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I consumi

Negli ultimi anni l’oggetto 
televisore è stato al centro 

di una vera e propria rivoluzio-
ne frutto di un processo di evo-
luzione tecnologica rapidissi-
mo. Tanto rapido che, a parte i 
cultori dell’innovazione tecno-
logica - gli early adopter, come 
vengono definiti, - per la mag-
gior parte dei consumatori è sta-
to arduo comprendere il passag-
gio dall’Hd Ready al Full Hd, dai 
100 ai 200 Htz, dagli Lcd di pri-
ma generazione ai sottilissimi 

Led che stanno dominando l’of-
ferta in questi ultimi mesi. Im-
pegnati a conquistare quote di 
mercato, i produttori di televi-
sori si sono resi protagonisti di 
una corsa al ribasso del prez-
zo. Da un lato ha portato a un 
drammatico assottigliamento 
della marginalità per loro e per i 
retailer; dall’altro ha convinto, 
però, un buon numero di consu-

matori a fare il salto dal tubo ca-
todico al televisore di ultima ge-
nerazione. In questo stimola-
ti anche dall’evoluzione dell’of-
ferta di contenuti notevolmente 
arricchita.

CoNversioNe…
A forzare il processo di avvicina-
mento dei consumatori alle nuo-
ve modalità di consumo televisi-
vo ha pensato il digitale terrestre 
e, in particolare, l’attuazione del 
piano per la conversione dalla te-
levisione analogica terrestre al-
la televisione digitale terrestre 
(switch off). Anche se ampie fa-
sce di consumatori sembrano 
aver subito la trasformazione 
più che averla voluta: atteggia-
mento alla base di una rivolu-
zione che appare non completa-
mente attuata.
L’avvio delle campagne infor-
mative rivolte all’utente finale, 
dopo una partenza non proprio 
brillante, alla lunga ha portato 
a qualche risultato. Si è arriva-
ti a fine del 2009 con il 30% della 
popolazione italiana classifica-
ta come all digital (accede al se-
gnale televisivo esclusivamente 
attraverso piattaforme digitali) 
e con il 76% pari a 18,7 milioni di 
famiglie, che dispone di almeno 
un ricevitore digitale per vedere 
la televisione. Ricevitore che per 

oltre 16 milioni di nuclei familia-
ri è costituito da un decoder Dtt 
esterno o integrato. La cifra è de-
cisamente superiore al numero 
delle famiglie che sono già sta-
te coinvolte nello switch off da 
analogico a digitale, quasi 6 mi-
lioni, e testimonia una genera-
le presa di coscienza da parte del 
pubblico di riferimento della ne-
cessità di attrezzarsi per il cam-
biamento. Lo scorso anno è sta-
to venduto il 60% dei 30 milioni 
di decoder venduti dal 2004, mo-
mento in cui è stata avviata la 
piattaforma Dtt in Italia, a oggi. 
A fine anno, a switch off comple-

tato, il 70% delle famiglie italia-
ne sarà all digital. DGTVi, l’as-
sociazione del digitale terrestre, 
prevede però che la percentuale 
delle famiglie in possesso di al-
meno un decoder, esterno o in-
tegrato, sarà del 90%. Sulla base 
di questi dati, da più parti si sta 
proponendo di anticipare i tempi 
per il completamento del proces-
so di conversione al digitale ter-
restre che, a oggi, hanno come 
termine ultimo il 2012.

…e traNsizioNe
Tutto questo sta a significare 
che l’approccio del consumato-

La teLevisioNe ai tempi deL dtt e dei moNdiaLi di CaLCio. Cosa Cambia Nei saLotti degLi itaLiaNi

Il decoder vola con e senza switch off
ma il consumatore sceglie il low cost
Marilena Del Fatti

Una trasformazione 1. 
subìta eppure 
assecondata, in assenza 
di vere resistenze
La conversione regionale 2. 
si fa sentire sui 
comportamenti per i 
televisori secondi e terzi
La rinuncia diffusa 3. 
all’interattività è legata 
alla scarsa 
comunicazione?

