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I
l settore dello streaming 
video Usa è in gran fer-
mento, con Neflix e Di-
sney+ che affiancheran-
no entro fine anno ai loro 

servizi in abbonamento (Svod, 
Subscription video on demand) 
l’opzione gratis con pubblicità 
(Avod, Advertising video on de-
mand), ma anche nel mercato 
europeo la situazione è molto 
dinamica. Ci sono infatti socie-
tà locali che si stanno espan-
dendo in vari mercati, gruppi 
di tlc e media che hanno stretto 
importanti  accordi  e  aziende  
europee che stanno diversifi-
cando l’offerta. Se guardiamo 
all'Europa occidentale, secon-
do le stime di Omdia, entro la fi-
ne di quest’anno gli abbonati al-
le piattaforme video online sa-
ranno 206 milioni. Per fare un 
confronto, nel primo trimestre 
2022  Netflix  ha  dichiarato  
221,6 milioni di abbonati a li-
vello globale, mentre quelli di 
Disney+, comprendendo le con-
trollate Hulu ed Espn+, sono 
205,6 milioni. A fare da padro-
ni nel Vecchio continente sono 
le principali società media sta-
tunitensi (Netflix, Amazon, Di-
sney, Hbo, Paramount, Disco-
very, Apple e Starzplay) , visto 
che hanno una quota di merca-
to del 74%. Gli operatori euro-
pei sono quindi in competizio-
ne per solo un quarto del merca-
to e tendono ad agire come ser-
vizi  complementari  ai  leader  
globali,  non  necessariamente  
come concorrenti diretti, pun-
tando sulla crescita in singoli 
Paesi e aree di mercato, offren-
do più contenuti di interesse lo-
cale oppure sfruttando un posi-
zionamento  di  nicchia  (per  
esempio film per cinefili). Per 
alcune fasce della popolazione 
e in particolare per la genera-

zione X (40-56 anni) e quella 
dei boomers (57-75 anni), i ser-
vizi di streaming europei sono 
però  solo  occasionalmente  la  
prima scelta quando si tratta 
di streaming. Scendendo in det-
taglio ai singoli operatori, le pri-
me tre posizioni nella graduato-
ria per numero di abbonati in 
Europa occidentale (vedi la ta-
bella pubblicata in questa pagi-
na) sono occupate, a fine 2021, 
da Netflix, Amazon Prime Vi-
deo e Disney+, seguite da Via-
play,  Apple  Tv+,  Dazn,  Hbo  
Max,  Discovery+,  Starzplay,  
Now e RTL Now Premium. Nel 
caso di Apple Tv+ bisogna ricor-
dare che gli abbonamenti sono 
legati all’acquisto del dispositi-
vo, mentre per Amazon l’opzio-
ne video è conseguente alla sot-

toscrizione del servizio Prime. 
Viaplay è invece uno dei pionie-
ri dello streaming europeo, ha 
trascorso dieci anni a perfezio-
nare il servizio nei Paesi nordi-
ci e ora sta investendo molto 
nei  contenuti  per  supportare  
l'espansione  internazionale.  
Strategia diversa per Rtl, che 
ha recentemente rinominato il 
servizio Rtl+, aggiungendo allo 
streaming un'intera serie di op-
zioni multimediali tra cui musi-
ca, libri, riviste e podcast. 
Per quanto riguarda poi Sky, la 
joint-venture  con  Paramount  
si tradurrà in un nuovo servi-
zio di streaming chiamato Sky-
Showtime. Le tre più importan-
te  piattaforme  europee,  cioè  
Sky, Viaplay e Rtl hanno carat-
teristiche in comune. La prima 

