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La crescita nelle mani dei player internazionali che aumentano la fetta oltre il 70% 

Pubblicità ònline~ 2017 a +12% 
Noseda (Iab)~ l'Italia può usare la carta dei contenuti' 

DI ANDREA SECCHI 
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con 253.000 persooe occupate 
(+15%). Considerando anche 
l'indotto si arriva a un valore 
complessivo di BO miliardi, con 
oltre 600 mila occupati. 

mobile, infine, sta spingendo il 
consumo dei video, importante 
perché è iI segrnenro della pub
blicità a più alta creeeita e per
ché attirano utenti premium. Unotizia buona per la 

pubblicità digitale è ehe 
ques~anno la crescita è 

rnata a doppia cifra: 
+12% sul 2016, dopo il +9% 
deUo scorso anno, per un rotale 
di 2,65 miliardi di euro secon
do le stime dell'Osservaterio 
Intemet Media del Poli.tecJùco 
di Milano presentate ieri ello 
Jab Forum, l'appuntamento 
annuale delYassociazione che 
riunisce gli operatori del set
tore. La notizia meno buona è 
per gli edirori italiani: su que
sro rotal. aumenta la retta d i 
grandi player internazionali, da 
Google e Facebook in poi. 

2,:1.5 mld di ( 
1,95 mld di .: +9% +12% m Il cambiamento dei modelli di 

fruizione è in atto e bisogna an
ticiparlo. Anehe perché seoondo 
mrnScore il rirornosugli investi
menti pubblicitari aumenta del 
60% se si fa una pianificazione 
multipiattaforroa anziché sulla 
sola tv. Perciò occorre ripeI1B8-
re i modelli di misurazione dei 
diversi mezzi, .selVe un nuovo 
modello multi piattaforma per ._ 
mandare avanti l'industria-, ha 
detto Angelini. 
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In Italia, comunque, c'è 
anCOra spazio per la crescita. 
Fabrizio Angelfui, country 
manager italiano della socie
tà di ruevazione comScore, ha 
mostrato come i 38,3 milioni 
dell'audience digitale mensile 
della Penisola rappresentino 
soltanro il 66% della reaeh (del
la penetl'azione sul tetale degli 
italiani), una pertentuale infe
riore rispetto a Spagna (76%), 
Uk (81%) e Usa (86%). Per con
tro in Italia c'è un incremento 
del mobile notevole (+ 17%). 
Fra un paio d'anni, perciò t<si 
aggiungeranno altri 617 milioni 
di pel'SOne a questi nume,.i e la 
crescita sarà spinta dal mobile>, 
ha detro Angelini. 

~W. .. " ',. 

1- .. !-", 
. 

2014 20:1.5 2016 2017 « • 

Fonte: ~lnb. hll llftOggi su "1I1j'o.~"""110rio Imanlcl Mcdi" P(jl ìu.II~l\ioo di Miltmo 
Il IAb ItAliti. · Precoll!\llIl"iVù 

«Siamo tornati a crescere a 
doppia cifra,., ha dotto a ltalib.
Oggi il presidente di lab Italia, 
Carlo Nosed8, _un grande 
motivo di orgoglio nonostante 
sia stato un anno dove la repu
tazione del web è stata messa 
dura prova: abbiamo parlaro di 
fake new., di brand ssfety, di in
dipendem.a di misurazione. Tre 
cose che messe insieme fanno 
scuotere parecchio l'albero del 
digitale. Qualche fo~lia secca 
cadrà, qualcbe Cogita Corte • 
giovane che ha sempre opera
te nella trasparen ... e quelltà 
verrà premiata. Queste cose 
non genereranno una fuga 
dell'edvert:iBing, semplicemen-

te uno spostemento degli inve
stimenti all'interno del digital 
edvertising>. 

