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Chi siamo

Una società italiana di consulenza e service ad alta 
tecnologia, sicura e affidabile.

mosai.co è il punto di riferimento per i progetti digitali più 
innovativi, accostando al service la consulenza, l’empatia e la 
competenza che contraddistinguono il nostro team.
Integriamo tutta la filiera digitale, rimanendo constantemente 
in contatto con i principali attori del mondo IT e media.
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Innovazione 4

L’innovazione è ciò che contraddistingue il DNA di Mosai.co in ambito streaming, 
rendendoci pionieri nel mercato italiano.

▪ Distribuzione di trasmissioni tv online con pubblicazioni in real time

▪ Streaming in mobilità con connessione 3G (prima dell’avvento del 4G)

▪ Trasmissione dei primi streaming in HD con qualità adattiva fino ad arrivare al 4K

▪ Live Streaming h24 in 360 di una trasmissione televisiva



Un mercato che cambia 5

Lo streaming video non è più semplice distribuzione di contenuto video online ma la 
proposta di un’esperienza unica e differente dai media tradizionali. 

Il lockdown ha ridefinito le strategie di comunicazione aziendale e le modalità di 
fruizione degli utenti. 

i numeri del 2020

+ 30% crescita del traffico web negli ultimi 6 mesi

+ 75% consumo di streaming video in Italia durante il lockdown

+ 50% ore di fruizione di contenuti in live streaming

+ 60% utilizzo di piattaforme VOD (Netflix, Prime, Disney+ etc.)



Le sfide del futuro 6

• Ridurre le distanze abbassando la latenza
• Possibilità di dialogare in real-time
• Video verticali
• Social-like experience
• Augmented reality
• Ambienti virtuali

IMMEDIATEZZA E INTERATTIVITÀ

FRUIZIONE MOBILE

ESPERIENZE INNOVATIVE



Ultra-low-latency streaming 7

▪ Streaming adattivo tradizionale: 30/40 secondi di latenza
▪ Latenza media trasmissione TV: 5/8 secondi
▪ Ultra low-latency streaming: inferiore a 4 secondi

Un protocollo per domarli tutti: CMAF

LE SFIDE: ENCODING, COMPATIBILITÀ, PLAYER, NETWORK 
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