è «avere un servizio di strea-
ming affidabile e sicuro che con-
senta la visualizzazione di con-
tenuti Svod, Tvod e Avod, non-
ché l'aggregazione di servizi e 
contenuti di terze parti» spiega 
Tony  Gunnarsson  di  Omdia.  
La seconda peculiarità è legata 
agli «investimenti in contenuti 
locali esclusivi e originali (spes-
so in collaborazione con strea-
mer globali, studios statuniten-
si e società di media estere) e in 
costosi diritti sportivi». In gene-
re considerano lo streaming co-
me un’estensione della pay-tv 
e in questo senso vogliono esse-
re visti come i partner naturali 
delle società di media statuni-
tensi: tendono a lavorare con la 
grande  industria  dei  media,  
evitando di essere visti  come 
“disruptor “(a differenza di Net-
flix o Amazon).  Per esempio,  
Sky è un partner di Peacock e 
altri,  mentre  Viaplay  lavora  
ampiamente con le società di te-
lecomunicazioni.  Oltre  alle  
maggiori piattaforme, ci sono 
vari  operatori  con  un  raggio  
d’azione prevalentemente loca-
le che sono degni di nota, come 
Joyn e Magenta in Germania, 
TimVision e Infinity+ in Italia, 
Canal+ Séries e Salto in Fran-
cia, Itv Hub+ e Britbox nel Re-
gno Unito. Ma quali sono i pun-
ti di forza delle piattafoene eu-
ropee?  «La  fiducia  dell'indu-
stria e del pubblico è fondamen-
tale,  prendiamo  per  esempio  
Sky, che ha dominato a lungo 
la play Tv nel Regno Unito e 

ora vuole fare lo stesso con lo 
streaming.  Un  altro  aspetto  
centrale  è  che  le  società  di  
streaming europee hanno rap-
porti consolidati e a lungo ter-
mine con partner locali, dalle 
società di telecomunicazioni al-
le pay-tv» dice l’analista di Om-
dia. A prima vista, i gruppi di 
streaming  europei  possono  
sembrare di fronte al compito 
impossibile di  tenere il  passo 
con società come Netflix, che ha 
in programma di spendere in 
contenuti 17 miliardi di dollari, 
ma Viaplay è un buon esempio 
di una società di media europea 
che sta investendo in modo ag-
gressivo  in  produzioni  locali:  
quest'anno presenterà in ante-
prima almeno 70 serie Viaplay 
Originals e punta ad essere di-
sponibile in 21 mercati entro la 
fine del 2023. Infine, per quanto 
riguarda i punti deboli, i servizi 
consolidati, come Netflix (che in 
Italia ha fatto pace con fisco ver-
sando 56 milioni di euro, ndr) 
«sono anni luce avanti rispetto 
alle aziende europee quando si 
tratta  di  comprendere  i  loro  
utenti e come interagiscono con 
i servizi, attraverso l'analisi dei 
dati in tempo reale, algoritmi, e 
cosi via» sottolinea Gunnarson. 
A meno che i servizi europei non 
inizino a investire molto nell'a-
nalisi degli utenti, è probabile 
che il divario rimanga tale nei 
prossimi anni, anche se in un 
settore così dinamico i colpi di 
scena non mancano. (riprodu-
zione riservata)

Lancia pronta a sbarcare in sei Paesi Ue. I rivali? Volvo e Tesla 

I
l rinascimento di Lancia non sarà 
una rivoluzione di pochi giorni, ma 
il progressivo restauro di un mar-

chio prestigioso. Nei suoi 115 anni di sto-
ria, Lancia ha dato i natali a modelli 
iconici come Delta, Fulvia e Stratos, ha 
dominato i campionati di rally con 15 
vittorie in 20 anni, è comparsa nei film 
di Hollywood come emblema dello stile 
italiano. Un passato glorioso che stride 
con un presente modesto, fatto di una so-
la vettura, per quanto da 3 milioni di 
vendite: la Ypsilon. La sfida di Luca Na-
politano è togliere la polvere allo stem-
ma per riportarlo ai fasti di un tempo, 
coniugando eleganza e prestazioni elet-
triche. Non sarà imprese facile e il ceo di 
Lancia lo ha ripetuto più volte nel pre-
sentare a Torino la strategia a lungo ter-
mine della  casa.  «Quando a gennaio 
dell’anno scorso Tavares (ceo di Stellan-
tis, ndr) mi chiamò per affidarmi la re-
sponsabilità del marchio Lancia», ha ri-
cordato Napolitano, «il briefing fu cri-
stallino: “voglio che sviluppiate un pia-
no strutturato e organizzato per fare di 
Lancia un brand credibile e rispettabile 
nel mercato premium europeo. Niente 
cose fatte di corsa e male, torna quando 
avrai un piano solido”». Il primo nuovo 
modello di Lancia arriverà così non pri-
ma del 2024 (anche se potrebbe arrivare 
una sorpresa prima della fine del 2022) 

