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HbbTV
L’opportunità

•
•

Broadcast
er

•
•
•

PayTV /free
Tradizionali, Locali

OTT
Player

Globali
DC
Piattaforme native digitali

IN TRASFORMAZIONE

HbbTV
Abilita la trasformazione al digitale dei
player tradizionali, attraverso l’uso di una
infrastruttura Ibrida e Bidirezionale

AI & DATI
•
•

Infrastruttur
a

Riduzione dell’incertezza basata su efficienza
computazionale degli algoritmi

Sviluppo della banda ultra larga fisso e mobile (5G)
Cloud /Edge Computing in continua Evoluzione

Schermo
Diffuso
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Moltiplicazione dei devices,
dei momenti e dei luoghi
consumo
MULTIEXPERIENCE
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L’architettura a piattaforma lavorano in
modalità FeedForward non più solo a
feedback (anticipando non solo reagendo) dal
real time al near time

Nuovi modelli di fruizione
non-linerare (catch up, restart ..)
Canale lineare che diventa aggregatore di
contenuti su IP (lineari e no) e applicazioni

2.0
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Nuovo mercato della pubblicità:
Addressable e Targeted
Advertising
Engagement da telecomando per una
partecipazione più attiva del pubblico

Convergenza tra Media & Digital:
3Inventory & Performance (GRP vs. CPM)

….Trasformazio
ne digitale dei
servizi di
intrattenimento
attraverso una
completa
fusione
bidirezionale tra
audiovisivo e
canale dati

Data Strategy
•
•

Trasformazione del Canale Lineare in aggregatore di contenuti

Incremento del valore di ciò che viene fornito
all’utente finale ridefinendo il concetto di relazione
«consumatore – dato»
Profilazione dell’audience con l’obiettivo di
customizzare l’offerta e fornire messaggi
pubblicitari diversificati all’interno di uno stesso
contenuto editoriale

LINEAR CHANNEL

App &
Gaming

Temp.
Channe
l

Canali
IP

App
canali
terzi

Tecnologia HbbTV

Nuove forme di Advertising
(Addressable, Target, Direct)
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Novembre 2020: nasce Advertising Manager
(Sky, Self Service Advertising Platform)
App &
Gaming
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AGGREGATORE DI CONTENUTI

Dopo il COVID ?

La necessità ha creato un picco improvviso di nuova domanda di “ONLINE” che sta generando:
UN CAMBIO DELLE ABITUDINI
…salto di 4 o 5 anni in avanti in termini di comportamento e da cui difficilmente si torna indietro
Clienti si abitueranno a nuovi tipi di servizi e relazioni con le aziende e viceversa
E’ sbagliato pensare che torneremo a fare business allo stesso modo di come lo facevamo prima
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Le trasformazioni digitali di successo riguardano la creazione di una nuova esperienza per i
clienti non solo «implementazione di nuovi sistemi»
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