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TivùSat, mix satellite-Ip 
per la sfida del futuro
► Il presidente Balestrieri: «Puntiamo a due milioni di famiglie in 3-4 anni.
Per gli editori decoder ‘aperti’ per consentire l’interoperatività tecnologica»

Un modello europeo, di 
trasmissione, via satel-
lite, della tv gratuita: è 

seguendo questa strada, assieme 
alle parole chiave “complementa-
re” e “integrativo”, che TivùSat, 
a marzo scorso, ha raggiunto il 
traguardo di un milione e mezzo 
di famiglie servite, con oltre 1,8 
milioni di carte attive e una pro-
spettiva di crescita che potrebbe, 
di qui ai prossimi 3-4 anni, proiet-
tare i due numeri rispettivamente a 
due milioni e due milioni e mezzo.

 “Da subito è emerso come 
siamo un elemento necessario 
per il mercato”, ricapitola Luca 
Balestrieri, presidente della so-
cietà partecipata da Rai, Media-
set, Telecom Italia Media, Frt e 
Aeranti Corallo, nata nel 2008 
per portare il digitale anche dove 
ci fossero problemi di copertura. 

In questi anni sono stati “rag-
giunti obiettivi importanti”, lavo-
rando su due parole cardine, ov-
vero “complementare” e “integra-
tivo”. “TivùSat è complementare 
perché c’è una piccola percentuale 
di popolazione che era già difficil-
mente raggiunta dall’analogico e 
quindi anche col digitale terrestre 

Raggiunto il traguardo 
di un milione e mezzo di famiglie 
servite e 1,8 milioni di card attive

Da questo punto di vista il 
satellite “può essere un tassello” 
e può diventare “un elemento di 
flessibilità” a fronte di un siste-
ma in cui “qualsiasi modifica 
strutturale comporta il bisogno 
di creare margini di manovra, an-
che in termini di pianificazione, 
perché è molto rigido”. In ogni 
caso, sottolinea il presidente di 
TivùSat, “nei prossimi anni ci sarà 
una crescita più che significativa 
della trasmissione tramite la banda 
larga, per cui il mix che si delinea 
per l’Italia passerà sempre di più 
attraverso il satellite e attraverso 
le reti Ip”.

Proprio su questo si innesta, 
infine, un altro scenario di possi-
bile interesse, ovvero quello che 
vede la logica di sussidiarietà e di 
cooperazione tecnica (laddove la 
singola impresa non riesce, una 

chiosa Balestrieri - “Tivùsat ha 
un vantaggio: una volta effettuato 
l’acquisto del decoder, non biso-
gna sobbarcarsi i costi di un ab-
bonamento pay”. 

Altra scelta che spetta agli 
editori, ma che potrebbe rappre-
sentare un asset per il mercato, è 
quella dell’alta definizione. “Se 
fare o meno un passo verso l’alta 
definizione satellitare dipende da 
loro”, aggiunge il manager, spe-
cificando tuttavia di credere che 

“sia nell’ordine delle cose: basta 
osservare quello che succede in 
Germania”. 

C’è poi un aspetto che interessa 
l’evoluzione del sistema televisi-
vo. “L’Unione europea ci dice che 
le frequenze servono per la tele-
fonia mobile, ma nella situazio-
ne italiana, a fronte di un sistema 
televisivo che, al momento dello 
switch off, ha consumato tutte le 
frequenze disponibili, i margini 
di manovra sono davvero molto 
stretti”. 

avrebbe avuto difficoltà di accesso 
ai programmi tv; ed è integrativa 
perché ci sono aree del Paese non 
trascurabili dove l’offerta gratuita 
non arriva nella sua interezza”, 
spiega il numero uno dell’azienda 
illustrando i perché del successo 
ottenuto. 

“Queste due funzioni ci sono 
state già riconosciute dal mercato 
e c’è da aggiungere che abbiamo 
fornito agli spettatori una libertà 
di scelta, prima del tutto assente, 
sulla piattaforma su cui guarda-
re la televisione gratuita, con un 
passo necessario per completare 
gli strumenti a disposizione dell’u-
tente”, avvicinando, fra l’altro, 
l’Italia - puntualizza il presidente 
- al modello europeo e moderniz-
zandone il sistema distributivo. 

Ma quali sono gli obiettivi 
per i prossimi anni? Da un lato, 
continuare ad ampliare la base 
utenti; dall’altro, rappresentare 
un elemento di ‘flessibilità’. “Non 
credo che sia esaurito lo spazio di 
crescita di TivùSat: facendo un 

confronto con altri Paesi euro-
pei di dimensione demografica 
comparabile, si può notare che 
la diffusione gratuita via satellite 
sta sopra i 2,5 milioni: credo che 
arrivare a questo numero di carte 
attive, che rappresenterebbe circa 
due milioni di famiglie, sia in linea 
con questo trend e si possa fare nel 
giro di pochissimi anni”, annuncia 
ancora Balestrieri. 

