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Sommario 

Cameron Thomson Group: Chi siamo 

Come fare profitti nel DTT: 
• Lato ricavi: Vendita di contenuti e servizi DTT 

tramite Sistemi di Accesso Condizionato e Pagamento 
(Smart Card e Scratch Card): il caso Finlandia e … 

• Lato costi: Import di applicazioni, format e contenuti  
“pronti” dal Canada, Gran Bretagna e Sud-America. 



  

Chi siamo  

Un Business Development Solutions Group 
• Focalizzato sui Media (TV, I-TV, telefonia mobile, web) 
• Internazionale: Uffici a Toronto, Londra e Milano 

Tre attività interrelate per i nostri Clienti: 
• Strategia, raccolta capitali e scelta partners per nuove iniziative  
• Outsourcing di attività operative (editoriali, marketing, vendite, …) 
• Agente commerciale per contenuti, format, applicazioni 

Un business gestito direttamente:  
• Interactive Media Solutions, con particolare focus sui contenuti ludici 

(sponsorizzabili) 



  

DTT: Cominciamo dal modello di business… 

Ricavi TV commerciale analogica: 
• Pubblicità 
• Telepromozioni e vendita “finestre” di palinsesto 

Ricavi DTT: 
• Pubblicità 
• Telepromozioni e vendita “finestre” di palinsesto 



  

DTT: Cominciamo dal modello di business… 

Ricavi TV commerciale analogica: 
• Pubblicità 
• Telepromozioni e vendita “finestre” di palinsesto 

Ricavi DTT: 
• Pubblicità 
• Telepromozioni e vendita “finestre” di palinsesto 
• Vendita frequenze per il digitale 
• T-government 
• Vendita contenuti premium ai telespettatori  

– “A consumo” più che “A tempo” 
– Molte analogie con la telefonia mobile 



  

… e dai contenuti che lo rendono possibile 
Esempi di contenuti / applicazioni “premium” per un Network regionale: 
• Giochi (in video e/o come applicazione MHP) e concorsi a premi  
• Sport locale e altri eventi di forte richiamo (es.: fiere, sagre, festival, tornei, …) 
• Repliche di trasmissioni “cult” (es.: Colpo Grosso, la Bustarella, …) 
• Servizi per le comunità (t-government) 
• Contenuti per specifici gruppi di interesse (es.: giovani, immigrati) 
• Film di qualità 
• Contenuti “rosa” 
• Possibilità di scambiare contenuti tra network regionali (es.: Motorshow, Palio) 

Costo tipico per il telespettatore: € 1 – 5 ad evento 

Smart-card ricaricabile (€ 10 - 100), con ricarica: 
• Disponibile presso punti vendita (es.: tabaccai, edicole, catene negozi, …) 
• Distribuibile con quotidiani e periodici locali 
• Ricarica virtuale via Internet o telefonino e carta di credito 



  

Esempi di canali e format internazionali  

Vi diamo dei flash su contenuti ed applicazioni interattive di nostri 
Clienti, disponibili su licenza per il DTT italiano: 

• MultiMedia Television (GB): Applicazioni T-Government (lavoro, salute) 

• Headline Media Group (Canada): Canali tematici 

• Olisat (Italia): Canali Sud-Americani per immigrati 

• Global Interactive Gaming (GB): Giochi e scommesse in tempo reale  
via TV interattiva 

• Wireless Studios (Canada) Applicazioni ludiche multipiattaforma 

• VTR-Clipstream e Recreate Solutions: Digital Asset Management 

… per poi passare al nostro cliente Conax (Norvegia): leader mondiale 
nei sistemi di accesso condizionato e pagamento nel DTT. 



  

THE JOB CHANNELTHE JOB CHANNEL::  
II--TV TV + + InternetInternet  
+ + TelTel. . mobile mobile ((WAPWAP))  
  
GovernoGoverno e  e   
ComunitComunitàà    
LocaliLocali  
  
•• Video  Video PresentaPresenta--  
    zionezione  aziendeaziende  
•• Video Curriculum  Video Curriculum   
••  CercaCerca--lavorolavoro  
••  ConsulenzaConsulenza  sullasulla  
    carrieracarriera  
••  FormazioneFormazione a a  
    distanzadistanza  

MultiMedia TV – Gran Bretagna   
T-Government:The Job Channel (Agenzia collocamento)  

 



  

MultiMedia TV – Gran Bretagna   
T-Government: The Job Channel (Agenzia collocamento)  

 
Canale lanciato nel Luglio 2002. Oggi: 1 accesso interattivo ogni 5’’ 

Dati Gran Bretagna: 
• 5.000.000 di persone cambiano lavoro ogni anno 

• € 1,5 miliardi spesi in annunci ricerca personale sulla stampa,  
di cui > 1 miliardo sulla stampa locale 