La quota degli over the 
top stranieri è però passata 
dal 67% del 2016 (circa 1,6 mi
liardi di un rotaie di 2,36 miliar
di) al 71% di ques~anno, ovvero 
1,9 miliardi. Da una parte gli 
ott hanno attratro il 71% degli 
investimenti contro il 67% di un 
anno prima inglobando l'inte
ra crescita; dell'altra gli editori 
italiani (o chi in Italia ha una 
propria sede e investimenti) 
SOnO alla meglio in peri rispetto 
allo 8OOrso anno. «La situazione 
degli ott è la stessa in tutto il 
mondo~, ha commentato No-

Editoria, ministro Lotti 
e Fieg su nuove misure 

D mlnlBtro Luca Lotti e i vertici della f'ieg guidati dal 
presidente Maurizio Costa 8i &Ono confrontati nuOva~ 
mente Ieri sul futuro del mercato eclitoriale italiano, 
soprattutto alla luce della legge dell'editoria e d!ille più 
recentl misure strutturali avviate (tra cui ancbe gli sgra. 
vi fiscall s~U investimenti pulibllcltari incrementali, 
vedere ItaUaOggi del 28/1JJ17). AD'lncontro tra il mini-
8tro per lo sport C011 delega In materia d'lnfonnazlone e 
comunicazione, accompagnato dal nuovo capo del dipar
timento per 1'luI'ormulone e l'editoria Ferruccio Sepe, 
e la Federazione Italiana editori giornali .i è parlato in 
pertlcolar modo delle ulteriori azioni da adottare. 
. La criBlche ba investito l'editoriaglomaJlstica ba avuto 
dal governo un livello di attenzione ... olutamenta ap
prezzablle_, ba dichiarato Costa. ..Restano aperti I nodi 
della tutela del contenuti, della trasparenza del mercato 
pubblicitario, della 1'un2l0nalità della rete delle edicole 
e resta la nece .. ità di ulteriori proce88i di recupero di 
eIlIcienza delle u1ende edltortall. È inoltre emerso una
nime oggi-, ha proseguito Il presidente f'ieg, . un acco
rato appello che ribadlllCe come O settore edltorill.le sia 
non solo una realtà industr1ale ed economica di grande 

rilevanza, ma anche e soprattutto un pi-
laotro essenziale per una lul'ol'Illuione 
polifonlca, auterevole e documentata, 
irrinunciabile per la società civile_. 
Di 8UO, Invece, Il ministro Lotti ha 
ribadito che «è stata un'occasione, 
importante, sia di confronto _la per 
fare un bilancio sul provvedimenti 
concreti me .. lln campo dal governo 
In questi n1tim14 anni, AI contempo, 
abbiamo colto l'occasione per ana-

lizzare le sfide del prossimi 
anni p er un settore 

strategico per il no
_tro paese e fonda
mentale per la 00-

stra democraziaJ.. 
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soda . • Ma per l'Italia vedo un 
grande vantaggio: siamo molto 
bravi nella creazione dei con~ 
tenuti. Se siamo in grado di 
valorizzarne ulteriormente la 
produzione l'intera industry in 
qualehe modo ne beneficerà •. 

E un'estensione del suo 
modello dì misurazione In sta 
compiendo proprio in questo 
periodo l'Auditel che a regime 
sarà in grado di rilevare i pro
grammi dei broadcastel' ade
renti anehe online sulle diverse 
piattaforme. Il direttore tecnico 

Ovviamente è la pubblicità 
video a spingere la crescita 
con il suo +38% (715 milioni 
di euro). Per quante riguarda 
le modalità di acquisizione è 
il programmatic advertising a 
distinguersi: +26% e 396 QÙ
lioni. 

il valore dell'intera economia 
digitale di cui l'edverbsing on
line è un segreente, 'secondo 
la ricerca di lah Italia e EY, è 
di 58 miliardi di Euro (+9%) 

Di qui ai apre tutta una serie 
di riflessioni: al mobile si dedica 
più tempo e le applicazioni sono 
preferite alla navigazione con 
browser, peccato che si utilizzi
no soltanto pochissime app (ai 
primi posti quelle delle galas
sie Google-Facebook). Inoltre 
gli utenti più ,voluti· non sono 
quelli che navigano soltanto da 
mobile (e in" Italia ce ne sono 
molti), ma quelli eh, utilizzano 
più dispositivi, compreso il pc. n 

e scientifico della società, Davi
de Cl'Cstani, ha spiegato che 
dopo l'avvio del superpanel da 
15 mila persone, ora si 'stanno 
installando i nuovi matar che .. 
metteranno insieme i dati cen
suari racoolti da comScore sui 
programmi ooline con i COn
sumi dei paoelisti in modo da 
avere una rilevazione completa 
dei consumi televisivi sulle dif
ferenti piattaforme. 

