al 
cliente una customer experience positiva, vale a dire “un mix di prestazioni razionali, 
sensoriali ed emozionali che vengono misurate rispetto alle aspettative dei clienti in tutti 
i momenti di contatto” (Celata et alii). Poiché l’esperienza è un aspetto estremamente 
critico da gestire, negli ultimi anni è stato sviluppato un approccio denominato 
Customer Experience Management (CEM), definibile come l’applicazione della 
tecnologia e di processi strutturati allo scopo di migliorare l’analisi dell’esperienza dei 
clienti di un’impresa. A differenza del Customer Relationship Management (CRM) che 
colleziona informazioni sui clienti e sui loro acquisti per il marketing, i dati raccolti 
nell’attività di CEM servono a migliorare i processi di servizio verso il cliente per poter 
soddisfare i suoi bisogni emergenti, quali la possibilità di essere sempre connesso alla 
rete e in contatto con amici, parenti e colleghi (always-on), di poter accedere ai servizi 
indipendentemente dal device prescelto, di poter utilizzare interfacce d’uso uguali o 
molto simili tra loro, semplificando al massimo l’utilizzo ed eliminando quasi del tutto i 
costi di apprendimento.  
244. Per rispondere ai nuovi bisogni di consumo descritti e per evitare 
un’omogeneizzazione completa dei servizi e dei contenuti offerti (commoditisation), 
un’altra azione messa in campo dalle imprese che operano nei mercati digitali – oltre 
alla personalizzazione dei contenuti – riguarda la differenziazione dell’offerta, in 
particolare riferita alle caratteristiche tecniche e funzionali dei servizi, dei contenuti e 
dei device, nonché alla predisposizione di prezzi differenziati.  
245. L’idea di fondo alla base della differenziazione è che lo spazio di riferimento 
delle scelte dei consumatori non siano i beni, ma piuttosto le caratteristiche in essi 
contenute, per cui la differenziazione avviene su aspetti fisici (legati soprattutto alle 
dimensioni dei supporti e il design) e funzionali, quali la risoluzione delle immagini e 
l’ampiezza di banda della connessione. Oltre che sulle caratteristiche, la 
differenziazione del prodotto, nel mondo dell’ICT in particolare, spesso è ottenuta 
mediante il timing del lancio di un nuovo prodotto.  

246. Ad esempio Apple ha attuato una strategia di differenziazione orizzontale con il 
lancio del suo smartphone iPhone. L’impresa ha puntato, in particolare, sul design, 
sull’interfaccia di semplice utilizzo e sull’incremento di funzionalità grazie alle apps. 
Per quanto riguarda le strategie legate al timing, è consuetudine di Apple, ad esempio, 
preannunciare con molto anticipo il lancio di una nuova versione dei suoi prodotti, così 
da indurre i consumatori ad attendere invece di comprare prodotti concorrenti. 

247. Questa tendenza alla differenziazione orizzontale (per varietà) e verticale (per 
qualità) è più percepibile nel comparto dell’ICT, ma rinvenibile anche nel settore dei 
media. L’industria editoriale quotidiana, libraria, e ancor più quella periodica, ha 
sviluppato in anni recenti la tendenza a segmentare in maniera accentuata i lettori, 
realizzando testate e prodotti dedicati, in base al profilo demografico, all’età, al tema 
trattato, allo stile di vita e agli hobby.  

248. Inoltre, la diffusione dell’editoria elettronica e la concorrenza di aggregatori di 
informazioni e di portali (ad esempio Google News, Wikipedia, Virgilio, Libero etc.) e 
di altre forme di condivisione di interessi specifici (blog e social network), spinge le 
imprese attive nel settore dell’editoria a differenziare maggiormente il proprio prodotto, 
puntando su interattività, servizi in mobilità e integrazione tra online e offline. Ciò 
avviene, da un lato, per catturare l’attenzione di pubblici ormai frammentati sui 
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molteplici media e, dall’altro, per attrarre risorse da inserzionisti pubblicitari 
specializzati.  

