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E
RICSSON, big player
del settore telecomuni-
cazioni, ha da poco pre-
sentato alla stampa e

L’utente avrà 
sempre più un ruolo 
da protagonista.
Brand e fornitori 
di contenuti dovranno
costruire nuovi modelli
di business

Marco Lucarelli Villani

pubblicato sul proprio sito web
l’edizione 2014 del report “Erics-
son ConsumerLab TV & Media”.
Per chi opera nel mondo delle te-
lecomunicazioni e dei contenuti
questo report rappresenta un pun-
to di riferimento per capire quali
sono i trend emergenti del futuro
prossimo. In questa edizione la
domanda principale alla quale
Ericsson cerca di rispondere è: co-
me cambierà il nostro modo di ve-

dere la televisione in futuro? È evi-
dente come il panorama televisivo
stia cambiando rispetto al modo
tradizionale di intendere la frui-
zione della tv. Ormai, nel mondo
internet, sono comparsi aggrega-
tori di notizie e contenuti che per-
mettono alle persone di scegliere
le proprie fonti informative e deci-
dere cosa vedere e quando. 
Ci stiamo allontanando sempre più
dal modello broadcasting, dove un
emittente centralizzato diffonde
contenuti (uguali) a grosse masse di
persone indistinte. Siamo entrati, ci
annuncia Ericsson, nell’era user

LA TV
CHE VEDREMO



guarda i programmi tradizionali
alla televisione. Il 56% del panel è
disposto a pagare per accedere a
servizi di video download dove
poter scegliere cosa vedere e
quando vederlo senza attenersi ai
palinsesti televisivi. La parola
chiave è mobilità. Rispetto alla ri-
levazione precedente, il numero
degli intervistati disposti a pagare
per fruire da smartphone, tablet,
laptop dei servizi video è aumen-
tato del 15% rispetto all’anno pre-
cedente. Qualità, qualità e ancora
qualità. Il 60% pretende un’espe-
rienza in alta definizione (hd), di-
venta quindi fondamentale, per la
filiera produttiva dei contenuti,
incrementare la qualità dei pro-
dotti e dei mezzi di trasmissione.
Quali sono i canali più visti onli-
ne? I partecipanti statunitensi a
questa indagine non hanno dubbi,
ai vertici della classifica troviamo
YouTube, Netflix, Hulu e Amazon
Prime. Oltre al cosa viene visto
cambia anche il come: la fruizione
diventa frammentaria, s’inizia a
vedere un film in casa su un devi-
ce e si continua a guardarlo in mo-

bilità su un altro (smartphone, ta-
blet, laptop). 
Questo “nomadismo digitale” è
ormai un comportamento con-
sueto per il 36% degli intervista-
ti. Quali barriere frenano ancora
la diffusione massiccia della frui-
zione video in mobilità? Anche in
questo caso il report parla chiaro,
nell’ordine i principali: costo an-
cora elevato per l’accesso a inter-
net in mobilità; costo del noleg-
gio o acquisto del video; connes-
sione a internet lenta o copertura
assente. Seguono in classifica al-
tri fattori negativi tra i quali atti-
ra l’attenzione quel 18% di inter-
vistati che ritiene l’accesso ai
contenuti in mobilità ancora dif-
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centric dove è l’utente a essere al
centro. Su questo paradigma si do-
vranno ora confrontare i brand e i
fornitori di contenuti se vogliono ri-
manere competitivi e costruire nuo-
vi modelli di business.

Qualche numero
A supporto di questa tesi Ericsson
riporta le evidenze tratte dalla sua
indagine condotta su un panel di
mille persone rappresentativo di
utenti con accesso alla rete di età
compresa tra 15 e 69 anni. In sin-
tesi, è emerso che lo streaming vi-
deo, in termini di utilizzo, si sta
avvicinando sempre più a quello
della televisione tradizionale. Il
75% del campione, infatti, guarda
video in streaming più volte alla
settimana rispetto al 77% di chi

La fruizione diventa
frammentaria, s’inizia 

a vedere un film in casa 
su un device e si 

continua a guardarlo 
in mobilità su un altro
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Fonte: Ericsson ConsumerLab, TV and Media 2014. Base: 9 markets
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ficile, non immediato. 
Per quanto la percentuale possa
sembrare bassa, in realtà genera
un campanello d’allarme e una sfi-
da: i fornitori di contenuti video
sono capaci di rendere “no brain”
la visione dei contenuti, con la
stessa facilità d’uso caratteristica
della vecchia e cara televisione?

Vade retro pubblicità
Brutte notizie per i pubblicitari e
per chi gestisce campagne adver-
tising online: il 50% degli intervi-
stati non vuole vedere pubblici-
tà, il 30% è disponibile a pagare
pur di poter evitare la visione di
banner, popup e spot. La pubbli-
cità video dovrà quindi diventa-
re meno intrusiva, dare consigli
basati sui gusti dell’individuo,
come richiede il 30% dei parteci-
panti, disponibili a ricevere pub-
blicità solo sotto forma di racco-
mandazioni personalizzate. 

Quali 
modelli di business futuri?
In conclusione, questi scenari,
per essere economicamente so-

stenibili, hanno bisogno di nuovi
business model in grado di gene-
rare profitti e aumentare progres-
sivamente la base utenti. Quali
sono allora i modelli di pagamen-
to preferiti dai clienti dei servizi
video? Il report indica chiara-
mente come il pagamento mensi-
le di una sottoscrizione sia il mo-
dello preferito. Segue l’acquisto
del singolo film, video, serie tele-
visiva o evento. Ultimi i modelli
basati su visione gratuita ma sog-
getta a pubblicità. 
Per i marketing manager dei setto-
ri Tlc&Media è arrivato quindi il
momento di spingere sull’accelera-
tore della creatività per lanciare sul
mercato offerte in linea con i trend
emergenti. Una bella sfida. �
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Il pagamento mensile 
di una sottoscrizione è 
il modello preferito. Agli
ultimi posti quelli basati
su visione gratuita 
ma soggetta a pubblicità

Principali ostacoli percepiti per la fruizione video su mobile (risposta multipla)

Costo connessione dati è troppo alto

Costi di noleggio, abbonamento e acquisto 
sono troppo alti

Non sono interessato alla visione di contenuti su
device mobili

Connessione internet è lenta

Bassa copertura di rete

Bassa qualità video

Selezione video e Tv povera o assente

Accesso ai contenuti troppo complicato

Il device non consente lo streaming video

Fonte: Ericsson ConsumerLab, TV and Media 2014. Base: 23 markets


