
l tema che ci siamo pro-
posti per la ricerca di
questo mese gravita
ancora nella sfera delle
applicazioni customer,

ma si rivolge ad un mondo differente a
quello esaminato il mese scorso, pur se
con molti punti di contatto con esso. Si
tratta infatti del mondo futuribile della
TV digitale interattiva, uno scenario in
cui applicazioni e tecnologie del
mondo di oggi (i personal computer, la
televisione, Internet…) convergono per
offrire agli utilizzatori un panorama
variegato di servizi interattivi persona-
lizzabili. Esperimenti di TV digitale inte-
rattiva sono già in corso in Europa, ma
non è ancora del tutto chiaro quale sarà
il reale interesse dei consumatori verso
l’offerta futura in questo settore: infatti
le analogie con la diffusione degli stru-
menti interattivi di oggi, quali Internet,
non reggono più di tanto e non consen-
tono agevoli previsioni di mercato. Si
dà anche per scontato che sia necessa-
rio realizzare apparecchi semplici e fatti
in modo da non intimorire l’utilizzatore,
ossia più vicini al normale televisore
che al personal computer; nella speran-
za che la diffusione di questi nuovi elet-
trodomestici risulti migliore di quella
dei PC almeno in ambito casalingo.

Si tratta naturalmente di temi assai
interessanti: ma servirebbe… la prover-
biale sfera di cristallo per poter preve-

dere cosa succederà. Noi non abbiamo
ovviamente capacità divinatorie, tutta-
via possiamo contare sulla statistica e
l’analisi dei dati per poter azzardare
previsioni ragionevoli su quali potreb-
bero essere i substrati dell’utenza mag-

giormente interessati ad utilizzare que-
ste nuove forme di comunicazione.

L’indagine che abbiamo affidato a
FORMAT questo mese parte proprio da
tale presupposto: analizzare lo scenario
attuale dei fruitori di servizi telematici
per poter stimare la domanda di servizi
di broadcast digitale in un prossimo
futuro. Come tutte le analisi predittive i
suoi risultati vanno presi con le dovute
cautele; tuttavia nella sua prima fase
analitica, quella nella quale si sono rile-
vati i profili di diffusione ed utilizzo dei
personal computer e della Rete, ha
valore assoluto. Ed è anche in questa
fase che la ricerca di questo mese ha
prodotto dati interessanti, ad esempio
per quanto riguarda l’utilizzo di Inter-
net nel nostro Paese dove i risultati
sono abbastanza differenti dalle “solite”
cifre che si sentono ai convegni di set-
tore. Notiamo tra l’altro che la ricerca è
recentissima, e quindi che lo “spaccato”
nazionale che ci propone è quello
attuale: fattore assai importante in un
panorama che si muove ad altissima
velocità come quello delle comunica-
zioni digitali. 

L’indagine FORMAT
Lo scopo principale della ricerca affi-

data a FORMAT è quello di analizzare le
caratteristiche della domanda potenzia-
le in Italia dei sistemi per la TV digitale
basati sullo standard DVB. Per identifi-
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I sistemi per la TV digitale basati
sullo standard DVB sembrano essere

destinati ad un grande boom. Ma
qual è realmente la domanda poten-
ziale in Italia per questi sistemi? E chi
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I

di Corrado Giustozzi e Pierluigi Ascani

1 0 4 M A G G I O 1 9 9 8 B Y T E  I t a l i a

L’Osservatorio
di BYTE Italia

e FORMAT

L’Osservatorio è realizzato in collabora-
zione con l’Istituto di Ricerche di Merca-
to FORMAT di Roma (format@mclink.it).
Diretto da Pierluigi Ascani, FORMAT
opera dal 1992 svolgendo indagini di
opinione e ricerche di mercato quantita-
tive e qualitative nei settori dell’informa-
tica e delle telecomunicazioni. E’ mem-
bro di ESOMAR (European Society
Marketing And Opinion Research) e di
AISM (Associazione Italiana Studi di
Marketing).