249. Nell’ambito dei media audiovisivi, la concorrenza tra diverse piattaforme 
distributive, l’incremento del numero di canali reso possibile dal passaggio al digitale 
terrestre e la possibilità di pagamento diretto da parte degli utenti stimolano la 
realizzazione di un’offerta differenziata. Le dimensioni lungo le quali avviene tale 
differenziazione sono riconducibili alla: i) specializzazione tematica, ii) qualità (si pensi 
alla tridimensionalità e all’alta definizione);53 iii) offerta multipiattaforma (libertà da 
vincoli di device); 54  iv) interattività (possibilità di intervenire sul contenuto); 55  v) 
flessibilità (libertà da vincoli di palinsesto).56 
250. Nell’ambito della fornitura di accesso alla rete, gli operatori sono sempre più 
impegnati nel miglioramento della qualità del servizio offerto, soprattutto per quanto 
riguarda le connessioni sia da fisso che da mobile. La disponibilità della rete è uno dei 
fattori fondamentali per l’utente e diventa condizione necessaria ed imprescindibile per 
poter accedere a determinati prodotti o servizi. La disponibilità di un servizio è data 
dalla combinazione dell’accessibilità alla rete e al servizio stesso. La fruizione del 
servizio è vincolata alla possibilità di avere accesso a internet, anche se poi l’offerta dei 
servizi viene attuata indipendentemente da tale accesso. Di conseguenza la connettività 
e la sua qualità, soprattutto quella percepita dall’utente, diventa un elemento 
fondamentale che impone ai fornitori di accesso alla rete standard qualitativi ed 
esperienziali sempre maggiori.  
251. Il fenomeno della mass customisation già descritto precedentemente si traduce 
altresì nella possibilità di praticare su internet nuove forme di differenziazione dei 
prezzi il cui scopo è quello di intercettare la disponibilità a pagare di ciascun utente. A 
tal fine, in alcuni casi, si richiede al cliente l’inserimento della propria disponibilità a 
spendere per effettuare una ricerca e successivamente il sistema mostra tutte le opzioni 
che si possono acquistare con tale disponibilità. Le aste online sono anch’esse disegnate 
per spingere i prezzi di vendita quanto più vicino possibile alla reale disponibilità a 
pagare del compratore. Mentre il compratore con il più alto prezzo di riserva può 
riuscire ad acquistare ad un prezzo inferiore alla propria disponibilità, il venditore spera 
di catturare quanto più surplus possibile attraverso la competizione tra i potenziali 
compratori. 

                                                   
53  Eutelsat Communications e Samsung Electronics hanno annunciato un accordo per unire la loro 
esperienza in una partnership per la promozione dell'Ultra HD. Le due aziende hanno lanciato un canale 
satellitare Ultra HD dedicato, da vedere direttamente sugli ultimissimi televisori Samsung Ultra HD con 
incluso ricevitore satellitare e con incorporato l’Evolution Kit di Samsung, che abilita l’apparecchio agli 
standard di trasmissione attuali e futuri. 
54 Le imprese che producono e trasmettono contenuti multimediali danno la possibilità, sia in esclusiva ai 
loro abbonati che a tutti gli utenti, di poter vedere i contenuti da loro scelti su più piattaforme: ad esempio 
attraverso i portali web della Rai, accessibili da pc, tablet e smartphone, è possibile sia vedere la 
programmazione in diretta che trasmissioni andate in onda precedentemente. 
55 La piattaforma di gioco Xbox Live Gold, a soli 5 euro al mese, consente di attivare la modalità 
multiplayer, attraverso la quale è possibile vedere film in HD e spettacoli TV, assistere ad aventi in diretta, 
musica e sport. Inoltre è possibile collegarsi alla rete Internet e utilizzare applicazioni di social 
networking e VoIP (Facebook e Skype), mettendo in atto meccanismi di condivisione con altri utenti. 
56 Rimanendo nel campo dei contenuti audiovisivi, le tre principali aziende televisive italiane offrono, 
tramite l’attivazione di servizi aggiuntivi, la possibilità di fruire dei contenuti multimediali in tempi 
diversi da quelli della messa in onda, come nel caso di MySky e Sky on demand e della nuova offerta 
Infinity di Mediaset. 
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252. Altre possibilità di differenziazione dei prezzi sono fornite dalla segmentazione 
dei consumatori per gruppi grazie all’utilizzo dei big data. Sul web imprese come 
Amazon sfruttano il loro database per creare cluster di utenti in base a interessi, hobby, 
prodotti già acquistati. Anche i fornitori di prodotti editoriali online (ciò accade anche 
nell’offline) differenziano i prezzi a seconda dei gruppi di utenti destinatari dell’offerta 
(es. istituzioni / studenti / utenti semplici). 

253. Le imprese modulano i prezzi, inoltre, tra consumatori già clienti e nuovi 
potenziali utenti. Nell’ambito dei produttori di hardware e software, la tendenza è 
seguire il cliente già in possesso del prodotto e spingerlo a procurarsi aggiornamenti e 
upgrade gratuiti o a pagamento. Diversamente i fornitori di accesso e i produttori di 
contenuti focalizzano la loro attenzione più sui potenziali nuovi clienti, predisponendo 
per loro offerte specifiche: si leggano in tal senso i piani promozionali degli operatori di 
telefonia destinati ai nuovi abbonati. 
254. Con riferimento sia alla tv gratuita sia a quella a pagamento le imprese che 
forniscono servizi media audiovisivi tendono a segmentare gli utenti mediante la 
predisposizione di un palinsesto o la realizzazione di un’offerta tematica, con lo scopo 
di rendere massimo l’audience e/o intercettare la disponibilità a pagare del gruppo di 
consumatori cui l’offerta si rivolge. 

255. Estremamente diffuse, inoltre, sono forme di discriminazione in cui si 
predispone una linea di prodotti e un corrispondente menù di prezzi lasciando che sia il 
consumatore a scegliere l’offerta a lui più adatta. Un esempio è la campagna 
pubblicitaria lanciata da Vodafone “Scegli tu”, dove l’utente può liberamente comporre 
la propria offerta telefonica, scegliendo tra le opzioni di traffico voce, sms e dati che 
meglio rispondono alle sue esigenze.   