La rapida diffusione dei ricevitori digitali 
Tipo di ricevitore digitale posseduto N. famiglie Trend
Almeno un ricevitore digitale 
(satellite, Dtt o Iptv) 18,7 milioni In aumento. Oggi sono 6,7 milioni le famiglie all digital 

Almeno un decoder Dtt 16,1 milioni In aumento. La digitalizzazione delle famiglie nella ricezione 
del segnale televisivo vede il decoder Dtt protagonista

Ricezione per il satellite pay 4,7 milioni Stabile. In aumento, invece, (19%) le famiglie con satellite 
free

Iptv 800.000 In aumento (a novembre 2009 gli abbonamenti erano 
600.000)

Fonte: elaborazione dell’autore su dati vari © MARK UP

Apparecchio nuovo solo per il primo schermo di famiglia; poi il decoder
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re al problema non viene più in-
fluenzato dall’imminenza lo-
cale dello switch off? Non è co-
sì. I dati di vendita delle insegne 
della Gds e della Gda dimostra-
no che nei periodi di transizio-
ne l’affluenza nei negozi aumen-
ta anche del 20%. Gli ingressi so-
no soprattutto collegati all’acqui-
sto decoder esterni. Perché consi-
derati come la soluzione più eco-
nomica per digitalizzare anche il 
secondo o il terzo televisore di ca-
sa. Che vengono “attualizzati” 
soltanto all’ultimo momento. Nel 
venduto, il rapporto tra decoder e 
televisore last generation cambia 
e sale a 2 a 1. A essere più influen-
zati dall’imminenza dello switch 
off sono le vendite di televisori nei 
formati medio (da 28 a 32 pollici) e 
piccoli (da 18 a 23 pollici).

oCCasioNe persa?
L’effetto non positivo della mi-
grazione forzata verso la piatta-
forma digitale è che più di me-
tà dei decoder venduti sono di fa-
scia bassa (zapper). Segno eviden-
te che una parte significativa del-
la popolazione non è consapevo-
le che con questa scelta si autoe-
sclude da servizi come il t-gover-
nment, il t-learning, o il t-ban-
king che costituirebbero il vero 
valore aggiunto della tecnologia, 
ma che sono accessibili solo se si 
utilizza un decoder interattivo. A 
restare tagliati fuori sono princi-
palmente gli utenti che per età o 
reddito sono messi in maggiore 
difficoltà dal digital divide. 
Il passaggio obbligato al digita-
le terrestre poteva forse essere 
un’opportunità per avviare atti-
vità informative finalizzate in 
modo da consentire a tutti i tar-
get group di valutare con mag-
giore consapevolezza la scelta 
del tipo di decoder da acquistare. 
Tanto più a fronte del fatto che si 
stima in 12 milioni il numero di 
decoder che ancora andranno ad 
aggiungersi ai 30 milioni di pez-
zi già venduti in questa fase fina-
le della conversione.

L’effetto moNdiaLe
A stimolare ulteriormente l’at-
tenzione dei consumatori ver-

so il segmento video contribu-
iscono anche i mondiali di cal-
cio, per la prima volta in conti-
nente africano. A poche setti-
mane dal calcio di avvio, si co-
minciano a intravvedere alcu-
ni degli elementi che caratteriz-
zeranno questa edizione rispet-
to alle altre. In primo luogo, un 
basso numero di biglietti acqui-
stati dai tifosi europei. A fine 
aprile erano soltanto un miglia-
io i biglietti acquistati dai tifo-
si italiani per le prime tre par-
tite del girone (Paraguay, Nuo-
va Zelanda, Slovacchia). Gli in-
glesi - terza forza - ne aveva-
no acquistati comunque solo 
28.000. Una quantità inferiore 
alle aspettative, che darà spazio 
alla tifoseria locale. Il fenome-
no sta rallentando anche la ven-
dita di pacchetti turistici offerti 
dai tre tour operator autorizzati 
dalla Fifa. 
Sarà, dunque, un mondiale te-
levisivo. Hanno maggiori proba-
bilità di successo i numerosi bar, 
tavole calde e trattorie che si so-
no dotati di televisori in gran-
de formato per attrarre i tifosi ai 
quali propongono menu a prez-
zi speciali. Le prove generali in 
3D, fatte in occasione della fina-
le di Coppa Italia tra Inter e Ro-
ma, hanno dato riscontro positi-
vo. L’accordo pre-mondiale è per 
25 match ripresi in 3D, fra cui 
uno dell’Italia contro la Slovac-
chia. In ambito domestico i riti 
di gruppo tipici del mondiale po-

