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Dal Broadcast…….
• La diffusione via etere in broadcast è il modo più
economico per erogare programmi tv di qualità nello
stesso tempo a milioni di clienti consumatori
• La tv tradizionale è il media ideale per eventi live, è
costruita intorno ad un palinsesto non modificabile ed ha
creato community totalmente passive
• Si basa su un business model molto solido (canone, adv
e subscription) ed in Italia con quote di ricavi molto
elevate e dominanti rispetto agli altri mezzi di
comunicazione

All’Era Ibrida
• I sistemi ibridi sono un set di nuovi device (tv, stb, consolle giochi,
etc) e servizi che portano il mondo del web sulla tv, abbinando la
flessibilità e la vitalità del web alla qualità e accessibilità della tv

• La catch-up tv (come Rai Replay), un ricco catalogo vod, la
possibilità di interagire con il programma e gli altri utenti connessi
sono solo alcune delle nuove funzionalità aperte dai sistemi ibridi
• Per realizzarlo pienamente, alcune linee guida:
– Adottare soluzione tecnologiche standard per non creare barriere e
ripetere gli errori dell’IPTV
– Realizzare un ambiente di visione sicuro che tuteli i minori per quanto
riguarda l’accesso al web
– Modernizzare di conseguenza il sistema dei diritti per dare ai
broadcaster un quadro di regole chiaro, semplice ed al passo con i
tempi

Il nuovo scenario
•

Nel mondo dei servizi ibridi, la BBC è sicuramente il broadcaster europeo
più avanzato nel presidio cross-platform delle diverse piattaforme e device.
Il servizio iPlayer è infatti offerto, oltre che sul web, anche sulla piattaforma
Freeview Tv, Tv via cavo, satellite, IPTV e consolle giochi

Rai.tv: i numeri e l’offerta
•

La Rai sul web ha sfiorato nel mese di marzo 2011 i 10 milioni di utenti unici (9,8) e 160
milioni di pagine.

•

Il vero motore di questo successo è Rai.tv che da solo raccoglie circa il 50% degli utenti
(4,6) ed eroga 35 milioni di video

•

Il trend di crescita si mantiene elevatissimo per Rai.tv, con un + 48% per gli utenti ed un
+ 55 % per le pagine
Rai.tv si conferma il più ricco
portale multimediale italiano
e paragonabile in Europa
solo alla BBC:

Utenti Unici Portale Rai
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• Una vastissima offerta di
contenuti on demand
• RAI REPLAY

dic

nov

ott

set

ago

lug

giu

mag

apr

-

mar

l
i

7.000

feb

g

• 16 canali tv in diretta

8.000

gen

m
i

Rai.tv: l’evoluzione

RAI REPLAY nel giro di qualche mese arriverà anche
sugli schermi tv: la catch-up tv gratuita di Rai.tv
senza alcun abbonamento consentirà di vedere i
programmi andati in onda su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 (e a
breve Rai 5) su tutti i tv set e set tob box Bollino
Gold (in grado cioè di ricevere anche il broadband).
Rai Replay oggi copre all’incrica l’85% del palinsesto
trasmesso dalle 3 reti.
Il passo successivo sarà lo sbarco anche su iPad

500,000+
Immagine Mondiale
Ultima partita Italia Mondiali : 500,000+ concurrent streams

POWERING A BETTER INTERNET

Rai.tv su You Tube

I dati si riferiscono ai soli video caricati ufficialmente da
Rai e non anche a quelli Rai caricati dagli utenti (ugc)

•

Rai.tv si conferma il
primo canale in
Italia ed in Europa
secondo solo alla
BBC

•

Ma forse il risultato
migliore e meno
noto è che si
posizione al 94º
posto nel Mondo

Rai.tv su Facebook

Una Fan Page di successo con più di 83.000 fan raggiunti in poco più di 1 anno.
Sperimentazioni di Dirette tv con Rai 5 e Rai 2