256. Altra tendenza si registra nell’ambito del versioning dove sono create e gestite 
più versioni di un prodotto, che hanno tutte la stessa funzione, ma in generale sono 
diverse in termini di performance: si va dalla versione di qualità inferiore a versioni via 
via migliorate, potenziate e personalizzate. Lo scopo è raggiungere consumatori che 
altrimenti non acquisterebbero, e nel contempo evitare la cannibalizzazione dei ricavi da 
parte di individui che acquistano il prodotto a prezzo basso con versioning ma 
acquisterebbero il prodotto a prezzo alto in assenza di versioning. 
257. Per quanto riguarda le vendite abbinate, si osserva che alcuni operatori di 
telefonia hanno adottato strategie che, attraverso l’offerta a volte anche gratuita di un 
prodotto fisico, come ad esempio il device, intendono proporre in maniera vincolante 
l’acquisto di uno o più servizi. La cessione e la distribuzione gratuita dei prodotti 
diventano uno strumento di marketing specificamente volto a catturare l’attenzione dei 
potenziali clienti, strumentale alla successiva monetizzazione dei servizi venduti una 
volta ampliata la customer base. La fornitura di un bene complementare (device), poi, 
aumenta il valore del prodotto principale (servizio di telecomunicazione e di 
connettività). Esempi di vendite abbinate si hanno anche nel settore bancario, dove 
all’apertura di un nuovo conto corrente viene attivato anche il servizio di e-banking e 
viene regalato un tablet.  
258. Un’evidente tendenza che attraversa tutto l’ecosistema digitale riguarda 
l’affermarsi di forme di pricing che propongono un paniere di servizi (bundle). L’offerta 
di prodotti a pacchetto, infatti, consente alle imprese di addensare la disponibilità a 
pagare di consumatori eterogenei attorno a valori comuni ed è conveniente quanto più i 
costi marginali da aggiungere ad un prodotto extra al pacchetto sono trascurabili. Più in 
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generale strategie di bundling si osservano frequentemente presso gli operatori di tv a 
pagamento che offrono un portafoglio di pacchetti costituiti da diverse combinazioni di 
canali (video on demand, canali gratuiti, canali tematici e internazionali). Nell’editoria, 
invece, sono comunemente proposti abbonamenti a combinazioni di prodotti online e 
offline.  
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5. Le conclusioni 
 
259. Lo studio “La catena del valore e i modelli di business dell’ecosistema digitale” 
muove dalla constatazione che internet e le tecniche digitali rappresentano ormai il 
perno delle dinamiche di  produzione, consumo e scambio di servizi di comunicazione e 
informazione.  
260. L’ambiente virtuale è occupato da un insieme sempre più ampio di soggetti 
riconducibili a cinque famiglie: 

i) le Telco, vale a dire i gestori delle reti e i fornitori di servizi di accesso a 
internet (Internet Service Provider, ISP, o Internet Access Provider, IAP);  

ii) i broadcaster, gli editori e, in termini generali, i fornitori e produttori di 
contenuti (Content Provider - CP); 

iii) gli Internet Giants e le imprese internet, ossia i fornitori di servizi e 
applicazioni digitali (Service and Application Provider - SAP);  

iv) le Tech-companies, ossia le imprese manifatturiere dell’information 
communication technology che producono device (device provider - DP); 

v) i gestori delle piattaforme (platform provider - PP), che forniscono servizi di 
intermediazione tra i diversi soggetti dell’ecosistema, servizi di 
aggregazione dei contenuti e delle applicazioni digitali, nonché servizi di 
gestione delle informazioni raccolte dagli utenti nel corso della navigazione.  

261. Queste imprese producono una moltitudine di beni e servizi tra loro 
interdipendenti: 

a) i servizi di comunicazione e di media digitali, censiti nel rapporto I servizi e le 
piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, 
pubblicato il 2 maggio 2013 sul sito dell'Autorità, in cui sono esaminati altresì i 
principali processi sistemici in atto nel settore quali, a scopo esemplificativo, i) 
l’incremento complessivo del traffico di dati che sta generando un’inedita 
pressione sulle reti di comunicazione a banda larga (sia fisse che mobili), ii) la 
moltiplicazione dei servizi di comunicazione digitale offerti all’utente, iii) la 
centralità dei contenuti audiovisivi e la crescita continua di modalità di fruizione 
in mobilità e di pratiche d’uso sociale del web; 

b) i servizi digitali prodotti dalle imprese e dalla pubblica amministrazione, censiti 
nel rapporto I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e la 
pubblica amministrazione, pubblicato il 19 dicembre 2013 sul sito dell’Autorità, 
in cui sono altresì analizzate le principali tendenze in atto e, in particolare, è 
evidenziato inter alia come la natura sempre più sociale dei linguaggi della 
comunicazione, la crescente diffusione di pratiche di consumo e abitudini di 
fruizione in mobilità, la predominanza di contenuti audiovisivi rappresentino 
variabili determinanti per la crescita economica delle imprese e per il 
miglioramento dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. 

