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o preso spunto da 
un libro», raccon-
ta Jeffrey Katzen-
berg a Las Vegas 
durante la presen-
tazione  del  suo  
servizio  strea-

ming, Quibi, che arriverà il 6 aprile 
negli Stati Uniti. «Più precisamente 
dai capitoli brevi de Il Codice Da Vin-
ci, il romanzo di Dan Brown». Un vo-
lume di oltre cinquecento pagine 
consumabile  in  pillole.  Katzen-
berg, sessantanove anni, cofonda-
tore della DreamWorks, vuol parti-
re da lì: si è convinto che le nuove 
generazioni, assuefatte allo smart-
phone,  abbiano  un  problema  di  
concentrazione.  Per  loro  la  lun-
ghezza massima di un video non 
può superare i dieci minuti. Il suc-
cesso di Dan Brown dimostrerebbe 
che una narrazione articolata può 
esser fatta a pezzi e poi fruita un 
po’ alla volta. 

«Le rivoluzioni tecnologiche han-
no sempre cambiato il modo di rac-
contare», sostiene. E così, nell’im-
presa di conquistare una fascia di 
pubblico sfuggente, ecco l’ennesi-
mo servizio streaming. Finanziato 
con due miliardi di dollari, che in 
realtà sono pochi nel mondo delle 
produzioni televisive. A dirigere in 
concreto  le  operazioni  c’è  Meg  
Whitman: sessantatré anni, è stata 
a capo prima di eBay, poi di Hew-
lett Packard, fino ad approdare a 
Quibi.

L’operazione  appare,  di  primo  
impatto, un po’ tardiva. Disney+ sta 
arrivando in tutto il mondo. Da noi 
partirà – con un accordo Tim per la 
distribuzione esclusiva in abbina-
mento con le offerte a banda larga – 
il 24 marzo, al prezzo di 6,99 euro al 
mese, con film, serie e documenta-
ri di Pixar, Marvel, Guerre Stellari, 
National Geographic e ovviamente 
Disney stessa. Si aggiunge, fra gli al-
tri, a Netflix, Amazon Prime Video, 
Apple Tv Plus, Tim Vision, NowTv 
di Sky, RaiPlay, Infinity di Media-
set, Dazn, DPlay di Discovery Chan-
nel, Chili, Rakuten Tv.

Nel frattempo in Italia la tv via 
web dovrebbe superare il digitale 
terrestre nel 2021 mentre negli Sta-
ti Uniti – dove l’intrattenimento via 
streaming è nato – la spesa pro-capi-
te annua è passata dai 130 dollari 
del 2017 ai 170 dollari del 2019. Alla 
Mint di Intuit, app americana che 
premette di gestire fra le altre cose 
tutti i propri abbonamenti, si sono 
spinti oltre nell’elaborare i dati: se 
si includono le sottoscrizioni ai ser-
vizi cloud e a quelli musicali come 
Spotify, si arriva a 640 dollari l’an-
no contro i 598 di tre anni fa. Cifra 
sensibilmente più bassa di quel che 
si spendeva prima per la tv via ca-
vo: 1200 dollari. Ma il settore si affol-
la sempre più: soprattutto da quan-
do è arrivato Disney. Un problema 
per tutti, da Netflix a Sky, che ora fa-
ticheranno a convincere i genitori 
a  mantenere  i  loro  abbonamenti  
quando la multinazionale di Topoli-
no ha per loro un’offerta a miglior 
prezzo.

Disney conta di iniziare a guada-
gnare dal servizio, rientrando degli 
investimenti, fra cinque anni. I suoi 
avversari non possono far altro che 
investire in contenuti originali an-
dando ben oltre i sei miliardi di dol-
lari messi da Apple, che non sono 
nemmeno sufficienti per sedersi al 
tavolo. «La prima ragione che spin-
ge le persone ad abbonarsi sono i 
film e le serie esclusive», ha spiega-
to al New York Times Kevin West-
cott, uno dei manager di maggior 
peso alla Deloitte.

Katzenberg per farsi largo, oltre 
ad aver coinvolto amici dai nomi 
prestigiosi ma tutti appartenenti a 
generazioni lontane da quelle più 
giovani (da Steven Spielberg a Guil-
lermo Del Toro), si è convinto che la 
chiave del successo siano i prezzi 
bassi. L’accesso a Quibi partirà da 
4,99 dollari al mese ma con la pub-
blicità e il servizio streaming è di-
sponibile solo su smartphone. Non 
solo: si possono guardare i video sia 
in orizzontale sia tenendo il telefo-
no in verticale, come si fa con Tik-
Tok. Repubblica l’ha provato in an-

teprima a Las Vegas. E non si può 
far altro che apprezzare lo sforzo 
tecnico: il girare film e serie in due 
formati diversi, orizzontale e verti-
cale, poi ricombinati in un’unica so-
luzione in modo che l’inquadratura 
sia sempre corretta in entrambi i  
modi. Ma resta una perplessità di 
fondo: davvero il linguaggio dei gio-
vani è soltanto questione di posizio-
ne del telefono e di brevità dei con-
tenuti?

