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LA CRESCITA DEL
MOBILE INTERNET
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2012

L’Osservatorio “Mobile internet,
Content & apps” del Politecnico di
Milano ha analizzato l’andamento di
questo mercato in Italia nel 2011 e le
previsioni per il prossimo futuro.

Il 2011 ha visto il mercato italiano dei
servizi dati di telecomunicazione mobile
crescere del 5% sul 2010, arrivando a
quota 5,776 miliardi di €.

Mentre la dinamica dei ricavi di
sms/mms e connettività per pc e tablet
è risultata pressoché invariata, il
mobile internet, ovvero i ricavi dalla
messa a disposizione della connettività
per cellulari/smartphone, è cresciuto
del 52% rispetto al 2010, attestandosi
a 816 milioni di €, trainato dai ricavi
delle tariffe flat (+88%) nonché con un
importante crescita dei ricavi pay per
use (+30%).

È tornato a crescere anche il mercato
del mobile content & apps, i cui ricavi
nel 2011 si sono attestati a 530
milioni di €, in crescita del 4% rispetto
al 2010. Mentre i ricavi da mobile
content e applicazioni a pagamento
sono rimasti invariati (474 milioni di €),
è cresciuto il valore del mobile
advertising, salito del 50% a 56 milioni
di €.

In particolare, crescono a tre cifre gli
investimenti in Display advertising e in
keyword Advertising; continua a
crescere anche se a tassi minori anche
la pubblicità basata su messaggistica
sms.

Il mercato dei contenuti su smartphone
è attualmente fondato sul modello pay
per il 90% dei ricavi e per il 10% sul
modello ad-funded.

Le previsioni dell’osservatorio del
Politecnico indicano un mercato del
mobile content & apps in crescita del
15% nel 2012 e un raddoppio della
pubblicità su smartphone nei prossimi
2 anni, che peserà nel 2013 per circa il
10% degli investimenti complessivi su
internet.

Nel mercato del mobile content & apps
la voce in grande crescita è costituita
dai download da application store, con
un +89% (75 milioni di €), anche se
l’85% del mercato rimane ancora nelle
mani degli operatori telefonici, che
abilitano la vendita di contenuti tramite
il credito telefonico.

Circa l’85% dei ricavi degli application
store è Pay con una crescita del peso
dei ricavi in-app billing.
Doxa ha poi presentato i risultati di una
ricerca sul comportamento del
consumatore nei confronti delle mobile
apps, sintetizzata tramite
un’infografica.

In sintesi i principali risultati sono stati:

� il 31% dei rispondenti ha meno di 5
App, il 34% tra 6 e 20 e il 35% oltre
21;
� oltre un quarto delle applicazioni
scaricate viene utilizzata solo una o
due volte;
� le categorie di applicazioni
maggiormente utilizzate sono: social e
condivisione, app per mobilità/viaggio,
utility, giochi/intrattenimento, news;
� i principali driver di scelta di una app
sono: la gratuità/il prezzo, la

soddisfazione di un’esigenza specifica,
il giudizio di amici/conoscenti e il rating
dello store;

� gli utenti Apple hanno una maggiore
propensione allo scaricamento di App e
all’acquisto di App a pagamento.
L’osservatorio del politecnico ha
osservato una differenza importante
nella capacità di monetizzazione fra
Apple Store e Google Play, che non
viene spiegata né dalla diffusione dei
sistemi operativi, con android che
possiede una quota di mercato
superiore a iOs, ne dal livello di
sviluppo dei due store, che attualmente
forniscono un’offerta comparabile.
Probabilmente Google Play soffre della
mancanza di un sistema di pagamento
consolidato.