In sostanza, dopo aver coper-
to le aree dove c’erano difficoltà 
trasmissive anche con l’analogico, 
ora si punta a crescere andando a 
servire quella popolazione - fra 
il 7% e il 10% del totale -  che 
riceve le reti principali, ma non 
dispone di tutta l’offerta a causa di 
problemi tecnici. Da questo punto 
di vista “c’è ancora un margine 
di crescita ad integrazione delle 
reti terrestri, laddove il satellite 
può portare il segnale in zone non 
coperte con un costo per l’editore 
veramente marginale”. 

Obiettivo comunque “sfidante” 
a fronte della crisi che penalizza 
tutti i campi, anche l’elettronica 
di consumo. Ma d’altra parte - 

una scelta che spetta alle imprese”, 
aggiunge, puntualizzando tuttavia 
che TivùSat ha già sviluppato un 
drm di sistema “che metteremo a 
disposizione degli editori” e sot-
tolineando come, al tempo stesso, 
uno dei veri punti chiave sia aver 
portato come contributo “un parco 
di decoder aperti, costruiti con la 
logica dell’interoperatività, con 
un’infrastruttura tecnologica il 
più open possibile”. 

Complementare e integrativo:
queste le «chiavi» che hanno
segnato il successo della società

cooperazione tecnica fra impre-
se può creare le condizioni in cui 
continuare a competere all’interno 
di un sistema) che sta alla base di 
TivùSat. L’idea è di ampliare il 
raggio d’azione per offrire servizi 
di piattaforma per la distribuzione 
di prodotti attraverso protocollo 
Ip. “Non sta a noi stabilire se pro-
seguire o meno su questa strada”, 
puntualizza però Balestrieri.“È 

LA MISSION 
TivùSat, nata nel 2008, è 
partecipata da Rai, Media-
set, Telecom Italia Media, 
Frt e Aeranti Corallo. L’o-
biettivo è portare il segna-
le televisivo digitale nelle 
aree con coperte, incluse 
quelle dove c’erano già 
problemi con l’analogico. 
Ma si punta anche a rag-
giungere chi non riceve 
tutti i canali Tv

IN CANAdA NASCe 
LA quANTuM vALLey
Tecnologie quantistiche

Dopo la Silicon Valley arriva la 
Quantum Valley. mike Lazaridis 
e Doug Fregin, co-fondatori di 
BlackBerry, stanno creando un 
venture fund da 100 milioni di 
dollari destinato a sviluppare 
tecnologie che prevedano 
applicazioni pratiche di fisica 
quantistica per creare sensori 
e motori ultra-potenti. Il fondo, 
con sede in ontario (Canada), 
dovrebbe diventare, nelle inten-
zioni degli investitori, il motore 
per coltivare un nuovo trend 
nell’alta tecnologia. Lazaridis, 
da sempre sostenitore delle 

ricerche sulle applicazioni 
pratiche della fisica quantistica, 
ha detto di aver contribuito al 
progetto con circa 270 milioni 
di dollari canadesi. In tutto sono 
650 i milioni di dollari canadesi 
ricevuti dall’Institute for Quantum 
Computing, dal Perimeter 
Institute for theoretical Physics 
e dal Waterloo Institute for 
Nano technology, tutti situati a 
Waterloo (ontario).

L’hI-TeCh RIeMpIe
Le CASSe uSA
Apple la società con più liquidità

la liquidità della Corporate 
america non è mai stata così 
alta, grazie soprattutto alle 
riserve di contante da record 
delle aziende tecnologiche, 
apple in testa. Lo rivela moody’s 
Investor Service, l’agenzia di 
rating americana: circa sei dollari 
ogni dieci che sono andati a 
irrobustire le già nutrite casse 
del settore corporate ame-
ricano sono arrivati negli ultimi 
tre anni dalle aziende hi-tech. 
L’ammontare complessivo 
delle riserve di contante ha così 
raggiunto la cifra record di 1.450 
miliardi di dollari alla fine del 
2012, un incremento del 10% 
rispetto all’anno precedente. 

euROpCAR, AuTO
CONNeSSe h24
Grazie all’accordo con Wind

Al via Europcar Unlimited Wi-Fi, 
iniziativa targata europcar-Wind. 
I clienti che noleggiano un’auto 
europcar possono connettersi a 
Internet in mobilità 24 ore su 24. 
Grazie alla rete mobile dati fornita 
Wind e al mobile Wi-Fi Huawei 
e5331, i clienti europcar, con 
soli 12 euro al giorno Iva inclusa, 
possono navigare ad alta 
velocità e connettere fino a otto 
device contemporaneamente.