c) i nuovi servizi digitali prodotti nell’ambiente internet, censiti nel rapporto Future 
Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi, in corso di 
pubblicazione sul sito dell’Autorità, che analizza altresì alcune possibili linee di 
sviluppo del mondo internet in ragione dell’affermazione di servizi connessi alle 
innovazioni consentite dalla tecnologia (internet delle cose, machine-to-machine, 
web 3.0 e semantico, cloud computing). 
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262. I  meccanismi di produzione e distribuzione delle risorse economico-finanziarie  
innescati dall’interazione tra i nuovi soggetti della catena del valore di internet e i 
tradizionali attori del settore delle comunicazioni contribuiscono a delineare un nuovo 
contesto di mercato, definito in termini di “ecosistema digitale”. L’espressione denota, 
infatti, la netta prevalenza della componente “digitale” rispetto a quella “analogica” nel 
mondo delle comunicazioni e l’ampliamento dei servizi e delle attività che compongono 
il comparto.  
263. All’interno dell’ecosistema digitale, sotto la spinta impressa dalla diffusione del 
paradigma internet, si afferma inoltre l’ecosistema connesso, che rappresenta il mondo 
delle comunicazioni e dell’informazione veicolato online. 
264. Il tema al centro dell’analisi è, pertanto, quello dell’identificazione delle 
molteplici e complesse relazioni economiche che hanno luogo tra operatori di rete, 
fornitori di servizi, produttori dei contenuti e di apparati, piattaforme trasmissive, 
intermediari ai vari livelli e tipologia di clientela.  

265. Alla luce di dati e rapporti pubblicati negli ultimi anni da società di consulenza, 
enti di ricerca e  regolatori nazionali e internazionali, compresa l’Autorità, è possibile 
tracciare una sintesi dei tratti salienti emersi da questo studio sull’ecosistema digitale: 

a) una catena del valore circolare, multi-versante e  caratterizzata dalla presenza di 
piattaforme, che si propongono come catalizzatori degli scambi (cap. 2); 

b) i modelli di business delle imprese evolvono nella direzione di un progressivo 
ampliamento della gamma di servizi offerti, di incentivi alla differenziazione 
nella qualità delle prestazioni e dei prodotti e di una diversificazione delle fonti 
di ricavo, in virtù di pratiche commerciali che miscelano i servizi pay e 
l’advertising, le tecniche di bundling e forme di discriminazione intertemporale 
dei prezzi (capp. 3 e 4). 

266. Più in dettaglio, nel rapporto sono analizzati i processi di: 

i) platformisation, ossia la tendenza delle imprese a conquistare il centro 
dell’ecosistema, e le nuove forme di concorrenza tra Telco, broadcaster, Internet 
giants e tech-companies (cap. 3.1); 

ii) inserimento dei servizi in un’unica proposta commerciale e le nuove strategie di 
pricing basate i) sul tentativo di affiancare alle offerte flat rate soluzioni 
tariffarie a consumo (usage based), al fine di monetizzare gli investimenti 
effettuati nella produzione delle reti e dei servizi digitali, ii) sull’integrazione, 
nella vendita di singoli servizi, della pubblicità e dei pagamenti diretti degli 
utenti, iii) sulla diffusione delle offerte congiunte (cap. 3.2); 

iii) consolidamento del settore, con operazioni di concentrazione e di partnership 
aventi di sovente un ambito di operatività internazionale, nonché 
specializzazione delle attività produttive delle singole imprese (cap. 4.1); 

iv) innovazione e cambiamento tecnologico (cap. 4.2); 
v)  personalizzazione dei contenuti e diversificazione delle offerte commerciali 

(cap. 4.3). 
267. Le tendenze osservate percorrono in maniera trasversale i diversi comparti del 
settore delle comunicazioni. Difatti, l’ecosistema digitale appare contraddistinto da 
un’analoga morfologia degli schemi di produzione e di consumo. L’ambiente multi-
versante, la modularità dei sistemi di produzione e il rilievo dei servizi di 
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intermediazione impongono l’integrazione dei servizi e la centralità delle piattaforme: 
una piattaforma può essere rappresentata dall’operatore di tlc che intermedia tra i 
fornitori di contenuti e la clientela finale che accede alla rete, dal motore di ricerca che 
individua i contenuti, dal produttore di apparati che facilita l’accesso a servizi e 
contenuti, dal broadcaster che consente l’incontro tra telespettatori (eyeballs) e 
inserzionisti pubblicitari.  

268. L’integrazione dei servizi e la centralità delle piattaforme sono, pertanto, 
fenomeni che si ripetono nel mondo delle tlc, dei media, dei servizi online: i caratteri 
geometrici dell’ecosistema digitale sono replicati nelle forme, in modo analogo, su scale 
diverse e i tratti essenziali non cambiano se osservati con una lente di ingrandimento, 
come in un frattale (c.d. omotetia digitale).  
269. Il policy maker affronta dunque nuove questioni derivanti dall’affermazione 
dell’ecosistema digitale.  
270. In primo luogo, si delinea un unico scenario di riferimento in cui il soggetto che 
assume il ruolo di intermediario è determinato di volta in volta all’interno del sistema, 
in modo endogeno, e ciò rende mobile la definizione di mercato rilevante (c.d. shifting 
sided markets).  
271. In secondo luogo, evolvono le condizioni concorrenziali che caratterizzano i 
mercati dell’ecosistema digitale. Il processo di platformisation determina una 
concorrenza per il mercato in cui agiscono le Telco, i broadcaster, gli internet giants e 
le grandi imprese manifatturiere dell’ICT. I processi di integrazione – di reti, servizi, 
contenuti e apparati – modificano le forme di concorrenza nel mercato e si diffondono 
strategie commerciale e di pricing miste in cui si miscelano elementi pay e forme di 
advertising, pagamenti flat e a consumo, nonché si estende il perimetro delle offerte 
congiunte. 
272. In terzo luogo, le mutazioni in atto nell’ecosistema digitale si riverberano 
necessariamente sulle modalità di gestione delle risorse scarse, di promozione della 
concorrenza e degli investimenti, di tutela dei consumatori e delle fasce deboli (minori), 
ma anche sulla disciplina della comunicazione politica, del servizio universale e del 
servizio pubblico radio-televisivo, sui sistemi di rilevazione degli ascolti, nonché degli 
altri diritti sensibili coinvolti nel consumo di servizi di comunicazione, informazione e 
intrattenimento. 