L’indagine di opinione nella quale sono
stati rilevati i dati presentati in questo
studio è stata realizzata su scala nazio-
nale, presso un campione statisticamen-
te significativo della popolazione italiana
costituito da individui di età superiore ai
18 anni. La rilevazione è stata effettuata
fra marzo ed aprile 1998.
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care sotto il profilo sociale, demografi-
co ed economico i consumatori interes-
sati dal fenomeno preso in esame, sono
dunque stati analizzati e confrontati tra
di loro questi segmenti del mercato
consumer:
✔ coloro che navigano su Internet e già
attualmente hanno dimostrato interesse
nei confronti dell’offerta sul Web da
parte delle emittenti televisive nazionali; 
✔ coloro che navigano su Internet ed al
momento non hanno dimostrato questo
interesse;
✔ coloro che attualmente non navigano
su Internet e che magari non sono
neanche né possessori, né utilizzatori di
PC, ma che sono interessati a fruire di
bouquet di programmi televisivi tramite
supporti quali la TV digitale via satelli-
te, la TV via cavo, eccetera.

Per quanto allo stato attuale non sia
possibile determinare quali saranno gli
effetti sulla domanda dei cambiamenti
prodotti dalla convergenza tra PC e
televisore, nell’ambito di questo studio
è stato privilegiato il concetto secondo
il quale il televisore continuerà ad avere
un primato indiscusso presso il mercato
consumer.

Gli obiettivi e le aree di indagine spe-
cifiche di questo studio sono dunque
piuttosto ampi, non limitandosi all’ana-
lisi predittiva del fenomeno DVB ma
abbracciando una descrizione ad ampio
raggio dell’intero panorama del mondo
consumer. Da questa sono emersi
peraltro dati assai interessanti relativa-
mente alla figura dell’utilizzatore di PC
e del suo rapporto con Internet ed i ser-
vizi on line.

I punti principali toccati dalla ricerca
sono così i seguenti:
✔ Individuazione, descrizione ed anali-
si dei possessori di personal computer
(mercato consumer, possessori di home
PC);
✔ Analisi degli utilizzatori di personal
computer e descrizione delle principali
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motivazioni di impiego;
✔ Analisi dei fruitori della rete Internet,
segmentati in funzione della frequenza
con quale si connettono alla Rete;
✔ Analisi del livello di interesse dei

consumatori nei confronti dell’offerta
sul Web da parte dei grandi network
televisivi nazionali;
✔ Analisi dei supporti e delle piattafor-
me preferite dai consumatori per fruire

dei programmi televisivi ai quali si è
maggiormente interessati, dalla TV via
cavo, alla TV digitale via satellite.

Lo studio si basa su di una indagine
strutturata svolta su un campione stati-
sticamente significativo della popola-
zione italiana di età superiore ai 18
anni. L’estrazione delle unità statistiche
è avvenuta con passo sistematico a par-
tire dall’Elenco Abbonati al Servizio
Telefonico Nazionale. La numerosità
campionaria è stata 1.041 individui, i
quali sono contattati mediante intervista
telefonica con sistema CATI. Agli inter-
vistati è stato somministrato un questio-
nario strutturato da parte di intervistato-
ri psicologi con briefing di formazione
specifica. L’elaborazione dei dati è
avvenuta mediante analisi statistica uni-
variata.

L’indagine si è svolta fra marzo ed
aprile 1998.

Considerazioni di scenario
I sistemi per la TV digitale basati sullo

standard DVB rendono possibile l’ac-
cesso dal personal computer o dal tele-
visore ad applicazioni multimediali a
larga banda ed a servizi di connessione
ad Internet via etere o via satellite, uti-
lizzando un apposito apparato di tipo
Set Top Box (STB).

L’offerta di questi servizi è composta
dall’industria dei media e da quella del-
l’informatica. In entrambe i casi gli ope-
ratori economici si rivolgono ad utenti
che intendono collegarsi tramite STB,
per mezzo del proprio televisore o per
mezzo del personal computer (famiglie
con PC a casa, aziende).

