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201420132012Variazione
2012-14Valore economico (milioni di euro)

Ricavi dei broadcasters da advertising -11,8% 3.877 3.474 3.420

Ricavi dell'emittente pubblica da canone -9,3% 1.729 1.737 1.569

Ricavi dei broadcasters da pay TV e altre fonti 1,1% 3.585 3.713 3.626

Ricavi da OTT TV (non gestite da broadcasters) 85,4% 106 145 197

Altri ricavi (scuole di giornalismo,
scuole di cinema e TV, ecc.) -4,0% 179 167 172

Ricavi da Home Video
(vendita e noleggio di DVD/Blu-Ray) -20,1% 407 342 325

Ricavi da vendita dispositivi audio/video -10,3% 3.240 2.995 2.905

Totale indiretti -10,3% 3.240 2.995 2.905

Totale diretti -5,8% 9.883 9.578 9.308

Totale -6,9% 13.123 12.573 12.213

Televisione 
e Home 
Entertainment
Verso nuove modalità di fruizione

Televisione e Home Entertainment

Fonte: Analisi EY su dati Confindustria Radio TV, AIDA, Univideo, SIAE, Assinform, ANITEC, Euromonitor, GfK, Nielsen
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201420132012Variazione
2012-14Occupati (migliaia)

Occupati in produzione e post-produzione TV -5,5% 9,0 8,5 8,5

Conduttori, attori e altri performers -11,2% 2,8 2,4 2,5

Occupati nelle emittenti televisive -4,2% 39,9 38,3 38,3

Occupati nelle OTT TV
(non gestite da broadcasters) 99,0% 0,1 0,1 0,2

Occupati nella vendita e noleggio
di DVD e Blu-ray -27,1% 4,8 4,1 3,5

Occupati nelle scuole di TV,
cinema e di giornalismo 1,5% 0,7 0,7 0,7

Occupati in distribuzione film
e programmi TV -2,2% 1,2 1,2 1,2

Occupati nella produzione e vendita di
dispositivi e supporti per la riproduzione
di contenuti audio/video

-12,7% 47,1 43,2 41,1

Totale indiretti -12,7% 47,1 43,2 41,1

Totale diretti -6,3% 58,4 55,2 54,7

Totale -9,2% 105,6 98,4 95,9

Fonte: Analisi EY su dati ISTAT, EMPALS, AIDA, UNIVIDEO, Assinform, ANITEC, Euromonitor, GfK
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Televisione e Home Entertainment

Il settore della TV e Home Entertainment si posiziona, nel 2014, 
al primo posto per valore economico e occupa circa 96.000 
addetti 1

Player storici e nuovi attori
Nonostante la molteplicità di operatori, il settore televisivo 
italiano risulta molto concentrato su alcuni big broadcasters 
che generano la maggior parte dei ricavi e occupano la 
quasi totalità degli addetti. 

Se si considerano i primi tre operatori italiani (RAI, 
Mediaset, Sky), essi hanno generato nel 2014 l’88% dei 
ricavi diretti dei broadcasters e occupano (direttamente 
o nel loro indotto) oltre il 70% degli occupati diretti 2. Tale 
concentrazione si verifica anche considerando le singole 
voci di ricavo: Sky, da solo, detiene il 70% dei ricavi da pay 
TV.

La digitalizzazione del segnale televisivo, inizialmente 
via satellite e più di recente via etere, ha portato la 
moltiplicazione dei canali e l’ingresso di nuovi editori 
nell’arena televisiva nazionale: ai canali generalisti 
tradizionali si sono uniti quelli specializzati per genere e 
target, che puntano a nicchie di pubblico con contenuti 
dedicati. Pur limitata per share e ricavi generati, la nuova 
offerta sta creando nuove filiere di valore.

Limitandosi ai soli broadcaster minori si evidenzia, infine, 
come a livello di revenue mix la quasi totalità dei ricavi sia 
generata da advertising tradizionale.

Il settore è trainato dai ricavi dei broadcaster (advertising, pay-TV e canone pubblico)

Il settore televisivo in Italia costituisce un comparto storico 
e consolidato della creatività e della cultura del Paese; 
il suo radicamento territoriale e il suo significato sociale 
costituiscono un patrimonio condiviso a livello nazionale.

Nel 2014, il settore ha generato ricavi per oltre 12,2 
miliardi di euro, 9,3 se si considerano i soli impatti diretti. 
Dal 2012 al 2014, il volume d’affari complessivo ha subito 
una contrazione di quasi il 7%.

Il settore televisivo si compone, a livello di determinanti 
dei ricavi, di tre elementi principali: advertising, pay-TV e 
canone pubblico, che insieme costituiscono oltre il 90% dei 
valori diretti del comparto.

Coerentemente con la metodologia scelta, il computo dei 
ricavi del settore si basa sulla quantificazione dei prezzi al 
consumo: si ritiene che questa stima sia rappresentativa 
della capacità dei broadcaster di monetizzare il contenuto 
ma anche del contributo creativo di ogni anello della filiera 
produttiva. Fenomeno rilevante, inoltre, è quello relativo 
all’evoluzione dell’Home Video il cui prodotto tradizionale 
(DVD e Blu-ray in vendita e a noleggio), pur essendo ancora 
dimensionalmente rilevante e preponderante, mostra segni 
di flessione (-20% dal 2012 al 2014) a vantaggio dell’offerta 
digitale (Streaming e Download).

 La complessità e la consistenza della filiera produttiva 
appare ancora più evidente se si considera il numero di 
addetti che contribuiscono, a vario titolo, alla realizzazione 
dello spettacolo televisivo. 

Il settore occupa direttamente quasi 55.000 addetti, 
numero in contrazione rispetto al 2012 di circa il 6%, 
in conseguenza della riduzione dei ricavi generati dai 
broadcasters.