trebbero favorire il lancio dei te-
levisori 3D, posizionati in fasce 
di prezzo più impegnative. In ca-
so di prestazioni sportive a cre-
scere - con conseguente febbre 
d’entusiasmo in salita - è possi-
bile che gli appassionati finiran-
no per godersi lo spettacolo in-
dimenticabile di una partita in 
tridimensionale andando ad af-
follare le sale cinematografiche 
che proporranno questa offer-
ta. B4, società specializzata da 
20 anni al servizio dei network e 
delle grandi property sportive in 
Italia e nel mondo, ha trasmes-
so in diretta in otto cinema del 
circuito The Space Cinema la già 
citata partita Roma - Inter otte-
nendo ottimi riscontri di parte-
cipazione. 
L’evento sarà ricordato, in ogni 
caso, per l’offerta di partite in 
alta definizione. Sky trasmet-
terà in diretta e in alta defini-

zione tutte le 64 partite in pro-
gramma, di cui 39 in esclusiva.  
Otto i canali HD dedicati al rac-
conto televisivo della Coppa del 
Mondo che si disputerà in Su-
dafrica. Nell’offerta di Sky è in-
clusa anche l’interattività. Uti-
lizzando un mosaico disponibi-
le 24 ore su 24 che propone 6 fi-
nestre interattive sarà possibile 
dal divano di casa avere accesso 
alle partite live, agli highlights 
aggiornati in tempo reale, al-
le riproposizioni dei match e a 
un database con le classifiche, 
i risultati delle gare, il tabello-
ne e le statistiche.  A convince-
re contribuirà pure la possibi-
lità di stabilire in quale lingua 
ascoltare la telecronaca. Fatto-
re non secondario in occasione 
di una Coppa del Mondo che fi-
nisce per coinvolgere una pla-
tea molto eterogenea in ogni 
paese. n

orientamento dei consumatori

In prossImItà  
di switch off

•  Due decoder esterni per ogni 
tv integrato 

•  Alternativa economica alla 
sostituzione dei televisori 
secondari

•  Prevalgono gli zapper

In assenza  
di switch off

•  Il Rapporto decoder-televisori  
è 1 a 1. 

•  La vendita di televisori integrati 
superiore al ricambio fisiologico  
del parco tv 

•  Premiante l’ampia scelta di 
modelli e fasce di prezzo

Le novità dei mondiali di calcio 2010 
Tratti distintivi

3D
Anche se le partite del mondiale verranno riprese in tridimensionale, nessun canale italiano trasmetterà in 
3D. Per godersi le partite in 3D occorrerà acquistare uno dei primi modelli di televisori 3D lanciati dai 
produttori proprio in queste settimane oppure andare nei cinema che propongono le partite in 3D.

Alta 
definizione

Sky trasmetterà tutte le partite in Hd. Anche la Rai avvierà la trasmissione in alta definizione su tivù Sat e 
sul canale test dedicato all’alta definizione. I Mondiali dovrebbero trainare la vendita di televisori a 200 Htz 
che danno il meglio di sé proprio nella visione di spettacoli sportivi.

Molteplicità  
dei dispositivi 
coinvolti

La parte rilevante dell’offerta riguarda il prodotto televisore. Si segnalano però anche prodotti come 
chiavette Usb che promettono una buona qualità di visione delle partite su notebook. Gli operatori 
telefonici annunciano servizi che garantiscono news costantemente aggiornate sui Mondiali. 

Molteplicità  
dei canali

I Mondiali saranno i protagonisti dell’offerta di contenuti della tv generalista, della pay tv (con Sky in pool 
position che trasmetterà tutte le partite), della piattaforma digitale, dei social network (si segnala in 
particolare “The Club” della Fifa). Punta a favorire i tifosi costretti alla mobilità da esigenze di lavoro anche 
la trasmissione delle partite via radio. Radio 102.5 è la prima tv privata ad aggiudicarsi i diritti per la 
radiocronaca delle partite.