L’andamento del mercato del mobile
content & apps può essere impattato
nel prossimo futuro da alcuni fattori
principali:

� il modello di distribuzione dei
contenuti, con la probabile nascita di
nuovi marketplace (facebook su tutti), il
possibile sviluppo di piattaforme di
programmazione cross-platform e
l’incertezza sul ruolo giocato dall’html5;
� il ruolo dei sistemi di pagamento:
conto telefonico vs carta di credito;
� il ruolo dei diversi sistemi operativi e
di Microsoft/Nokia in particolare;
� la regolamentazione del mercato da
parte degli operatori pubblici;
� la competizione multidevice con il
confronto fra smartphone e tablet, che
potrebbero risultare complementari o
cannibalizzarsi.

Per l’executive summary del rapporto e
per l’infografica Doxa: info@upa.it



direttore generale di RCS divisione
pubblicità.
Fra i principali contenuti emersi dal
dibattito si segnalano:

� la necessità per i brand editoriali di
sviluppare un’offerta multipiattaforma
integrata (carta, digitale, territorio);

� la necessità di integrare le indagini
sulle audience per agevolare
pianificazioni integrate;

� la necessità di sviluppare nuove
metriche per la misurazione delle copie
digitali e degli attributi qualitativi del
mezzo e dei brand stampa. 

Per maggiori informazioni:
www.printpower.eu/it
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Print Power Italy, capitolo italiano
dell’organismo europeo Print Power che
promuove la carta come mezzo di
comunicazione efficace e sostenibile,
ha presentato alla Mediateca di Santa
Teresa i risultati di uno studio
commissionato a Lorien Consulting per
definire il ruolo odierno della carta nel
panorama di investimenti in pubblicità
e comunicazione.

Paolo Mattei, chairman di Print Power
Italy, ha segnalato che nel 2012 i
consumi di carta segneranno una
flessione del 6%, che si aggiunge ad
altri 3 anni consecutivi di calo, a causa
della crisi economica e dell’evoluzione
tecnologica.

Antonio Valente, AD di Lorien
Consulting, ha dapprima mostrato una
rielaborazione dei dati Nielsen,
stimando il mercato pubblicitario
italiano in 9,3 miliardi di € annui, di cui
il 33,8% destinato ai mezzi cartacei:
quotidiani, periodici, volantini, package,
directories e materiale espositivo,
esclusa la stampa classificata. L’attesa
per i prossimi 12 mesi è di un leggero
calo degli investimenti in
comunicazione in supporti cartacei,
sebbene vi siano segnali di
stabilizzazione.

Quindi ha fornito le evidenze della
nuova ricerca che ha coinvolto tre
target: 400 decision maker di aziende
utenti di pubblicità, il 63% delle quali
con budget inferiori ai 500000€, 50

influencer  di agenzi creative e media e
1.000 cittadini. 

Il 96% delle aziende intervistate ha
indicato di aver investito su mezzi
cartacei, il 9% in esclusiva, l’87,2% in
modo complementare agli altri mezzi.

Per ogni mezzo di comunicazione, sia
cartaceo che di altro tipo, è stato
indagato il percepito di aziende, centri
media/agenzie e cittadini nei confronti
della pubblicità.

In generale, sono emersi come
principali punti di forza di tutti i
supporti cartacei per la comunicazione:
la flessibilità creativa, il coinvolgimento,
la conservabilità, la targettizzazione,
l’autorevolezza, l’integrabilità con gli
altri media, mentre i punti deboli
sembrano essere il costo elevato e la
minor misurabilità rispetto ad altri
media.

Dopo la presentazione dei risultati della
ricerca di Lorien Consulting ha avuto
luogo una tavola rotonda moderata da
Christian Rocca, direttore di IL, il
maschile del Sole24Ore, che ha visto in
qualità di relatori Stefano De
Alessandri, direttore generale dei
periodici mondadori e vicepresidente
FIEG, Enrico Gasperini, presidente e AD
Digital Magics e Vice presidente
Assocomunicazione, Antonio Greco, AD
Fiera Milano media e vice presidente
ANES, Giovanna Maggioni, direttore
generale di UPA e Raimondo Zanaboni,

LA CARTA NELLA COMUNICAZIONE MULTICANALE
PRINT POWER ITALY, MILANO, 6 GIUGNO 2012