Tra questi, oltre 8mila persone trovano occupazione in 
attività connesse alla produzione e post-produzione di 
prodotti destinati alla TV. Si consideri che questo numero 
è rappresentativo dei soli creatori del prodotto “made for 
TV” e costituisce solamente una parte dei contenuti diffusi a 
mezzo TV.

È da evidenziare inoltre che il settore televisivo e dell’Home 
Entertainment richiede delle professionalità creative e 
tecniche, simili a quelle richieste da altri settori (Cinema 
e Radio, in primis): questo comporta che molti addetti 
facciano parte contemporaneamente di diverse filiere. 
Ne sono esempio non solo gli attori, ma anche i tecnici 
impiegati in produzione e post-produzione video.

1 Nota: le stime sono state fatte a partire dai bilanci dei broadcaster depurando i ricavi non attribuibili ad attività editoriale e/o creativa, quali ad esempio quelli da diffusione segnale. Si segnala che 
potrebbero esserci rischi di “double counting” nel caso di ricavi da vendita diritti TV e Home Video a operatori italiani, dati al momento non disponibili. Questi rischi sono stati reputati marginali ai 
fini delle analisi (<1%-2% volume d’affari complessivo)
2 Fonte: Studio Economico del Settore Televisivo Privato Italiano, Confindustria Radio Televisioni, 2015 
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Il contenuto è sempre chiave
La produzione televisiva italiana accarezza ogni genere 
e si caratterizza per elevatissime professionalità e talent 
sia quando è legata ai grandi broadcaster sia quando è 
indipendente.

Animazioni, documentari, format di intrattenimento, reality, 
format tematici sono solo esempi di quanto sia ampio, 
infatti, il ruolo dei creativi nazionali.

Tra le produzioni televisive più rilevanti in termini di budget, 
ma anche di ascolti, vanno sicuramente citate le fiction. 
Secondo una recente stima, il valore della produzione 
italiana di fiction, nonostante la crisi, si attesta intorno ai 
300 milioni di euro per il 2014, in aumento rispetto ai 270 
registrati nel 2011 ma in netto calo rispetto agli oltre 500 
del 2008 3. Lo stesso calo è riscontrabile anche in altri Paesi 
europei quali Regno Unito e Francia.

Una nota positiva è l’importante quota di investimenti 
(circa 220 milioni nel 2014, pari ad oltre il 70% del totale) 
destinata a case di produzione indipendenti.

La fiction italiana riscontra un buon successo a livello 
internazionale, grazie anche a sforzi inediti delle case di 
produzione in ambito promozionale (es. Mediaset e Taodue, 
Sky, Cattleya e Fandango, ecc.). 

I casi italiani di successo sono numerosi: Gomorra, la serie 
che ha raggiunto oltre 50 nazioni, il citato Commissario 
Montalbano, trasmesso in più di 65 Paesi al mondo, ed 
anche 1992 e Romanzo Criminale, che hanno varcato con 
successo i confini nazionali. 

Il nuovo Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, ad 
esempio, che ha tenuto la sua prima edizione nell’ottobre 
2015 a Roma, promosso da ANICA, APT ed altre 
associazioni nasce con l’intento di “riportare l’Italia nella 
mappa dell’industria audiovisiva europea e globale”. 

La qualità della catena produttiva dell’audiovisivo italiano 
è inoltre testimoniata dalla decisione di un regista 
cinematografico come Paolo Sorrentino (premio Oscar per 
La grande bellezza) di cimentarsi in una serie televisiva 
di otto puntate: The Young Pope, questo il titolo, è una 
coproduzione originale che coinvolge Italia, Francia, Stati 
Uniti e Regno Unito ed attori del calibro di Jude Law e Diane 
Keaton.

Non va sottovalutato infine il notevole impulso alla 
promozione del territorio e delle attività turistiche esercitato 
dal prodotto fiction distribuito in tutto il mondo.

3 Fonte: Rapporto Fondazione Rosselli sulla fiction italiana 
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Televisione e Home Entertainment

Un’abitudine consolidata
La TV rimane il mezzo più diffuso e consumato. Secondo 
la ricerca di base, nel 2014, il livello di penetrazione sui 
cittadini italiani era del 98%. Inoltre la ricerca AGCOM rivela 
come l’84% degli italiani considerano la TV il principale 
mezzo di informazione 4. 

La fruizione è trasversale rispetto a sesso, fasce d’età (con 
punti di massimo tra i giovanissimi e gli over 60, entrambi 
ad oltre il 94%) e geografia (sebbene esista un lievissimo 
incremento spostandosi verso il Sud Italia) 5.

Dopo anni di crescita, il tempo medio giornaliero si è 
stabilizzato negli ultimi anni attorno al valore di 250-260 
minuti pro capite 6. 

La TV generalista coinvolge gli spettatori per la 
maggior parte del tempo (poco meno del 70%), mentre 
contribuiscono in minor misura i canali tematici free e a 
pagamento.

Analizzando il tempo trascorso per fascia d’età, risulta 
evidente come il tempo medio giornaliero tende ad 
aumentare con l’aumentare dell’età: si passa dai 159 
minuti spesi dall’audience di 8-14 anni ai 391 spesi dalla 
popolazione di età superiore ai 64 anni. 

4 Fonte: Agcom, Relazione annuale 2014 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro 
5 Fonte: Istituto nazionale di statistica, «Annuario Statistico Italiano 2014»
6 Fonte: report Nielsen “TV Audience Measurement” 2014 su Rilevazioni Auditel 2007-2013) 
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Un settore in profonda evoluzione
La TV in Italia vive un momento di crisi complessivo, 
principalmente legato alla riduzione dei ricavi da 
advertising. Il settore ha comunque mostrato una maggior 
resilienza al calo della raccolta pubblicitaria rispetto ad altri 
settori, quali l’editoria. 

Di certo il settore è stato attraversato da profonde 
trasformazioni tecnologiche, di mercato e nelle modalità 
di consumo. La TV via etere nel 2012 ha concluso la 
digitalizzazione del segnale trasmissivo.