I diversi competitor sono interessati
soprattutto al primo dei due segmenti
della domanda. La TV digitale ed i
satelliti DVB per il digitale dovrebbero,
infatti, confermarsi come le piattaforme
più idonee per raggiungere il mercato
consumer. L’apparato STB, inoltre,
tende sempre di più ad essere concepi-
to in prospettiva come il punto centrale
di smistamento dei dati nella casa mul-
timediale di un domani non così lonta-
no delle famiglie italiane ed europee.
Gli apparati Set Top Box riceverebbero
dalla parabola i segnali relativi alla TV
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digitale, gestirebbero la posta elettroni-
ca e la navigazione sul Web.

Per quanto attualmente i servizi STB
siano destinati in particolare a coloro
che li fruiscono da PC, esistono pochi
dubbi circa il fatto che il mercato sia
destinato ad essere formato soprattutto
da utenti che si collegheranno median-
te il televisore di casa. Alcune delle fun-
zioni più tipiche degli apparati STB, del
resto, stanno già migrando direttamente
nei televisori di nuova concezione
(smart TV), caratterizzati da capacità di
memorizzazione dei dati ed elaborazio-
ne dei segnali.

Il mercato consumer europeo sem-
brerebbe maturo a ricevere l’offerta via
satellite dei servizi DVB tramite STB,
per il momento riservati agli utenti PC.
In molti paesi europei quali Germania,
Francia, Italia, i paesi del Benelux e
quelli scandinavi, sono già disponibili
offerte di TV digitale satellitare a diffu-
sione diretta. In tali aree gli abbonati
possono acquistare bouquet di canali
proposti da emittenti come Telepiù, DF
1, Canal Plus, BSkyB e TPS.

In Francia il servizio C:direct di Canal
Plus trasmette agli apparati STB di ogni
abbonato cinquecento “pezzi” di
software al mese. I circa 14.000 utenti
del servizio (10.000 in Francia e 4.000
in Spagna) hanno modo di selezionare
quelli che ritengono più interessanti,
che provvedono a pagare con una tran-
sazione on line mediante il canale
telefonico di ritorno.

In Inghilterra NetChannel ha lanciato
un servizio di Internet sulla TV destina-
to al mercato europeo. I componenti
del sistema sono costituiti da un comu-
ne televisore, dalla rete telefonica pub-
blica e da un Set Top Box per l’accesso
interattivo al Web e per la posta elettro-
nica.

Sempre in Inghilterra, nel corso del
1998 dovrebbe fare il suo debutto
WebTV, un progetto simile a quello di
NetChannel.

L’utilizzatore di PC in Italia
L’indagine realizzata ci ha permesso

innanzitutto di tracciare un interessante
profilo del possessore di personal com-

puter, che introduce singolari aspetti di
novità rispetto ad analoghi studi effet-
tuati in passato nel nostro Paese.

Il 24,1% degli individui che compo-
nevano il campione di indagine ha
dichiarato di avere un PC nella propria
abitazione. Nel 62,9% dei casi questi
individui sono risultati di sesso maschi-
le. Le fasce di età maggiormente rap-
presentate sono state quelle al di sotto
dei 44 anni, che sommate insieme
costituiscono il 70% circa del campio-
ne. Sempre riguardo all’età, i segmenti
18/24 anni e 35/44 anni sono stati
quelli che si sono rivelati maggiormen-
te significativi.

Il livello di scolarizzazione è risultato
più elevato rispetto al dato medio
nazionale. Il 16,3% del subcampione
“possessori di PC” è laureato, il 69,3% è
dotato di un diploma di scuola media
superiore. Sotto il profilo socioprofes-
sionale le categorie più importanti
sono risultate quella dei “dirigenti +

liberi professionisti + imprenditori”,
quella degli impiegati e quella degli
studenti. Queste ultime due, a riprova
del fatto che avere il PC non rappre-
senta più un tratto esclusivo delle classi
a più elevata capacità di spesa, sono
anche quelle maggiormente rappresen-
tante a livello numerico.

Dal punto di vista geografico il pos-
sesso del PC è stato rilevato in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale,
ad eccezione di una più marcata pre-
senza emersa presso i residenti nelle
regioni dell’Italia settentrionale e del
nord ovest in particolare. 