Vantaggi della TV interattiva vs. stampa (regionale) 
• Accesso nazionale e locale ad una frazione del costo 
• Audience più ampia (specie per il target giovani) 
• Più informazioni sul posto offerto, maggior impatto e branding 
• Conteggio degli accessi / visione delle offerte 
• Velocità, flessibilità 

Sviluppi per le Amministrazioni Locali 
• 442 Amministrazioni locali in coda per essere attivate entro il 2005 

• La Presidenza del Consiglio lancia e-voting via cavo (Swindon) 

 
 



  

THE SCORETHE SCORE: : IL CANALE PER LE NOTIZIE E LIL CANALE PER LE NOTIZIE E L’’INFORMAZIONE SPORTIVA INFORMAZIONE SPORTIVA 
PiattaformePiattaforme: : TV TV DigitaleDigitale, iDTV, On, iDTV, On--line, Wirelessline, Wireless  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Headline Media Group - Canada 
 Format Interattivi Sportivi: “The Score” 



  

THE SCORETHE SCORE: : IL CANALE PER LE NOTIZIE E LIL CANALE PER LE NOTIZIE E L’’INFORMAZIONE SPORTIVA INFORMAZIONE SPORTIVA 
PiattaformePiattaforme: : TV TV DigitaleDigitale, iDTV, On, iDTV, On--line, Wirelessline, Wireless  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Canale Digitale TV via satellite e via cavo, con “Ticker” scaricabile e personalizzabile 
• Punteggi e notizie sportive “sempre presenti” e costantemente aggiornate 
• Comprende interviste, biografie degli atleti, guida programmi, lanci stampa, e tutto ciò che 
  interessa il tifoso di ogni sport 
• Giochi e concorsi interattivi – Uno dei siti più frequentati di gare tipo “Fantacalcio” 

Headline Media Group - Canada 
 Format Interattivi Sportivi: “The Score” 



  

PrideVision TV 
 
Il primo ed unico canale al mondo per 
la comunità Gay & Lesbian che 
trasmette 24/7 
 
Il palinsesto di  PrideVision TV è  
un mix di programmi originali e non, e 
comprende talk shows, documentari, 
commedie e film.  
 
Il sito Pridevisiontv.com ha aiutato 
PrideVision TV a raggiungere e 
fidelizzare la propria comunità di 
riferimento al di fuori del Canada, in 
particolare negli Stati Uniti. 
 
 

Headline Media Group - Canada 
  Canale Special Interest: “Pride Vision TV” 

 



  

Target: > 5 milioni di immigrati sud-americani di lingua spagnola in Europa … 
quasi 1 milione solo in Italia 

Ritrasmissione satellitare di 7 canali leader in Sud America: 

• Venevision:  Venezuela 

• Telefe:   Argentina 

• TV Colombia Colombia 

• TV National Chile Cile   

• Cuba Vision Cuba 

• Mundo Vision Peru e altri 

• Bethel TV  Emittente cristiana America Latina 

Possibilità di “repackaging” su 1-2 canali per Digitale Terrestre 

Olisat – Italia  
Canali Sud-Americani per le comunità di immigrati in Europa  

 



  

Global Interactive Gaming – Gran Bretagna   
Applicazioni interattive: Scommesse sportive in tempo reale  

 



  

CTG Gaming & Wireless Studios: Canada e Italia   
Applicazioni ludiche multi-piattaforma  

 
 

Enfasi sul “Gaming” anziché sui “Games”: 
• Forte motivazione (premi cash o punti, concorsi sponsorizzati) 

• Comunità di giocatori 

Multipiattaforma: I-TV, PC+Internet, PDA, telefonini nuova generazione 

Larghissimo portafoglio di giochi interattivi, molto coinvolgenti e 
“classici” forniti da clienti e partner di Cameron Thomson: 
• Es.: Video-Poker, Slots, Bingo 

• Possibilità di personalizzare i giochi in funzione di uno sponsor  

Possibilità di sviluppare palinsesti e format di giochi televisivi 
• Es.: Presentazione nuovi video-giochi, tornei dal vivo, selezioni via Internet … 



  

Proteggere e vendere i contenuti: Conax 

Chi è Conax 

Perché l’Accesso Condizionato ed i Sistemi di Pagamento 
nel DTT: il caso Finlandia 

L’analogia con la telefonia mobile: 
• SIM card : Smart card = Ricarica telefonino : “Ricarica TV” 
• Canali distributivi 

Quali opportunità consortili per TV locali: un nuovo caso 
europeo. 