Il passaggio al digitale terrestre ha costituito per le emittenti 
televisive un’autentica rivoluzione, con un ampliamento 
senza precedenti dell’offerta di canali gratuiti; questa 
numerosità ha anche aperto nuovi spazi per offerte a 
pagamento sul digitale terrestre (come Mediaset Premium) 
in diretta concorrenza con le piattaforme satellitari.

La conseguenza è stata la maggiore frammentazione degli 
ascolti; nel corso del trienno 2011-2013 i canali generalisti 
di Rai e Mediaset sono passati dal 70% al 57% del totale 
dell’audience televisiva, parzialmente compensato da un 
aumento dei telespettatori per i loro canali tematici. Questo 
ha creato spazio per lo sviluppo di nuovi player che hanno 
saputo cogliere l’opportunità: ne è un esempio Discovery 
che ha sviluppato un offering di canali tematici (es. Real 
Time e Dmax).

Cresce d’altro canto la fruizione personalizzata, non lineare 
e Over The Top, con l’aumento delle connessioni ad Internet 
soprattutto attraverso i terminali mobili . Il consumo 
televisivo spesso si associa all’utilizzo del cosiddetto 
second screen, cioè la visione dei programmi su schermo 
tradizionale accompagnata dalla contestuale fruizioni di 
contenuti correlati su smartphone, tablet, ecc.

L’impulso al cambiamento non ha risparmiato la 
programmazione, che si è evoluta per intercettare 
gusti e necessità nuovi. Ad esempio, l’esigenza di un 
coinvolgimento maggiore ha influenzato la produzione di 
programmi di giornalismo di inchiesta e di documentari, con 
una transizione verso quelli di tipo “immersivo” di origine 
americana come Vice, in onda su Sky TG24. I numerosi talk 
show politici sono divenuti più agili, alternando servizi “sul 
campo” agli interventi di un numero sempre maggiore di 
ospiti. Infine, il genere factual ha permesso a nuovi canali 
come Real Time e Dmax di ritagliarsi una fetta consistente di 
pubblico mantenendo bassi i costi di produzione. 

Se le fiction rappresentano uno dei prodotti televisivi di 
punta della televisione italiana, non mancano produzioni 
indipendenti realizzate a costi molto minori, quali le 
webseries. In particolare, queste ultime produzioni sono 
realizzate su misura per un pubblico giovane, attivo sui 
social e alla ricerca di prodotti di fruizione semplice ed 
immediata.

Alcune di queste serie riscuotono successo inatteso. In 
Italia sono anche nati veri e propri concorsi, con l’obiettivo 
di selezionare le idee migliori mettendo a disposizione i 
fondi per realizzarle: ne sono esempi il Roma Web Fest e 
“La Bottega delle Webseries” del Premio Franco Solinas, 
promossi dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo italiano.
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Anche i nuovi dispositivi dell’era digitale sono protagonisti 
del cambiamento di abitudini: il tempo di visione di contenuti 
video su smartphone è aumentato del 22% dal 2012. 
Vecchio e nuovo convivono: fra i prodotti maggiormente 
fruiti online vi sono quelli creati dalla televisione (si 
rileva che, in una settimana media nel 2014, gli utenti 
visualizzano su smartphone sempre più contenuti e prodotti 
TV-related). Non a caso, cresce (quasi raddoppia) anche la 
disponibilità a pagare per ottenere accesso a contenuto su 
diversi dispositivi.

Infine, si consolida un trend in crescita rappresentato dal 
cosiddetto binge watching, ossia la fruizione concentrata 
nel tempo di serie televisive, che in Italia (sempre con 
riferimento al campione tecnologicamente più avanzato 
citato) si stima riguardare il 43% del pubblico. 

L’insieme di queste tendenze è destinato ad impattare sugli 
investimenti pubblicitari. Infatti, per l’advertising su TV 
online si prevede 8 un tasso di crescita annuo (CAGR) del 
29% fra il 2014 ed il 2019; per quella su TV tradizionale, 
invece, la stessa previsione è pari al 2%.

Infine, la qualità della visione va delineandosi come una 
delle principali discriminanti per l’esperienza complessiva 
di fruizione dei contenuti da parte del pubblico. La 
visione in alta definizione figura al primo posto sia fra le 
caratteristiche ritenute importanti (anche prima dell’assenza 
di pubblicità), sia fra quelle per cui si è disposti a pagare. 
Gli schermi 4K (ad ultra-alta definizione) sono ritenuti 
importanti già dal 40% degli italiani. Si tratta di preferenze 
che riguardano da vicino ogni broadcaster che vuole 
proporre un’offerta arricchita, con impatto rilevante su 
tecniche e tecnologie di produzione dei contenuti.

Televisione e Home Entertainment

Quota di utilizzo dello smartphone per la visione di diverse 
tipologie di contenuto nel 2014 (media settimanale) 9

Nuove tecnologie al servizio del prodotto televisivo

Ericsson, in uno studio che coinvolge un campione 
di famiglie connesse in banda ultralarga (la punta 
tecnologicamente più avanzata), mostra che 
queste, nel 2014, hanno fruito di contenuti 
video più dalle piattaforme digitali che da quelle 
tradizionali 7. 

Si tratta di una tendenza che se non costituisce 
una minaccia immediata, indica una direzione e 
la necessità di un adattamento. Non a caso gli 
editori hanno ampliato l’offerta accessibile online 
gratuita e a pagamento sui diversi terminali. La 
concorrenza si sposta così gradualmente dal 
telecomando al mouse o touch screen.