La percentuale degli individui inter-
vistati che si sono dichiarati “utilizzato-
ri” di PC è risultata invece pari al 39%
circa dell’intero campione. Tale per-
centuale evidenzia un livello di alfabe-
tizzazione informatica del nostro paese
piuttosto elevato: un italiano su tre,
quasi un italiano su due, utilizza il PC o
per lavoro (59%), o per studio (23,1%),
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o per giocare (9,7%). Una percentuale
pari all’8,2% del campione ha dichiara-
to di utilizzare il PC per “altri” motivi,
comunque riconducibili all’ambito
lavorativo.

Il profilo di questi intervistati non si
caratterizza per spiccati elementi di tipi-
cità. Rispetto ai “possessori” di PC tutta-
via emergono alcuni interessanti motivi
di differenziazione: la presenza signifi-
cativa degli individui di sesso femmini-
le, l’importanza del segmento di età
25/34 anni, il numero molto elevato di
persone dotate di un diploma di scuola
media superiore, la fortissima rappre-
sentanza della classe degli impiegati.

Abitudini di connessione
Veniamo ora ai rapporti fra utilizzato-

ri di PC ed Internet. Anche in questo
caso lo studio ha prodotto dati in certa
misura differenti da quelli comunemen-
te citati, introducendo un interessante
fattore di novità in uno scenario che si
supponeva consolidato.

Secondo la nostra indagine, si con-
nette ad Internet il 27,6% degli utilizza-
tori di computer. Questo dato, restituito
sull’intero campione, evidenzia una
penetrazione di coloro che fruiscono

della “Rete” presso il campione di
popolazione analizzato pari al 10,6%. In
altre parole, un italiano su dieci si con-
nette almeno saltuariamente ad Inter-
net.

Un dato importante è rappresentato
dalla frequenza con la quale ci si con-
nette. Il 37,8% di coloro che utilizzano
Internet si connette assai raramente,
solo due o tre volte al mese. Il 10,8% si
connette almeno una volta a settimana.
Il 32,4% due o tre volte a settimana e
soltanto il 18,9% lo fa tutti i giorni. Gli
utilizzatori realmente frequenti di Inter-
net sono dunque rappresentati soltanto
da coloro che rientrano nell’ambito di
questi due ultimi segmenti i quali, som-
mati assieme, costituiscono circa la
metà (il 51,3%) di coloro che fruiscono
di Internet, il 14,1% degli utilizzatori di
PC ed il 5,4% dell’intero campione
nazionale. In altre parole, un italiano su
venti si connette ad Internet in modo
più che saltuario.

Il gruppo di coloro che si connettono
più frequentemente si collega soprattut-
to per motivi di lavoro, e nell’orario di
lavoro. Tale dato sembrerebbe in parte
ridimensionare la penetrazione della
Rete presso il mercato consumer. 

Dal punto di vista geografico, ben
oltre il 60% degli intervistati risiede
nelle regioni del nord Italia, il 20% circa
risiede nelle regioni del centro ed il
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16% circa nelle regioni del sud e nelle
isole.

Coloro che si collegano ad Internet
meno frequentemente, ossia una volta a
settimana o meno, sono sia uomini che
donne, con una predominanza solo leg-
gera dei primi rispetto alle seconde. Il
fatto che le donne non siano sottorap-
presentate è un dato, a nostro avviso, di
una certa rilevanza. In generale questi
intervistati hanno un’età media al di
sotto dei 35 anni, e posseggono un
livello di scolarizzazione medio e
medio-alto; molto spesso sono studenti. 

Rapporti con la TV digitale
Oltre il 56,8% del campione era al

corrente del fatto che molte televisioni
sono presenti su Internet con uno o più
siti tematici, ed il 47,6% li ha visitati
almeno una volta. Coloro che conosce-
vano questi siti presentano un profilo
generalmente più vicino a quello degli
utenti che si connettono frequentemen-
te, ovvero che si connettono per motivi
di lavoro. 