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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Come viene declinata l’offerta televisiva digitale 
nei punti di vendita della gds e della gda

basta entrare in un qualunque 
punto di vendita della Gda 

e della Gds per capire che il pro-
tagonista assoluto dei Mondiali 
sarà ancora il televisore. Media 
World prova a bissare il successo 
mediatico e di vendite ottenuto 
nel 2006 con “Tifa Italia e vinci” 
e lancia “Italia Campione! Ci cre-
di o non ci credi” che propone al 
cliente che acquista uno dei tele-
visori oggetto della promozione 
di scegliere tra uno sconto im-
mediato del 30% in buoni di ac-
quisto sul prezzo del modello ac-
quistato o di rischiare e scom-
mettere sul successo della nazio-
nale. In caso di vittoria guada-

gnerà 3 volte il valore del televi-
sore. Euronics lancerà una pro-
mozione che coinvolgerà tutte le 
categorie merceologiche, dall’in-
formatica ai piccoli e grandi elet-
trodomestici passando per la te-
lefonia e la fotografia. Più di-
staccata la Gda che a poco più di 
un mese dall’avvio dei Mondiali, 
non ha lanciato promozioni spe-
cifiche.  Mdf

organizzazione del reparto nelle varie regioni legate o meno alla trasformazione in atto
Catena Area soggetta a switch off Switch off già avvenuto Switch off distante Note generali

Offerta di tv con decoder integrato in •	
tutti i formati
Promozioni focalizzate sui formati •	
medio piccoli
Ricca offerta di decoder sia mhp sia •	
zapper
Aree dedicate•	
Presenza di televisori 3D•	
Assistenza in fase di acquisto•	

L’offerta si concentra sulla •	
proposizione di modelli HD
Nella fase di passaggio •	
rapporto 1:3 tra tv e 
decoder. Nelle altre regioni il 
rapporto è di 1 a 5

Brochure informativa e •	
materiale pop di 
sensibilizzazione 
Sono presenti aree •	
dedicate ai decoder

Formazione specifica•	
Sezione dedicata sul sito •	
web

Offerta di tv con decoder integrato in •	
tutti i formati 
Promozioni focalizzate sui formati •	
medio piccoli
Ricca offerta di decoder sia mhp sia •	
zapper
Aree con decoder a ls•	
Risalto agli accessori per tv•	

In media ogni famiglia ha •	
acquistato 2,2 apparecchi 
tra tv e decoder
Le vendite nel reparto video •	
sono aumentate del 50%

Generale incremento •	
delle vendite nel settore 
vision con gli Lcd tra i 
più acquistati
Si rileva un buon •	
andamento nelle 
vendite di ricevitori 
satellitari

Offerta online•	
Formazione specifica•	

Create aree, più o meno importanti a •	
seconda del pdv
Pressione promozionale forte•	
Offerta no brand più accentuata sia •	
nei televisori sia nei decoder 
Assistenza degli addetti su richiesta•	
Opuscolo informativo e volantino •	
dedicato al Dtt

Le vendite di televisori e •	
decoder hanno registrato  
un certo incremento
Superato il periodo della •	
transizione l’offerta si è 
assestata sulle modalità 
standard

Verrà riproposto •	
l’approccio attuato nelle 
regioni interessate dalla 
transizione

Il tema del passaggio al •	
Dtt è presente
Possibilità di scaricare il •	
volantino “Speciale 
Digitale Terrestre” 
distribuito nei pdv

Piccola area dedicata•	
Presenti decoder sia zapper (la •	
maggioranza) sia interattivi (pochi)

Non si notano evidenti •	
variazioni di strategia

Solo una piccola parte •	
dei pdv della rete è 
presente nelle regioni 
interessate

Pochi riferimenti e •	
richiami al passaggio  
al Dtt
Assenza di volantini •	
specifici

Fonte: elaborazione dell'autore © MARK UP

a metà deL guado

70%
il traguardo di popolazione che 
si stima raggiunga la completa 
digitalizzazione domestica

90%
il tasso di penetrazione del 
decoder nelle famiglie italiane 
entro il 2012

20%
L’affluenza incrementale nei 
pdv specializzati nelle 
settimane della conversione