Quota di fruizione di contenuti video per famiglie 
connesse in banda larga (media settimanale, anno 
2014)

7,9 Fonte: Studio “TV & Media 2014 Italy”, Ericsson, 2014
8 Fonte: PwC, “Key highlights. Entertainment & Media Outlook in Italy 2015-2019”, 2015 
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Transizione verso l’offerta digitale online

Con l’evoluzione della domanda verso nuovi canali e 
nuove forme di consumo, gli operatori italiani stanno 
ripensando la loro offerta, inserendo prodotti più in 
linea con le mutate esigenze dell’audience. 

Tra i player “tradizionali” più dinamici, si è distinto 
Sky che ha esteso il suo core business, basato 
su abbonamenti e pay-per-view, alla TV free, che 
fino ad ora non sembrava di suo interesse. Sulla 
piattaforma DTT, l’emittente ha arricchito la propria 
offerta, limitata fino al 2014 al solo canale Cielo, 
di due nuovi canali: Sky TG24 (già prodotto per la 
piattaforma satellitare) e MTV8 (che arricchisce 
l’offerta di MTV). 

Parallelamente, Sky ha sviluppato la sua offerta 
digitale online proponendo dei prodotti via via 
più strutturati, già sperimentati negli altri Paesi 
in cui il broadcaster opera. L’approccio è stato 
tuttavia declinato sul contesto italiano: per vincere 
le resistenze al cambiamento, Sky ha proposto la 
piattaforma digitale dapprima come estensione, 
gratuita, del pacchetto SAT tradizionale e, solo 
successivamente, anche come prodotto di mercato 
stand-alone. 

Anche Rai e Mediaset si sono mossi verso 
l’online, offrendo delle videolibrary generalistiche 
e tematiche, nelle quali vengono riproposti i 
contenuti già andati in onda (replay TV). Accanto 
a questo, Mediaset ha creato la propria OTT TV a 
pagamento, Infinity, nella quale mette a disposizione 
contenuti premium ed esclusivi.

Con il miglioramento della connettività sul 
territorio italiano, player come Wuaki.TV e Netflix 
hanno fatto il loro ingresso. 

Il primo operatore, già presente a livello europeo, 
è sbarcato in Italia a fine 2014 proponendo una 
versione beta del suo prodotto; la sua offerta è 
orientata alla qualità: è fra i primi operatori a proporre 
contenuti on demand in qualità 4K.

Anche la statunitense Netflix, che già distribuisce 
i propri prodotti in 50 paesi ed ha oltre 60 milioni 
di abbonati, dopo numerosi rinvii ha ufficializzato il 
proprio ingresso in Italia nell’ottobre 2015. Quello 
che Netflix si prefigge è un vero e proprio cambio 
di paradigma nella visione di contenuto televisivo: 
l’amministratore delegato Reed Hastings ha dichiarato 
di voler trasformare il piccolo schermo in un mega 
tablet con app al posto dei canali. Strumentale per 
l’ingresso di Netflix in Italia è stato l’accordo con 
Telecom Italia, che già propone la piattaforma OTT 
TimVision: il set-top-box TIM consentirà l’accesso ai 
contenuti di Netflix, garantendo a Netflix un canale 
privilegiato per l’ingresso nelle case degli Italiani. 

L’ingresso dei nuovi player, se da un lato potrebbe 
acuire la competizione su un’arena per anni popolata 
da pochi leader, dall’altro rappresenta un’occasione 
di crescita per l’intero comparto, anche trainata da 
quegli operatori tradizionali che sapranno cogliere la 
sfida.
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10,11,12 Fonte: Confindustria Radio Televisioni, «Radio TV News», 2015

Le TV locali

Il settore televisivo italiano è costituito anche da una 
ricca emittenza televisiva locale, che per numerosità, 
peso e tradizione ha eguali, in Europa, solo in Spagna. 
È nel settore locale che è nata la televisione 
privata italiana e la prima figura professionale 
di dipendente all’informazione, con mansioni 
giornalistiche e informative, riconosciuta dall’ordine 
nazionale dei giornalisti (il teleradioreporter). 

Oggi sono 500 circa le emittenti TV locali in Italia, di 
cui circa 1/3 comunitarie (ossia gestite da associazioni 
culturali, fondazioni e enti no-profit). Da un recente 
studio di Confindustria Radio Televisioni 10, che si 
concentra sui bilanci depositati delle TV commerciali 
(305 nel 2013), e quindi sulla punta più strutturata 
del settore, risulta una situazione di sofferenza del 
comparto che registra tutti gli indicatori con segno 
meno: cala il numero di società monitorabili (-11% 
sul 2012), cala il fatturato complessivo del comparto 
(-14%), cala l’occupazione (-15%). Unica eccezione è 
l’indice di patrimonializzazione, molto alto e sopra 
la media del totale settore TV (49,4%), dato che 
indica la permanenza di imprenditori che investono nel 
settore. Dall’analisi dei bilanci risulta inoltre che il 23% 
delle emittenti, con fatturati superiori a 1,5 milioni 
di euro, produce circa il 70% dei ricavi complessivi 
del settore. Per il resto l’emittenza televisiva locale 
risulta molto polverizzata (ben 125 società hanno 
ricavi inferiori ai 500mila euro) e il business appare 
difficilmente sostenibile. Si pensi che a valle della 
digitalizzazione del segnale, le 500 emittenti televisive 
locali sono arrivate a trasmettere 3.200 canali (2.100 
al netto delle duplicazioni territoriali) e sono circa 5 
in media i canali (marchi trasmessi) riferibili ad ogni 
emittente territoriale (1.531 per le 305 analizzate). 
La ripresa del comparto, che comunque conta circa 
3.900 occupati diretti e circa 10.000 con l’indotto 
(stime CRTV) deve ripartire dalla realtà locali più 
strutturate e da un’offerta televisiva di prossimità 
radicata sul territorio. 

