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I MEDIA 
BROADCAST 
E IL WEB



I media broadcast 
sono sfidati da Internet



I giornali di carta 
assistono dopo il 1995 a una 
profonda crisi delle vendite



Ogni famiglia può ricevere 
via satellite centinaia 
di programmi televisivi 
digitali, che sfidano 
i tradizionali canali TV



I giornali di carta 
reagiscono alla crisi 
trasformandosi in siti 
Internet



Siti ricchi di contenuti audiovisivi e 
aperti alla collaborazione degli utenti



Le televisioni sbarcano su internet
cercando in rete un nuovo pubblico, 
anche replicando i programmi già 
trasmessi (come RaiPlay) 



Arrivare su Internet significa 
diventare digitali. I media 
novecenteschi (giornali, 
radio, TV, cinema) erano 
tipicamente analogici



Nel ‘9OO ciascun medium aveva 
il suo pubblico e la sua 
tecnologia in esclusiva.
Oggi sono tutti digitali. 
I contenuti sono intercambiabili. 



Dopo il 2OOO i media 
novecenteschi si trasformano 
scegliendo Internet per
à Diffondere contenuti
à Cercare nuovi pubblici
à Accogliere la partecipazione 

degli utenti



à I media broadcast tendo 
a diventare anche social

à Sono meno unidirezionali

à Sollecitano contributi
degli utenti

à Prelevano contenuti 
dalla rete

à Le verifiche sono più 
sbrigative – pericolo di 
fake news



Il NUOVO 
AMBIENTE
CROSSMEDIALE



La combinazione - non sempre 
pacifica - di questi elementi 
costituisce un nuovo ambiente 
crossmediale





Esso forma un triangolo 
i cui vertici sono:

àInternet e i suoi social
àI media broadcast ormai 
digitalizzati
àI nuovi dispositivi 
della connessione e della 
visione



Internet	/	Social

Broadcast	
Media

Dispositivi	
della	connessione	
e	della	visione



Dopo il 2OO6 i media 
broadcast e Internet 
diventano un unico ambiente, 
un sistema a vasi 
comunicanti, in cui presto i 
social network emergono e 
diventano ubiqui.



È un ambiente crossmediale 
a causa dei continui incroci 
tra media tradizionali 
e Internet e viceversa



Gruppi di persone, nicchie 
di pubblico, piccole 
organizzazioni, singoli 
cittadini contribuiscono
a questo ambiente con propri 
contenuti



Non solo commenti e 
recensioni, 

ma produzione 
e diffusione di contenuti