e sarà una Ypsilon di alta gamma, di-
sponibile  in  versione  100%  elettrica.  
Una decisione per certi versi controcor-
rente. Molti costruttori stanno infatti 
abbandonando o  comunque drastica-
mente riducendo l’offerta di piccole e 
grandi utilitarie,  considerata poco se  
non per nulla profittevole nell’era elettri-
ca. Napolitano è inve-
ce convinto di poter au-
mentare significativa-
mente il  prezzo della 
nuova Ypsilon rispet-
to all’attuale, generan-
do così margini degni 
di  una  vettura  pre-
mium.  Sarà  interes-
sante  vedere  come  il  
manager riuscirà a co-
niugare  l’incremento  
dei listini con i volumi 
di un’auto che per seg-
mento  è  votata  a  un  
pubblico  comunque  
ampio.  A  differenza  
dell’attuale, va detto,  
la nuova Ypsilon potrà contare su un 
mercato di sbocco più vasto rispetto alla 
sola Italia perché Lancia ha intenzione 
di approdare in altri sei Paesi europei: 
Francia,  Germania,  Olanda,  Belgio,  
Lussemburgo e  Spagna (cui  potrebbe 
presto aggiungersi anche il Regno Uni-
to). Il piano di espansione sarà snello. 
Lancia  selezionerà  100  concessionari  

nelle 60 principali città degli Stati cita-
ti e per il resto si affiderà ai canali digi-
tali. «Ci aspettiamo che il 50% delle ven-
dite avvenga online», ha spiegato il ma-
nager, quantomeno come primo contat-
to. Nel 2026 arriverà poi il secondo mo-
dello, provvisoriamente denominato Au-
relia, disponibile solo con alimentazio-

ne 100% elettrica. Si 
tratterà probabilmen-
te di un suv compatto, 
categoria che conqui-
sta ormai il 51% delle 
vendite in Italia e una 
quota simile in Euro-
pa. Nel 2028, infine, 
sarà finalmente  lan-
ciata la nuova Delta, 
che determinerà il pas-
saggio del marchio al-
la vendita esclusiva-
mente di vetture elet-
triche. Se dal punto di 
vista di prodotto il pia-
no è chiaro, Napolita-
no  ha  preferito  non  

sbilanciarsi né sulle fabbriche delle nuo-
ve Lancia, né sui volumi attesi né tanto-
meno sui margini previsti. Il manager 
si è limitato a ricordare che nel piano al 
2030 di Stellantis è previsto che i mar-
chi premium (Lancia, Alfa Romeo e Ds) 
e  lusso  (Maserati)  moltiplichino  nel  
complesso per cinque il giro d’affari e 
per quattro i profitti. Un obiettivo a dir 

poco ambizioso che Napolitano è tutta-
via  convinto  di  centrare  puntando  
sull’italianità del design, sul comfort e 
sulla qualità dei materiali (quelli a vi-
sta saranno per il 50% riciclati). Lancia 
ha perciò fissato un punto di riferimen-
to elevato in termini di redditività, Au-
di e Mercedes. Come concorrenti princi-
pali, però, il ceo del marchio ha citato 
Volvo e Tesla che operano nello stesso 
bacino di clientela, di prodotto e di im-
magine adocchiato dalla casa italiana. 
Per Lancia, in ogni caso, la competizio-
ne più dura rischia di rivelarsi quella 
interna. Non sarà infatti facile differen-
ziarla dalla francese Ds e soprattutto 
da Alfa Romeo, specie se i tre brand pre-
mium condivideranno le piattaforme e 
quindi le prestazioni. Pare comunque 
di capire che Alfa Romeo si concentrerà 
sull’alta gamma anche a costo di sacrifi-
care i volumi, mentre Lancia dovrebbe 
mantenere un relativo carattere di mas-
sa. Fedele al dna del marchio, Napolita-
no ha poi ventilato la possibilità di lan-
ciare una versione HF (High Fidelity, 
versione sportiva) per ciascuno dei tre 
modelli. Un’ipotesi che, se confermata, 
potrebbe preludere al ritorno di Lancia 
a quelle corse fuoristrada che tanto lu-
stro hanno dato al marchio in passato, 
rendendola popolare anche fra le star di 
Hollywood. «Polvere e stelle» è del resto 
il motto della nuova strategia di Lan-
cia. (riproduzione riservata)
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di Ester Corvi

Streaming all’europea 

MEDIA  Le piattaforme video del Vecchio continente hanno meno del 30% 
del mercato, che è dominato dai giganti Usa. Ma in un settore con oltre 
200 milioni di abbonati, Sky, Viaplay e Rtl occupano posizioni di rilievo 

Luca Napolitano
Lancia
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