--CRiprodrIZID"e riseroota-ll 

IL PARERE DELLA CORTE UE SUL CASO VCAST-MEDIASET 

Illecito ritrasmetlere programmi tv 
senza autorizzazione del broadcaster " 

La rit:rasmi8lilone di canali te1evisivllree 
captati nell'etèrè è illecita se non viene pre
ventivamente autorUzata dal titolare del 
diritti, cioè dall'editore del canale. Lo ha 
stabilito ieri la Corte dJ Giustizia europea 
esaminando la causa cb. oppone la socie
tà Vcaat Limited • Rtl-MediaBet da\'1U1tl al 
'nibunale dJ 'Ibrlno. 

La eauea è stata sollevata da V_t LimI
ted, società di diritto Inglese, per ottenere 
il riconoscimento della legittimità della pro
pria attività (oervIzIo dJ videoregistrazione 
In modalità cloud computing di canali tv di 
terzi, ovvero via Internet) equiparandOla 
a quella di qualsiasi privato che h~ facoltà 
di vldeoregloa-are liberamente contenuti 
televisi\'l senza richiedere alcuna autoriz
zazione prevendva al titolare del diritti. 
Mediaset-Rti si Il opposta a tal. pretesa, 
chiedendo al controuio di vietare espres
samente a V_t la mèssa a dispOOlz1one di 
contenuti altrui a tini commerciali anche 
attraverso l'attività di videoreglotrazlone. 
' . D 'nibunale dJ 'lbrlno, comoglà In pre
cedenza il 'llibunale di Milano e quello di 
Roma., ha inibito in via provvisoria a V_t 
l'esercizio di tale attività in base alle nonne 
italiane sul diritto d'autore. Ma prima di 
pronunciarsi in via definitiva, ba chle_to 
alla Corte di Giustizia europea indicazioni 
interpretadve in merito alla Direttiva c0-
munitaria sul diritto d'autore. Secondo la 
sentenza di Ieri, appuntò, tale attività deve 
essere soggetta ad autorizzazione da parte 
del titolare del diritti. Ora la pella torna 
al tribunale di 'Ibrlno ch. comunque do-

vrà tenere conto del parere espresso dalla 
Corte Europea. 

AI di là del C&80 ,Specifico, spiega una 
nota di MediaBet, la sentenza «rappresen
ta una pietra miliare nella giurisprudenza 
in materia: il ora. stabilito cbe qualunque 
società voglia rI\J'II811lettere per proprie fi
nalità commerciali il segnale televisivo di 
Ul1 broadcaster conoommte, anche se dI1I'u-
80 liberamente e gratuitamente nell'etere, 
deve ottenere l'autorizzazione preventiva 
del titolare del dlritto:Un'autorizzazione 
ch. in Italia non il mai stata chiesta agli 
editori dei canali, né In questa circostan
za né In altre cbe banno portato a receod 
contenziosi - per esempJo con operatori sa
tellitarl - che vedono RtI-Mediaset ancora. 
una volta parte l ...... 

n riferimento, inutile dirlo, è a Sky cl,e 
con la sua digitai key permette di vedere I 
canali Mediaset attraven;o Il suo ricevitore 
satellltare nonostante quest 'ultima abbia 
Of!èurato l propri canali sulla piattafonna. 
D Biscione, lul'atti, nel 2009 aveva chiesto 
a Sky i diritti di rit:rasmi8lilone per i propri 
eanall ottenendo in risposta un ri1Iuto e 
l'introduzione poco tempo dopo dellir'DigI
tal Key. Medlaset, dal canto 8UO ba subito 
fatto riOOI'SO all'antitrust e successivamen
te citato in giudizio l'operatore satellitare 
che con il.uo MySky CODBCnte anche di re
gistrare i programmi del digitale terrestre. 
Allaluce di questa sentenza è probabile che 
Medlaset tomi all'attacco su questo fronte 
anche In vista dell'introduzione del nuovo 
decoder Sky Q 
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