Scomposizione delle 305 società monitorate per 
classi di ricavi e numerosità di ciascuna 11
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La ricerca Italia Creativa coinvolge i creativi di tutti i 
settori per spingerli a fare gruppo e parlare all’unisono. 
Quanto è importante fare squadra per far sentire la 
propria voce? 
Per me fare squadra è fondamentale. Un progetto, 
di qualsiasi natura creativa, si alimenta con dialogo e 
scambio di opinioni, anche a volte contrastanti. Poi c’è un 
centravanti che cerca di fare gol…
Lei è un artista con tanti talenti e che si muove su 
piattaforme diverse. Quanto conta essere “trasversali” 
nel settore della creatività e della cultura? E 
nello specifico per le sua carriera, quanto è stato 
importante? 
Io sono molto curioso, mi piace sempre fare cose nuove. E 
questa curiosità mi ha portato a fare TV, Radio, spettacoli 
live e web. A mio avviso è molto importante abbracciare 
diversi linguaggi della comunicazione, anche usando la 
tecnologia che abbiamo a disposizione. Ad esempio ho 
trasformato un appuntamento quotidiano sul web, in un 
programma radiofonico, usando semplicemente le note 
audio di uno smartphone.
Se potesse dare un consiglio a un ragazzo che oggi 
voglia vivere del proprio talento creativo, che cosa gli 
direbbe? E le Istituzioni che cosa potrebbero fare o fare 
meglio per valorizzare i giovani talenti? 
Lavora, impegnati, non sentirti mai appagato. Il talento 
di per sé non è sufficiente. I ragazzi vanno aiutati fin 
dalla scuola, con dei corsi e dei professori che possano 
riconoscere e valorizzare le capacità degli studenti. 
Un artista è spesso caratterizzato dal territorio da 
cui proviene. Lei è siciliano: viene da una regione 
meravigliosa, ma certo non centrale. Che influenza ha 
avuto sulla sua carriera il contesto locale? E come può 
rappresentare un valore aggiunto per la filiera creativa?
Beh il legame con la mia terra è molto forte ed esce fuori 
in ogni cosa che faccio. Non so se sia un valore aggiunto, 
sicuramente è un valore …. la parola filiera creativa mi fa 
sorridere, mi fa sentire molto pollo in batteria. 

Edicola Fiore ha registrato un enorme successo sul 
web; su Twitter i suoi follower sono quasi un milione. Ci 
racconta come e quando ha deciso che anche l’online 
poteva essere il canale giusto per lei?
Edicola Fiore nasce in un bar con pochi amici. E 
piano piano, tra un video e l’altro, abbiamo visto che 
aumentavano sia i consensi sul web sia le persone che, 
spontaneamente, la mattina alle 6 venivano al bar per 
divertirsi insieme a noi. Direi che l’idea di Edicola Fiore 
nasce in maniera naturale, senza una programmazione 
specifica. Ho capito che stava diventando qualcosa di più 
grande quando molti Artisti ci chiedevano di poter venire 
da noi a promuovere i loro lavori. Quello che ci caratterizza 
però è l’atmosfera, non è mai cambiata, siamo sempre gli 
amici del bar.
Quanto il digitale ha cambiato il lavoro degli artisti 
e quanto è importante, per un artista, saperlo usare 
bene? 
...il futuro va bene se il passato é sempre presente
Dietro l’artista che il pubblico conosce e ama, quante 
persone ci sono che lavorano? Per esempio: quanti tra 
tecnici e “addetti ai lavori” ci sono dietro un successo 
come “Il più grande spettacolo dopo il weekend”? 
Dipende dal progetto, più è grande il progetto più 
persone ci lavorano. Ad esempio dietro una trasmissione 
come il più grande spettacolo dopo il week end ci sono 
tante persone. Sarebbe impensabile fare tutto da soli. 
Ognuno nei propri settori, audio, luci, regia, coreografie, 
scenografie. Poi c’è la squadra creativa, i miei più stretti 
collaboratori, quelli con cui mi confronto nella scelte 
artistiche. Tutti lavoriamo affinché, una volta in scena, 
io abbia le condizioni per esprimermi al meglio …. Certo, 
l’ultima parola è sempre quella del pubblico.
Ci dice un piccolo slogan, di sua invenzione, a supporto 
del progetto Italia Creativa? 
Vieni avanti Creativo.....(si fa per ridere eh....😃 )

Rosario Fiorello 
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L’estensore di queste domande si ricorda con chiarezza 
un Fabio Fazio imitatore accanto a Raffaella Carrà e 
Loretta Goggi. Più di vent’anni dopo, lei è uno dei più 
stimati conduttori televisivi italiani e ha intervistato 
le più grandi personalità del panorama politico, 
artistico e imprenditoriale. A questo proposito, la 
creatività è un ambiente dove si può crescere molto, 
professionalmente e umanamente? Cosa potrebbe 
insegnare al Paese in questo senso l’Industria Creativa?
L’aspetto creativo è un aspetto trasversale a qualunque 
professione, a qualunque mestiere uno faccia. Stimolare 
questo aspetto creativo anziché sopirlo nel meccanicismo 
delle stesse azioni, delle stesse cose significa avere 
cittadini migliori, avere prodotti migliori e anche un 
PIL migliore probabilmente. Credo che l’Industria della 
Creatività sia molto sottovalutata rispetto ai numeri che 
genera. Non ci si rende conto che in realtà il sistema 
di cui facciamo parte è un sistema gigantesco molto 
più importante di quello che vediamo perché noi ne 
percepiamo piccoli pezzi. In realtà è molto più connesso, è 
molto più capillare e quindi probabilmente andrebbe molto 
più sostenuto. Dopodiché, siccome credo che nella vita il 
fine ultimo sia quello di star bene, facciamo un mestiere 
per cui in realtà dovremmo cercare di costruire benessere 
e quindi in realtà è un mestiere importantissimo: non è 
svago, fare musica, fare arte, fare persino comunicazione 
in un certo modo probabilmente, se fatta bene, rende 
migliore tutto e tutti e questo secondo me è un valore 
incommensurabile.
La creatività è probabilmente l’opportunità più bella di 
cui si può disporre. La soddisfazione che ti da riuscire a 
costruire la sedia esattamente come l’avevi immaginata e 
essere capaci di modellare un pezzo di legno quando vuoi 
fare qualcosa o un abito se lo stai cucendo o mentre lo stai 
disegnando, inventando o nel nostro caso della televisione 
o della musica: hai delle note in testa che diventano una 
canzone o hai delle immagini in testa che diventano poi 
una storia o un programma televisivo.
La creatività è la prima vera fuga che tu puoi fare da un 
luogo magari chiuso dal punto di vista fisico. 