Da anni gira una leggenda nella 
Silicon Valley,  che viene ripetuta 
dagli uffici marketing. Gli algoritmi 
usati per consigliare cosa guarda-
re, leggere o ascoltare, da Netflix co-
me da Spotify o da Amazon, avreb-
bero ormai un quadro molto preci-
so dei gusti delle persone, potendo 
studiare le abitudini di decine se 
non di centinaia di milioni di perso-
ne su scala globale. 

Netflix, come abbiamo scoperto 
nel 2016, ha una vera e propria map-
pa costruita usando quindici diver-
si algoritmi che analizzano in tem-
po reale ciò che scegliamo, quan-
do, per quanto lo vediamo, dove e 

su  quale  dispositivo.  Non  solo:  
Brian Whitman, dottorato al Mit, co-
fondatore di Echo Nest, piattafor-
ma  di  analisi  dati  legati  all’indu-
stria musicale, ed ex capo ingegne-
re a Spotify dove si occupava di si-
stemi di raccomandazione e intelli-
genza artificiale, confessò di essere 
in grado di «stabilire l’inclinazione 
politica di un abbonato in base alle 
prime cento canzoni scelte». 

I  numeri  nella  loro  massima  
espressione contemporanea, gli al-
goritmi, sono quindi uno strumen-
to affilato per fotografare il presen-
te e il passato ma non hanno modo 
di prevedere il futuro anche se ci 
provano di continuo. Non c’è modo 
in pratica di costruire a tavolino il 
prossimo blockbuster senza margi-
ne di errore. Perché se fosse davve-
ro possibile, Netflix avrebbe già da 
tempo trovato la formula magica 
per rendere di successo ogni produ-
zione, Amazon sfornerebbe da tem-
po decine di best-seller in forma di 
ebook, e Quibi avrebbe già la strada 
spianata verso la gloria. 
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Che spettacolo
le nuove frontiere
dello streaming

Negli Usa parte Quibi che propone serie in pillole sullo smartphone. In Italia
la web tv supererà il digitale terrestre nel 2021. E dal 24 marzo arriva Disney+ 
con l’esclusiva TimVision. L’aggregazione rafforza i poli dell’intrattenimento 

H
di Jaime D’Alessandro

k Jeffrey Katzenberg 
Il produttore cinematografico, 
fondatore con Steven Spielberg
e David Geffen della DreamWork, 
ha creato il servizio streaming Quibi

kThe Mandalorian 
Una scena della serie televisiva tratta 
dalla saga di Guerre Stellari. Creata 
da Jon Favreau e prodotta
da Lucasfilm, è in esclusiva su Disney+
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“Sull’accordo 
con Disney+ 

fondiamo una parte 
assai rilevante 

della nostra 
strategia futura”

di Antonio Dipollina

È sempre più difficile 
scegliere tra la grande offerta 
di film, serie tv e programmi 
di intrattenimento proposte 
dalle piattaforme per i servizi 
di streaming on demand 
o in onda sui canali del 
digitale terrestre della Tv 
lineare. TimVision propone 
da fine marzo un’interfaccia 
che semplifica la scelta: 
un’unica vetrina con il meglio 
dei suoi contenuti e quelli 
dei suoi partner: Disney+,
Netflix, Now TV, Amazon 
Prime, Eurosport. Alla 
“vetrina” si aggiunge anche 
l’interazione vocale per 
gestire la programmazione 
lineare attraverso 
l’assistente Google.