273. Nel complesso, matura un quadro unitario per le comunicazioni e i media digitali. 
Infatti, l’azione sistemica e sinergica delle piattaforme, delle reti, dei servizi e dei 
contenuti consentita dal paradigma delle tecnologie digitali ha una portata espansiva 
nella direzione di una progressiva estensione dei confini del mondo delle comunicazioni. 
I linguaggi e le tecnologie digitali agiscono sia sulle linee di demarcazione “interne” che 
tradizionalmente separavano le diverse aree dei media e delle comunicazioni, sia sui 
confini “esterni” che dividevano l’ecosistema mediale dalle altre aree, non 
immediatamente “comunicative”, appartenenti al mondo dell’impresa e a quello della 
pubblica amministrazione.  
274. La storica ripartizione dell’universo delle comunicazioni e dei media che 
suddivideva chiaramente il sistema tra tre distinti comparti – le telecomunicazioni, la 
radio-televisione e l’editoria – sembra perdere capacità esplicativa. In parallelo, si 
assiste al progressivo allargamento dei confini del mondo delle comunicazioni, che 
tende a inglobare, in maniera sempre più stabile aree strutturali del mondo delle imprese 
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e della pubblica amministrazione, che un tempo intrattenevano con i linguaggi e le 
tecnologie mediali un rapporto puramente strumentale. 

275. In particolare, l’ecosistema digitale 1) incorpora distinte aree economiche e 
tecniche e 2) ingloba diversi apparati normativi.  

276. Sotto il profilo economico-tecnico, nell’ecosistema digitale si assiste – 
prendendo spunto da quanto proposto nel rapporto Le policy a sostegno dell’offerta 
digitale di servizi, piattaforme e contenuti – alla sovrapposizione strutturale di distinte 
aree economico-finanziarie: 

a) l’area dei servizi di comunicazione personale che sono stati interessati, fin dai 
primi anni della rivoluzione digitale, da un duplice processo, da una parte la 
rapida liberalizzazione dei servizi (con il conseguente incentivo alla concorrenza 
e con la moltiplicazioni dei soggetti in campo), dall’altra la parallela definizione 
di un minuzioso apparato di regolamentazione del rapporto con l’utenza; 

b) l’area dei servizi media, audiovisivi, radiofonici e testuali, che sono oggetto 
delle norme a garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, a 
tutela della libertà di espressione di ogni individuo, a presidio dell’obiettività, della 
completezza, della lealtà e dell’imparzialità dell’informazione, a tutela dei diritti 
d’autore e di proprietà intellettuale, a salvaguardia delle diversità culturali e delle 
diverse opinioni e tendenze politiche, sociali e religiose; 

c) l’area del commercio elettronico che ha trasferito online buona parte delle 
discipline in vigore nei tradizionali rapporti commerciali e che si è arricchita, 
nella sua dimensione normativa, di una serie di interventi atti a disciplinare i 
sistemi di pagamento elettronici, i servizi finanziari offerti in rete e orientati 
anch’essi con particolare attenzione alla garanzia del consumatore; 

d) un’area, quella dei nuovi servizi commerciali effettivamente inaugurati dalla 
rivoluzione digitale (motori di ricerca, posta elettronica, social network, data 
management, cloud computing, ecc.), che oltre a essere scarsamente disciplinata 
presenta delle caratteristiche strutturali inedite che, ancora una volta, vanno nella 
direzione di una complessa stratificazione tanto nella tipologia dei prodotti che 
nella composizione degli stakeholder, ma che presenta la più vivace dinamica 
dei ricavi e del rapporto risultati/risorse umane e materiali impiegate; 

e) l’area dei servizi generali e della pubblica amministrazione che sono 
caratterizzati da una quota sempre crescente di comunicazioni digitali e da fattori 
che impattano sulle reti di comunicazione elettronica (si pensi agli stringenti 
requisiti tecnici richiesti per abilitare la fornitura di servizi di e-health). 