Quando uno studente finisce il liceo è chiamato a 
scegliere un’università che possa garantirgli un futuro, 
per cui medicina, economia, ingegneria o simili. Ma c’è 
una professionalità nel mondo creativo tra quelle a lei 
note su cui lei pensa si possa investire per costruire un 
futuro?
Credo che mai come oggi sia fondamentale seguire la 
passione. La passione unita alla competenza. Quello 
che secondo me manca è davvero la competenza. Se 
unitamente alla passione, ci fosse la competenza, anziché 
pensare che ci sia già tutto su Wikipedia, ecco se noi 
pensassimo che in realtà qualcuno le cose deve saperle 
se no nessuno le scriverebbe... ecco se questo qualcuno 
fossimo anche noi, quella competenza, in un mondo dove 
il tutto sarà sempre più presente, secondo me, diventerà 
ogni giorno più preziosa, ogni giorno più richiesta. 
Infine avremmo il piacere di chiederle una frase o uno 
slogan, di sua invenzione, a supporto del progetto Italia 
Creativa.
Non è tanto uno slogan quanto probabilmente una 
riflessione a voce alta: per quanto possibile cercare di 
fare bene quello che si deve fare e mi pare già una cosa 
importante e anche difficile. 

Fabio Fazio 
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Uno di voi al liceo era un bluesman, insieme siete 
stati all’Ariston, avete fatto teatro, radio, doppiaggio 
e cinema, senza contare quello che facevate quando vi 
siete incontrati: scrivevate fumetti. Queste esperienze 
trasversali vi hanno sicuramente offerto uno sguardo 
privilegiato sul mondo della cultura e della creatività. 
Che ruolo possono giocare nel futuro del nostro Paese?

GREG: Dal mio punto di vista credo che la cultura e la 
creatività per forza di cose siano importanti nello sviluppo 
di un Paese.

LILLO: Io credo che il problema serio siano i punti 
di aggregazione, cioè manca totalmente il salotto, il 
laboratorio, manca il gruppo di giovani, che magari non ha 
ancora iniziato a lavorare, ma che si incontrano, si parlano, 
si scambiamo le loro specialità, i loro talenti. 

“Pupazzo Criminale” è un prodotto nato e pensato per 
il web, degno figlio dell’evoluzione tecnologica prestata 
alla creatività. Cosa ha significato per voi confrontarvi 
con questa rivoluzione tecnologica e culturale?

GREG: Il web è il modo di realizzare un prodotto anche non 
di prima qualità come esperimento iniziale e di sottoporlo 
all’attenzione del pubblico, anche un pubblico più vicino. 
Per ora è ancora quello il ruolo del web da noi. È il primo 
passo che uno fa, poi se funziona si comincia a ipotizzare 
altri modi di veicolarlo. 

LILLO: Secondo me il web è un luogo dove invece sono 
possibili le aggregazioni, è il modo che hanno adesso i 
giovani per dire la loro. Quindi è sicuramente positivo 
ed è anche una cosa che tiene sveglia la voglia di fare, 
perché se ho un’idea provo a realizzarla sul web. Questo 
è importante, perché dà quella carica in più a chi non sa 
proprio dove e a chi mostrare le proprie cose. 

Qual è la forma di creatività tra quelle che avete avuto 
modo di sperimentare più sottovalutata? C’è una 
professione tra le diverse “al servizio” del vostro lavoro 
(macchinisti, autori, costumisti, truccatori, etc.) che 
ritenete meriti più attenzione e gratitudine?

LILLO: Questo delle figure professionali che stanno dietro 
l’artista che lavora è un aspetto fondamentale. Gli artisti 
lo sanno veramente tanto quanto è importante. Devono 
saperlo per forza, perché stando a contatto tutti i giorni 
con queste figure professionali ti rendi conto di quanto 
l’artista dipenda da loro, tantissimo. Però sarebbe bello 
che lo sapessero anche gli altri, perché effettivamente se 
ne parla poco. 

Infine avremmo il piacere di chiedervi una frase o uno 
slogan, di vostra invenzione, a supporto del progetto 
Italia Creativa.

LILLO: Io sono noto per essere molto originale, qua ho 
poco tempo e non mi sono preparato per la domanda. 
Me ne viene in mente uno proprio adesso: Viva l’Italia 
Creativa!

GREG: Rimbocchiamoci il cervello perché Leonardo è 
morto da un sacco di tempo.

Lillo e Greg 
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L’obiettivo dello studio è porre l’accento sul settore 
della cultura e creatività visto nel suo insieme. Cosa ne 
pensa dell’iniziativa di Italia Creativa? 
Considero estremamente interessante ed importante 
l’iniziativa di Italia Creativa perché cerca di valorizzare 
quello che è il nostro patrimonio; non soltanto di beni 
culturali che ci sono stati tramandati dal passato, 
ma anche la nostra attività attuale. Mi riferisco 
particolarmente al teatro, al cinema, alla musica e 
all’audiovisivo. E questo è altamente meritorio. 
Qual è e qual è stato il ruolo di Mediaset nel panorama 
nazionale?
Mediaset, in questo contesto, ha una presenza centrale: 
ha la library più ricca, produciamo il 50% di quello che 
mandiamo in onda e rappresentiamo un’importante 
società per quello che riguarda il riflesso occupazionale. 
Mediaset è anche sempre stata in prima fila nella 
protezione del diritto d’autore, nella lotta contro i grandi 
top player, che hanno dovuto accettare le regole nazionali 
ed europee per quello che riguarda la procedura fiscale. 