Aggregare. Dare ai propri clienti 
un’offerta forte e completa. 
Aggiungere contenuti. Inglobare 
nell’offerta prodotti di aziende 
teoricamente concorrenti – ma chi 
la pensa ancora così ragiona ormai 
davvero all’antica: la concorrenza è 
un’altra cosa, chi fa arrivare più 
contenuti al consumatore e gli 
propone formule di pagamento 
easy, alla fine vince. Andrea 
Fabiano, responsabile del settore 
multimedia di Tim e 
Amministratore Delegato di 
TimVision– giovane, 43 anni, ma 
con rilevante passato in Rai ai 
vertici delle reti – annuncia 
l’esclusiva per l’offerta TimVision 
dell’arrivo dal 24 marzo del gigante 
Disney + e spiega: «Su questo 
accordo fondiamo una parte assai 
rilevante della nostra strategia 
futura. Crediamo che ormai una 
parte più che significativa del 
consumo di musica, cinema, tv, 
sarà riservata allo streaming. Tim 
intende quindi sfruttare quella che 
senza dubbio è una posizione 
privilegiata di partenza».
Nel senso che essendo il colosso 
telefonico che si conosce, avendo 
già in milioni di case la banda 
necessaria per i contenuti, 
TimVision offre già la propria 
proposta di film, serie tv, 
programmi per bambini, Eurosport 
Player, canali Mediaset e Sky 
compresa la migliore offerta 
sportiva con Now TV e DAZN, (serie 
A Tim, Champions League, Europa 
League, F1, intrattenimento). Nelle 
prossime settimane verrà lanciata 
l’offerta bundle con Netlifx, mentre 
Prime Video di Amazon è 
disponibile come app sul 
TimVision Box: ma soprattutto è il 
momento, imminente, di Disney +, 
che sbarca con il suo catalogo 
pazzesco, film storici Disney, Pixar, 
supereroi come se piovesse, 
Marvel, nuove serie. 
Aggregare, come si diceva: è la 
strategia, del resto, anche di altra 
concorrenza. Per cui alla fine, 
proponendo se stessi ma anche le 
offerte degli altri – con pagamento 
a parte, ma a cifre inferiori rispetto 
all’abbonamento ai singoli servizi – 
il concetto di concorrenza diluisce. 
I giganti si fanno forse la guerra, ma 
hanno anche bisogno l’uno 
dell’altro, nel nuovo mercato che 
va a profilarsi.
«È un vantaggio che va in due 
direzioni e che Tim può 
permettersi: ai consumatori 
proponiamo a scelta il meglio 
dell’intrattenimento esistente con 
grande facilità d’uso e pagamento 
direttamente in bolletta – spiega 
Fabiano – mentre alle aziende 
partner portiamo in dote clienti 
fedeli. È un grande meccanismo di 
facilitazione per tutti e noi ne 
siamo al centro».
Sulle storie da raccontare, sulla 
voglia di intrattenimento che oggi 
passa soprattutto attraverso le 
serie tv – che vivono una Golden 
Age di cui non si vede accenno di 
declino, e TimVision ha in catalogo 
gioielli assoluti come Killing Eve e 
The Hanmaid’s Tale – si gioca molto 

di questa storia nel futuro 
immediato. Con Disney, poi, 
l’accordo è superiore. Secondo 
Fabiano: «Disney arriva come una 
novità nel settore ma non devono 
certo presentarsi a nessuno o farsi 
conoscere: è l’incontro di due 
realtà forti e assai presenti. E hanno 
scelto noi. Questo ci dà una 
credibilità assai forte come 
aggregatori di contenuti: 
dimostriamo che stiamo facendo 
davvero sul serio, l’accordo in 
questione diventa un acceleratore 
formidabile per le nostre 
strategie». Un accordo che nasce 
da lontano, Tim e Disney hanno già 
collaborato alla voce cinema, si è 
visto Topolino ballare in tv negli 
spot con il testimonial di Tim ed era 
una prima volta assoluta. «Per 
TimVision un salto in avanti nella 

scommessa strategica nei 
confronti del pubblico». Capitolo 
finale, ma non meno decisivo, è 
quello della produzione in proprio 
di nuovi contenuti. TimVision ha 
progetti in corso su serie tv, film-tv 
con donne protagoniste, una fetta 
di nuova programmazione 
dedicata al mondo della scuola. E 
ancora accordi con la Federazione 
Gioco Calcio (in esclusiva tutte le 
partite della Serie A femminile e 
prossimamente ospiterà tutti i 
contenuti del nuovo “canale della 
FIGC”), altre serie e altri partner in 
arrivo: il TimVision box, attraverso 
cui collegandolo al televisore passa 
tutto questo, cambierà presto 
interfaccia e permetterà agli utenti 
di avere tutti i contenuti a portata 
di mano, compresi i normali canali 
del digitale terrestre, e ci sarà 
un’integrazione con l’Assistente 
Google. Aggregare, si diceva, il 
futuro somiglia davvero a questo 
progetto pronto ad avverarsi.
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La piattaforma
TimVision, piattaforma di distribuzione in esclusiva in Italia di Disney+, 
ha annunciato martedì scorso il Piano Strategico 2020-2022: 
favorirà l’ulteriore sviluppo delle offerte bundle contenuti + fibra. 

Un catalogo dedicato ai 
bambini, dai 3 fino ai 9 anni, 
con cartoni animati e film.
Oltre ai personaggi più amati 
come Bing, Masha e l’Orso, 
Paw Patrol, Peppa Pig e
l’intramontabile Heidi, 
TimVision offre prodotti in 
esclusiva prevalentemente a
carattere Educational. Dallo 
scorso Natale è disponibile 
Clay Time, le avventure degli 
animali di plastilina che i 
bambini possono ricreare
autonomamente grazie al 
tutorial presente ad ogni fine 
puntata. E dal prossimo
maggio, sempre in esclusiva, 
arriverà Will (nella foto),
il nuovo cartone animato 
dedicato alla disabilità.

L’interfaccia 
C’è un’unica vetrina
per fare tante scelte

Andrea Fabiano, ad di TimVision

“Il meglio dell’offerta tv 
da pagare in bolletta”

I bambini
Accanto a Peppa Pig
a maggio arriva Will
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