277. Avuto riguardo alle norme che insistono sull’ecosistema digitale – e che 
rappresentano gli strumenti ai quali il policy maker, compresa l’Autorità, può attingere 
nel momento in cui appresta norme regolatorie dei mercati – afferiscono a diversi ambiti, 
tra i quali si menzionano: 

i) le comunicazioni elettroniche; 

ii) i servizi media audiovisivi e radiofonici (Tusmar, par condicio, disposizioni 
sulla stampa e l’editoria); 

iii) il commercio elettronico; 
iv) la protezione dei dati personali; 
v) la tutela della proprietà intellettuale; 

vi) la pubblicità e le pratiche commerciali scorrette. 
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278. La mappatura e l’analisi dei soggetti, delle norme, degli attori istituzionali e dei 
servizi che popolano l’ecosistema digitale – proposte dai rapporti del programma Screen 
sinora pubblicati, e riportata in forma sintetica nell’appendice – intercettano una 
tendenza generale che consiste nella costruzione di un unico bacino tecnico, economico 
e giuridico in cui opera la fornitura di servizi digitali agli utenti finali.  
279. La presenza di una pluralità di soggetti – originari di diversi ambiti merceologici 
e interessati da diversi apparati normativi, le tlc, i media, i servizi postali, i servizi del 
commercio elettronico – che si muove in un unico ambiente di riferimento, l’ecosistema 
digitale, e all’interno del quale ciascun soggetto assume di volta in volta ruoli diversi in 
virtù della spinta di forze endogene (inter alia, l’omotetia digitale e gli shifting sided 
markets), supporta, in prospettiva, la progressiva integrazione dei diversi apparati logici 
e normativi.  
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Appendice – I soggetti, le norme, i policy maker e i servizi 
dell’ecosistema 

 
L’analisi della struttura dell’ecosistema digitale (la catena del valore, i modelli di 
business e le strategie di pricing adottate a livello retail e wholesale, nonché l’esame dei 
processi di consolidamento e specializzazione in atto nel settore) proposta nel testo è 
fondata sull’azione di cinque principali categorie di stakeholder: 

i) le Telco, vale a dire i gestori delle reti e i fornitori di servizi di accesso a 
internet (Internet Service Provider, ISP, o Internet Access Provider, IAP);  

ii) i broadcaster, gli editori e, in termini generali, i fornitori e produttori di 
contenuti (Content Provider - CP); 

iii) gli Internet Giants e le imprese internet, ossia i fornitori di servizi e 
applicazioni digitali (Service and Application Provider - SAP);  

iv) le Tech-companies, ossia le imprese manifatturiere dell’information 
communication technology che producono device (device provider - DP); 

v) i gestori delle piattaforme (platform provider - PP), che forniscono servizi di 
intermediazione tra i diversi soggetti dell’ecosistema, servizi di 
aggregazione dei contenuti e delle applicazioni digitali, nonché servizi di 
gestione delle informazioni raccolte dagli utenti che utilizzano i servizi 
digitali.  

La classificazione proposta rappresenta un modello astratto e ciascuna categoria 
ricomprende numerosi soggetti e tipologie di imprese, su cui insistono: 

a) diversi apparati normativi quali il Codice delle comunicazioni elettroniche, il 
Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, le disposizioni sulla 
parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica, le 
disposizioni sulla stampa e l’editoria, le norme a tutela dei dati personali, a tutela 
della concorrenza, le norme in materia di comunicazione commerciale e pratiche 
commerciali scorrette, le norme relative ad aspetti giuridici dei servizi della 
società dell’informazione (commercio elettronico), le norme in tema di 
protezione del diritto d’autore e rispetto della proprietà intellettuale, norme a 
salvaguardia dei diritti dei minori, le norme a tutela del consumatore;  

b) l’azione di un insieme di policy maker e altri attori istituzionali e quali, 
innanzitutto l’Autorità con l’ausilio dei Co.re.com. e del CNU, e poi, solo per 
citarne alcuni, la Commissione europea, diverse autorità amministrative 
indipendenti quali l’AGCM e il Garante per la protezione dei dati personali, 
specifici dicasteri a partire dal Ministero per lo sviluppo economico, organismi 
di rilievo internazionale quali il BEREC, l’EPRA, l’EMERG e ancora l’ITU e 
l’OCSE, organismi nazionali quali l’Agenzia per l’Italia digitale. 

Norme e istituzioni che svolgono funzioni di disciplina e di indirizzo sulle attività  
effettivamente svolte da una miriade di soggetti concretamente operanti nell’ecosistema 
digitale che di volta in volta diventano produttori di singoli servizi. A tal proposito, un 
elenco di questi servizi è rappresentato, senza pretesa di esaustività, nella sezione 
seguente “Servizi digitali” alla luce delle analisi e delle definizioni proposte nei 
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precedenti rapporti di SCREEN, che hanno avuto come scopo quello di fornire una 
mappa dell’ecosistema digitale. 

 
SERVIZI DIGITALI 
 
Archivio digitale: s’intende un archivio costituito da documenti che nascono, vengono 
utilizzati, conservati e trasmessi tramite tecnologie informatiche. (I servizi e le 
piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 2.2.2).  
Catch up tv:  prevede la diffusione online integrale dei contenuti prodotti dai 
broadcaster e già trasmessi su digitale terrestre o via satellite. Solitamente, il servizio è 
limitato nel tempo, rendendo disponibili on demand i programmi trasmessi nel corso 
della settimana precedente. Trattandosi di programmi integrali, la library è limitata ai 
prodotti di cui i broadcaster possiedono i diritti di diffusione su internet. (I servizi e le 
piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, Par. 
3.2.2). 
Cloud computing: è la sostituzione di memorie fisiche e unità di elaborazione con server 
“sulla nuvola” le cui memorie virtuali sono accessibili via web. (Future Internet: 
Scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi, Par. 3.5).Cloud working: la 
possibilità di mettere in contatto, attraverso la messa a disposizione di piattaforme per la 
collaborazione a distanza, professionisti freelance con aziende, sparse in tutto il mondo, 
che offrono in outsourcing specifici incarichi di lavoro. (I servizi e le piattaforme 
applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 3.2.5). 