Quali sono le sfide per il futuro? 
Vogliamo continuare nella nostra attività con i successi che 
finora abbiamo ottenuto. Ci vantiamo e siamo orgogliosi 
di aver recentemente prodotto un film come “La Grande 
Bellezza”, che ha vinto l’Oscar. Proprio in questo periodo 
con “Quo Vado?”, l’ultimo film di Zalone, abbiamo battuto i 
record di prodotti italiani nella cinematografia.
Infine avremmo il piacere di chiederle una frase o uno 
slogan, di sua invenzione, a supporto del progetto Italia 
Creativa
Vorrei concludere dando un augurio di tutto cuore 
all’iniziativa di Italia Creativa. 

Fedele Confalonieri 
Presidente Mediaset
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L’obiettivo dello studio è porre l’accento sul settore 
della cultura e creatività visto nel suo insieme. Secondo 
lei che ruolo ricoprono la creatività e la cultura in Italia? 
E come possono essere un volano per il Paese?
Creatività e cultura sono da sempre alla base dell’identità 
italiana. Ci sono i grandi geni che hanno trasformato la 
storia dell’arte e delle scienze: ma c’è soprattutto un’idea 
stessa di bellezza antica e diffusa che fa parte anche 
della cultura popolare italiana. In fondo i grandi affreschi 
di Giotto e le meravigliose cattedrali sono da sempre un 
patrimonio di tutti. La rinascita economica del dopoguerra 
è legata a doppio filo con la creatività dei nostri artigiani, 
con la fantasia dei designer e con l’intraprendenza 
dell’industria. Oggi questa cultura forse è un po’ in crisi: 
l’Italia fatica a imporre il proprio segno in uno scenario 
globale più complesso e competitivo. Ma dove ha successo 
è proprio grazie a creatività e cultura di uomini e donne. 
I grandi paesi emergenti che chiamiamo Brics, la Cina, 
il Brasile, hanno fermato la loro crescita e sono bloccati 
nella “middle income trap”, la trappola del reddito medio, 
proprio perché non possono imitare rapidamente quel 
fattore che rende l’Italia unica e inimitabile: la cultura e la 
creatività.
I settori dell’Industria Creativa vengono spesso visti 
singolarmente: Cinema, TV, Musica, Arte, eccetera.  
Ma se visti nel complesso a livello europeo sono il 
terzo settore in termini di occupazione dopo l’edilizia 
e il settore alimentare. Si potrebbe fare qualcosa per 
sfruttarne l’effetto sistema? Può essere un’opportunità 
per il Paese in generale? 
Anche in questo l’esempio viene dalla nostra storia: 
c’era forse distinzione tra saperi per il nostro genio più 
grande, Leonardo? La lezione del Rinascimento forse 
oggi è ancora più viva in tempi di tecnologie e super 
specializzazioni. Dobbiamo pensare che non possiamo 
vendere nemmeno un gelato senza l’aiuto della grafica e 
del design. O separare le tecnologie multimediali dai nostri 
musei. Se penso in particolare alla TV, cui ho dedicato 
molta della mia vita e immaginazione, non posso che 
confermare questa visione: musica, arte e cinema devono 
lavorare insieme. Il linguaggio giornalistico è un altro buon 
esempio: la rivoluzione multimediale ci chiede di pensare 
in modo più aperto e creativo.  
 

Oggi per raccontare una storia non bastano più le parole, 
ma è necessario utilizzare immagini, foto, grafiche, 
addirittura fumetti.  Non c’è altra via: tutti gli sforzi devono 
essere impiegati per far dialogare le arti e i mestieri. Con 
un unico denominatore comune, la lettura “italiana” della 
bellezza.
Che cosa suggerirebbe per valorizzare i talenti 
nazionali e in particolare i giovani? Che cosa possono 
fare le istituzioni per creare un contesto favorevole 
all’emergere di giovani artisti? Cosa gli operatori del 
settore?
Le istituzioni non devono solo “creare il contesto”. Devono 
essere la casa della creatività. E’ ora che le istituzioni 
siano attraversate anche dalle generazioni più giovani. 
Naturalmente servono investimenti per far crescere gli 
artisti, servono politiche culturali di lungo termine, che 
sostengano le città, gli spazi creativi. Un vecchio modo di 
dire recita: “Se pensate che la cultura costi, provate con 
l’ignoranza”.  E i più giovani non dovrebbero avere paura 
di investire il loro talento: nonostante la complessità della 
fase in cui viviamo, mi piacerebbe pensare che questo, più 
che mai, sia il momento giusto non per inseguire il posto 
fisso, ma per credere con forza al proprio talento. 
Infine avremmo il piacere di chiederle una frase o uno 
slogan, di sua invenzione, a supporto del progetto Italia 
Creativa.
Da giornalista non amo molto gli slogan, ma direi la 
bellezza italiana cambia il mondo. 

Monica Maggioni 
Presidente RAI



218 Italia Creativa 

Televisione e Home Entertainment

Qual è il valore della creatività e della cultura in Italia e 
nel suo settore? Quale il ruolo del digitale?
Credo fermamente che l’Industria Creativa italiana sia 
in una fase nella quale possa cogliere un’opportunità 
straordinaria. Oggi il mondo chiede più creatività, i 
contenuti, qualunque essi siano, sono al centro della 
domanda di milioni di utenti in giro per il mondo, e la 
digitalizzazione ha consentito di arrivare più facilmente 
a consumatori, spettatori, ascoltatori, dovunque, 
velocemente, a costi più bassi, consentendo l’accesso 
anche a chi prima era tagliato fuori da questa industria. 
È un’industria che taglia tanti settori, e per Sky questi 
sono tanti. Le nostre produzioni vogliono e richiedono 
creatività nella scrittura, nella produzione video, nella 
musica, nella forma di distribuzione. Un esempio è quello 
del documentario realizzato per gli Uffizi in 4K/3D, dove 
non soltanto la bellezza della produzione è testimonianza 
della qualità delle persone, ma il modello distributivo 
nei cinema, nel mondo, è dimostrazione che l’industria 
può essere portata e provocata a generare una forma di 
redditività. Credo che perché questo accada occorra che ci  
sia il contesto per farlo. 