I siti più visitati da questo segmento
ridotto del campione sono stati senza
dubbio quelli della RAI Radiotelevisio-

ne Italiana, che hanno registrato un
80% di preferenze. I siti Mediaset hanno
fatto invece registrare una percentuale
di visitatori pari al 20% degli intervistati.

E veniamo ai rapporti diretti con le

future offerte di servizi di TV digitale.
L’analisi dei consumatori interessati a
fruire di bouquet di programmi televisi-
vi tramite supporti quali la TV digitale
via satellite, la TV via cavo, eccetera, ha
prodotto alcuni dei risultati più interes-
santi dell’intera ricerca. Si tratta di un
segmento pari al 55% del campione di
popolazione, che presenta straordinarie
analogie con gli individui maggiormen-
te alfabetizzati sotto il profilo informati-
co ed in particolare con i possessori di
personal computer.

Ben il 49,7% di questi intervistati uti-
lizzerebbe la TV digitale via satellite per
fruire dei bouquet di programmi e dati
impacchettati dall’offerta, mentre solo il
15,2% preferirebbe la TV via cavo. Il
13,1% afferma che continuerebbe ad
utilizzare direttamente la rete Internet,
mentre il 22% desidererebbe che i
diversi “prodotti” fossero su supporto
CD-ROM.

I dati che si discostano maggiormen-
te rispetto agli altri profili di consuma-
tori individuati riguardano il comporta-
mento degli intervistati di sesso femmi-
nile. La rappresentanza delle donne è
infatti molto forte sia presso coloro che
preferirebbero la TV digitale via satelli-
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te, sia presso coloro che preferirebbe-
ro la TV via cavo. Tale dato è stato rile-
vato in modo uniforme presso tutte le
categorie socioprofessionali, e non sol-
tanto presso quella delle casalinghe. 

L’interesse verso la televisione via
satellite è particolarmente vivo in tutte le
fasce di età, dai 18 ai 54 anni, ad eccezio-
ne di quella composta dagli individui tra
i 25 ed i 34 anni che sembrerebbero pre-

ferire la TV via cavo e l’accesso diretto al
Web tramite il personal computer. E’
comunque interessante analizzare la
composizione del segmento di coloro i
quali hanno dichiarato di preferire i CD-
ROM: in esso spiccano gli utenti di per-
sonal computer più “anziani” (oltre 45
anni), residenti per lo più nelle grandi
metropoli del centro (Roma) e del nord
ovest (Milano e Torino).

Conclusioni
Dall’analisi dei dati raccolti risulta ipo-

tizzabile, pur con tutte le cautele con cui
un’analisi di tipo previsivo deve essere
considerata, che il segmento dei consu-
matori che potrebbero rivelarsi interes-
sati ai sistemi di TV digitale basati sui
nuovi standard interesserà il 4,9% circa
della popolazione e sarà formato in pre-
valenza da individui di sesso maschile,
con un rapporto di due ad uno rispetto
agli individui di sesso femminile. 

Le fasce di età maggiormente rappre-
sentate dovrebbero essere quelle che
vanno dai 25 ai 54 anni. Il segmento
meno significativo potrebbe rivelarsi
quello degli individui di 25/34 anni,
mentre il segmento che va dai 35 ai 44
anni potrebbe essere quello maggior-
mente rappresentato. 

Caratterizzati da un livello di alfabetiz-
zazione informatica superiore a quello
nazionale, questi consumatori potenziali
potrebbero presentare un livello di sco-
larizzazione medio alto (media superio-
re), in linea o di poco superiore rispetto
al dato medio nazionale. 

Dal punto di vista socioprofessionale,
le classi che saranno destinate ad essere
maggiormente rappresentate potranno
essere quelle di tipo medio e non neces-
sariamente quelle ad elevata capacità di
spesa; mentre dal punto di vista geogra-
fico le regioni più interessate dal feno-
meno, almeno inizialmente, potrebbero
essere quelle del nord ovest (Nielsen 1),
quali il Piemonte, la Liguria e la Lombar-
dia.
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