Connected television: etichetta di sintesi che raccoglie e definisce tutte le diverse forme 
di televisione digitale e convergente in cui l’apparecchio televisivo è connesso alla rete 
internet (I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i 
media digitali, Par. 3.2.5). 
Content delivery network (CDN): è un’architettura ICT finalizzata ad ottimizzare la 
richiesta e la fruizione di grandi volumi di dati e contenuti per erogare una molteplicità 
di servizi che possono andare dallo streaming video con qualità televisiva agli 
aggiornamenti software che richiedono il trasferimento di file di grosse dimensioni. (I 
servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media 
digitali, Par. 4.2). 
Contenuti premium: contenuti caratterizzati da un elevato valore aggiunto, dotati di un 
limitato grado di sostituibilità per i consumatori e dunque tali da poter essere considerati 
driver di domanda addizionale. (Le policy a sostegno dell’offerta digitale di servizi, 
piattaforme e contenuti, Par. 3.3).   

Digital heritage: l’insieme delle pratiche e delle attività finalizzate a preservare, per le 
generazioni a venire, quei contenuti informatici che si ritiene abbiano un certo valore 
culturale. (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 
amministrazioni, Par. 2.2.2). 
Digital newsmaking: la produzione di informazione che viaggia attraverso il web, in 
forme diverse (contenuti audiovisivi, parola scritta, infografica, etc.). (I servizi e le 
piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, Par. 
3.3.1). 
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E-government: processo di governo delle attività e dei servizi che le pubbliche 
amministrazioni erogano al cittadino e alle altre amministrazioni attraverso l’utilizzo 
delle tecnologie ICT con lo scopo di semplificare la circolazione delle informazioni, 
l’utilizzo delle procedure e lo svolgimento degli adempimenti burocratici. (I servizi e le 
piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 3.2.1). 
E-health: sottoinsieme dell’ICT utilizzato in campo medico per prevenire, diagnosticare, 
trattare, monitorare e gestire la salute di un individuo. (I servizi e le piattaforme 
applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 3.2.6). 

E-learning: uso delle tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità 
dell’apprendimento facilitando l’accesso alle risorse e ai servizi, così come anche agli 
scambi in remoto e alla collaborazione. (I servizi e le piattaforme applicative per le 
imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 3.2.4). 
E-procurement: acquisto di beni e servizi online tra aziende e tra aziende ed enti 
pubblici. (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 
amministrazioni, Par. 3.1.5).  
E-publishing: s’intende la possibilità di pubblicare testi di vario genere in formati 
digitali, e dunque senza i vincoli economici e materiali dati dalla pubblicazione cartacea. 
(I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media 
digitali, Par. 3.3.2). 
Fatturazione elettronica: si definisce una fattura registrata in forma digitale, 
immodificabile nei contenuti, con il soggetto emittente precisamente ed univocamente 
individuabile. (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 
amministrazioni, Par. 3.1.5). 
Instant messaging: sistemi di messaggistica istantanea che utilizzano la rete Internet per 
lo scambio sincronico e bidirezionale di messaggi testuali tra due o più utenti connessi 
in rete. (I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i 
media digitali, Par. 3.1.2). 
Internet of Things (IoT): designa un probabile sviluppo della rete Internet in cui al 
tradizionale scambio informazionale umano-umano, si affiancano progressivamente 
processi comunicativi umano-oggetto (e oggetto-umano) e oggetto-oggetto, nei quali i 
processi di questa terza tipologia tendono a rappresentare, almeno quantitativamente, la 
maggioranza dei transiti. (Future Internet: Scenari di convergenza, fattori abilitanti e 
nuovi servizi, Par. 3.1). 
Internet TV:  modalità di distribuzione digitale via Internet di contenuti televisivi non 
originali. Diventa web-tv quando i contenuti sono originariamente prodotti per essere 
trasmessi sul web. (I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni 
interpersonali e i media digitali, Par. 3.2.2). 
Interoperabilità: si intende la possibilità di interazione tra diversi settori ICT tramite 
l’utilizzo di procedure condivise. (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e 
le pubbliche amministrazioni, Par. 4.3). 