Che cosa possono fare le Istituzioni per supportare 
l’Industria Creativa?
I Paesi che storicamente sono stati ai vertici della 
creatività, come Gran Bretagna e Stati Uniti, sono Paesi 
nei quali i creativi sono liberi di operare in un contesto 
dove si influenzano tra di loro. Quindi abbiamo bisogno 
di meno regole, di maggiore supporto come i tax credit, 
già utilizzati, di un contesto che aiuti chi vuole operare a 
pensare in grande. L’esempio di Sky ci aiuta: prodotti come 
Gomorra e The Young Pope nascono pensando al mondo 
internazionale. 
Infine avremmo il piacere di chiederle una frase o uno 
slogan, di sua invenzione, a supporto del progetto Italia 
Creativa
Credo che le due parole fondamentali per l’Industria 
Creativa italiana siano ambizione e libertà: sentirsi liberi di 
inventare ogni giorno qualcosa degno del nostro Paese.

Andrea Zappia 
Amministratore Delegato Sky Italia
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Come vive il settore Home Video la Rivoluzione 
Digitale?
In realtà il settore degli Editori Audiovisivi sta vivendo 
già da molti anni l’Evoluzione Digitale. Il passaggio 
dall’analogico delle VHS al digitale dei DVD e Blu-ray 
ha portato non solo un miglioramento tecnico (qualità 
di immagini e suono di eccellenza) ma una innovazione 
dei contenuti. Contenuti extra (commento del regista, 
backstage, ecc.), opzioni di audio con lingue diverse, 
sottotitoli per ipo-udenti, sono alcune delle innovazioni 
del prodotto fisico rese possibili dal digitale. Se per 
digitale si intende la messa a disposizione dei contenuti 
su file tramite Internet, essa integra perfettamente la 
distribuzione dei supporti fisici offrendo una occasione 
di consumo più semplice ed estemporanea degli stessi 
contenuti. I prezzi vengono stabiliti tenendo in debito 
conto le attese e le modalità di fruizione e le offerte fisico/
liquido si completano a vicenda. Il grande problema resta 
la pirateria audiovisiva che ostacola lo sviluppo del liquido 
e da decenni limita quello del fisico.
Nonostante la flessione dell’Home Video degli ultimi 
anni, la quota di mercato dei supporti, DVD/Blu-ray, 
resta largamente preponderante rispetto a quella delle 
nuove modalità di offerta on-line. 
Anche la distribuzione dei supporti da tempo si è 
spostata in gran parte dal trade tradizionale (noleggio, 
vendita tramite negozi, edicola) all’e-commerce (vendita 
dei DVD e Blu-ray tramite Internet), canale questo in 
costante aumento. Dopo le pesanti perdite di fatturato 
degli anni precedenti, particolarmente sensibili in Italia 
per gli effetti combinati di una dura crisi economica e di 
una più accentuata fruizione illegale,  la flessione delle 
vendite nel 2014 è stata marginale e le stime relative 
al 2015 segnalano addirittura un leggero incremento 
rispetto all’anno precedente, in controtendenza rispetto 
al resto dell’Europa. Questo sembra indicare una certa 
stabilizzazione del mercato del fisico pur in presenza di 
nuove forme di consumo.  Nel contempo, nonostante 
il persistere dell’accesso illegale e della carenza di 
disponibilità della banda larga sul territorio nazionale, le 
offerte on-line su varie piattaforme si sono moltiplicate 
attraverso svariati modelli di offerta sia in modalità 
streaming che download e il mercato del liquido sta 
crescendo in misura esponenziale con il recente ingresso 
di Netflix e il maturare di nuove forme di consumo. È una 
grossa opportunità di crescita che i detentori dei diritti, tra 
cui la maggioranza delle imprese del nostro settore, sta 
cercando di sfruttare al massimo. 

Considerata l’evoluzione in atto che coinvolge tutta la 
filiera distributiva dell’audiovisivo come ritiene che si 
spartiranno tra i diversi media i consumi di contenuti 
audiovisivi?
Le attività di marketing della filiera distributiva saranno 
sempre più integrate cercando di raggiungere in modo 
ottimale tutte le diverse fasce di pubblico. Sarà il 
consumatore finale a scegliere, a seconda delle proprie 
personali preferenze, come/dove/quando godere degli 
spettacoli preferiti. Auspico che ciò possa produrre una 
crescita complessiva del consumo/accesso di opere 
audiovisive e dei contenuti culturali in genere. Non è detto 
che ciò debba passare dalla cannibalizzazione di un settore 
a vantaggio di un altro.
Come vede il ruolo dell’Home Video/Home 
Entertainment nell’auspicato sviluppo culturale 
italiano?
Il nostro Paese, rispetto al resto d’Europa, registra 
storicamente uno dei più bassi indici di consumo pro-capite 
di prodotti dell’Industria dei Contenuti e credo ci sia uno 
spazio enorme di crescita potenziale dell’intero sistema. 
L’Home Video, con i suoi quasi 30.000 titoli di DVD e 
Blu-ray, è stato definito “la memoria storica del Cinema” 
e ha portato al pubblico opere che altri media, per le loro 
diverse caratteristiche, avevano trascurato. Grazie ai nuovi 
mezzi sapremo dare il nostro contributo all’Italia Creativa.

Lorenzo Ferrari Ardicini 
Presidente UNIVIDEO e  
Amministratore Delegato CG Entertainment