IPTV: segnale televisivo e/o audiovisivo che viene distribuito ai sottoscrittori o agli 
utenti usando l’IP e decodificato tramite un set top box. (I servizi e le piattaforme 
applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, Par. 3.2.1).  
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Localizzazione: si intende l’individuazione e la rilevazione sul territorio, o in mare, di 
oggetti come veicoli, edifici, persone. (I servizi e le piattaforme applicative per le 
imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 4.5). 
Machine-to-machine: con la dizione “dispositivi M2M” si intendono quei device che 
comunicano tra di loro in maniera autonoma (i.e. senza controllo da parte dell’utente). 
(Future Internet: Scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi, Par. 3.2). 
Mobile payment: possibilità per gli utenti di effettuare acquisti e pagamenti da remoto 
utilizzando i dispositivi mobili. (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le 
pubbliche amministrazioni, Par. 3.1.5). 
Moneta elettronica: si intende un valore monetario memorizzabile su un dispositivo 
elettronico; accettato come mezzo di pagamento dal soggetto ricevente il pagamento; il 
cui valore monetario corrisponde ai fondi disponibili dal soggetto emittente. (I servizi e 
le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 3.1.5). 
Motori di ricerca: nel mondo di Internet rappresentano al tempo stesso la porta di 
ingresso e il sistema di smistamento per orientare e far navigare gli utenti nell’oceano 
dei siti web.(I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 
amministrazioni, Par. 3.1.1). 
Online video aggregator: siti che raccolgono, organizzano e mettono a disposizione 
degli utenti contenuti audiovisivi provenienti da diverse fonti (I servizi e le piattaforme 
applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, Par. 3.2.3). 

Over the top television (OTT-tv): piattaforme per la diffusione in rete di contenuti 
audiovisivi che si caratterizzano per la neutralità dell’offerta rispetto al device 
tecnologico utilizzato dall’utente e possono essere considerate terze sia rispetto a quelle 
dei broadcaster che a quelle dei gestori di servizi IP (I servizi e le piattaforme 
applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, Par. 3.2.5). 
Podcasting: forma di distribuzione di contenuti audio – generalmente trasmissioni 
radiofoniche- che si possono scaricare sul proprio computer o ricevere periodicamente 
in automatico iscrivendosi a una lista di distribuzione, grazie ad appositi software 
“aggregatori” (feed) (I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni 
interpersonali e i media digitali, Par. 3.2.6). 
Posizionamento geografico: un sistema che dà la possibilità a un soggetto di rilevare la 
propria posizione sulla superficie terrestre, o in mare, di norma con un sistema 
satellitare (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 
amministrazioni, Par. 4.5).  

Posta elettronica certificata (PEC): sistema che conferisce a un messaggio di posta 
elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Viene 
certificato il ricevimento del messaggio, è possibile verificare la non modificazione del 
contenuto e dimostrare l’autenticità del mittente, oltre che del destinatario, avendo gli 
effetti di una firma autografa soddisfacente il requisito della forma scritta (I servizi e le 
piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 3.1.3). 

Second Screen Experience:  fruizione di contenuti multimediali su mobile o tablet, 
contemporanea a quella di contenuti audiovisivi su uno schermo principale, 
generalmente il televisore domestico. Essa ha una natura fortemente interattiva e 
corrisponde a una fase in cui la televisione non richiede più un’attenzione continua, o 
non è in grado di ottenerla. (I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni 
interpersonali e i media digitali, Par. 3.4.5). 
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Semantic web: è un’estensione del world wide web ed ha lo scopo di fornire un modo 
standardizzato per esprimere le relazioni tra le pagine web al fine di consentire alle 
macchine di comprendere il significato delle informazioni collegate mediante relazioni 
ipertestuali. (Future Internet: Scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi, 
Par. 3.4). 
Smart inclusion: questo progetto ha l’obiettivo di garantire a pazienti lungodegenti in 
età scolare la possibilità di usufruire a distanza di una normale istruzione primaria o 
media. (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 
amministrazioni, Par. 3.2.6). 
Social network: ambienti sociali su protocollo IP in cui individui e gruppi presentano se 
stessi, mettono a disposizione di altri i contenuti multimediali preferiti, intrecciano 
relazioni sociali che richiedono una presenza quotidiana e una corrispondente assiduità 
nell’aggiungere al proprio spazio sempre nuovi materiali, link e commenti. (I servizi e le 
piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, Par. 
3.1.3). 
Social tv: fenomeno di integrazione tra un medium tradizionalmente top-down, come la 
televisione, e fenomeni tipicamente bottom-up, come i social network, in particolare 
quelli più generalisti e diffusi come Facebook e Twitter, ed è dunque il risultato di una 
fusione tra hardware, software/app e nuove pratiche partecipative. (I servizi e le 
piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, Par. 
3.4.4).  
User Generated Content (UGC): contenuti fruiti attraverso i media digitali, prodotti 
dagli utenti stessi. (I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni 
interpersonali e i media digitali, Par. 3.4.1). 
Video on demand: il video on demand, (termine mutuato dall'inglese che tradotto 
letteralmente significa "video su richiesta"), in sigla VOD, è un servizio interattivo della 
televisione. Il servizio permette agli utenti di fruire, gratuitamente o a pagamento, di un 
programma televisivo in qualsiasi momento lo desiderino. (I servizi e le piattaforme 
applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, Par. 3.2.4). 
VoIP (Voice over Internet Protocol): servizi che consentono la possibilità di far 
viaggiare la voce insieme alle altre tipologie di dati attraverso la rete Internet. (I servizi 
e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, Par. 
3.1.1). 
Web TV: offerta di contenuti televisivi nell’ambiente web (siti e portali). (I servizi e le 
piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali, Par. 
2.2.2). 

 