  

Chi è Conax 
La Società 
• Conax è controllata da Telenor (la Telecom norvegese, con 6 Mdi Euro di 

fatturato, operatore di telefonia fissa e mobile, DTH, DTT, CATV & IP, Pay-TV) 
•• Focalizzata su Sistemi di Accesso Condizionato e Pagamento per Focalizzata su Sistemi di Accesso Condizionato e Pagamento per contenuti contenuti   

via satellite, via cavo, digitale terrestre via satellite, via cavo, digitale terrestre ((DTTDTT) ) e via Internete via Internet..  
• Creata nel 1997, sempre profittevole dall’inizio dell’attività 
• Sede in Norvegia, uffici in Germania, Brasile, India, Pakistan, Cina, Singapore.  

Rappresentata in Italia, USA e Canada da Cameron Thomson 
L’approccio al mercato (leader mondiale nel DTT): 
•• Da sempre Da sempre ““politica apertapolitica aperta””  verso i produttori di Setverso i produttori di Set--TopTop--Box Box ((STBSTB))  
èè  minor costo del STB minor costo del STB ((royaltyroyalty--freefree))  

•• Forte esperienza con DVBForte esperienza con DVB--MHPMHP in  in ScandinaviaScandinavia dal  dal 20012001  
•• Soluzioni Soluzioni avanzatissime e facili da usareavanzatissime e facili da usare  ((eses: : carte carte ““ricaricabiliricaricabili””  via SMS, via SMS,   

sistemi di pagamento sistemi di pagamento tt--commercecommerce e  e mm--commercecommerce, , ……).).  

www.conax.com 



  

Perché l’Accesso Condizionato nel DTT 

Tre gruppi di contenuti / content providers sulle piattaforme DTT: 
1) Contenuto pubblico, disponibile per chiunque 
2) Contenuto promo-pubblicitario, disponibile per chiunque 
3) Contenuto a pagamento, disponibile: 

• ”A tempo”: per abbonati a canali o servizi 
• ”A consumo” (Pay-per-View, Pay-per Event) con carte prepagate e ricaricabili 

N.B.: Possono essere ad accesso riservato anche solo le applicazioni interattive MHP 

Non appena si crea una base installata consistente (es.: 300.000 STB), ecco che 
appaiono contenuti a pagamento (è caso Finlandia) 

Data la politica di apertura sui STB di Conax, non vi è differenza di prezzo tra un 
STB interattivo e un STB ”Conax embedded” 

Sono o possono diventare compatibili Conax praticamente tutti i STB con  
smart card venduti in Italia: Access Media, ADB, Humax, Nokia, Panasonic, 
Philips, Strong, Thomson,..  



  

Perché l’A.C. nel DTT: il caso Finlandia 

Primavera 2001: 
Decisione per un servizio nazionale DTT  à preparato per A.C. Conax e MHP. 

Autunno 2001: 
Inizio trasmissioni 
Soltanto canali Free-To-Air 
STB compatibili con Accesso Condizionato Conax 



  

Perché l’A.C. nel DTT: il caso Finlandia 

Primavera 2001: 
Decisione per un servizio nazionale DTT  à preparato per A.C. Conax e MHP. 

Autunno 2001: 
Inizio trasmissioni 
Soltanto canali Free-To-Air 
STB compatibili con Accesso Condizionato Conax 

2002 – 2003: 
Vendita di STBs compatibili con Conax 

4° trim. 2003 – 2004: 
Circa 250.000 STBs idonei per Accesso Condizionato installati in Finlandia 
Vengono introdotti i primi servizi di Pay-TV  (Canal+ con canali sportivi, film e 
contenuti per adulti, eventi sportivi locali) 
Rapida crescita dei servizi Pay-TV grazie alla piattaforma preparata ai servizi di 
Accesso Condizionato 



  

Sistema base Conax 

 

Content source   Encoder / Multiplexer 

SAS & EMM 
Generator 

EMM Injector 
 Smart Card + 
 CAM 

Set-top-box 

ECM Generator 



  

Sistema avanzato Conax 

 

Content source   Encoder / Multiplexer 

ITV application 
servers 

Conax Payment Server 

Transaction Server 

SAS & EMM 
Generator 

EMM Injector 
 Smart Card + 
 CAM 

Set-top-
box VOD server 

SMS 

EPG  
Manager 

STB SW 
Download 
Manager Scheduler (NVOD) 

ECM (NVOD, VOD, 
IPPV) 
Generator 

Return path network 
(PSTN / GSM / IVR) 



  

Carta “ricaricabile”: l’analogia col telefonino  

L’analogia con la telefonia mobile: 
• SIM card : Smart card = Ricarica telefonino : “Ricarica TV” 
• … ricarica con vari metodi (scratch card + SMS, via Internet + carta credito, …)  
• … ma le Smart card (e le ricariche) possono essere anonime: non viene 

dunque richiesto un costoso sistema di DB / call center / support center! 



  

Carta “ricaricabile”: l’analogia col telefonino  

L’analogia con la telefonia mobile: 
• SIM card : Smart card = Ricarica telefonino : “Ricarica TV” 
• … ricarica con vari metodi (scratch card + SMS, via Internet + carta credito, …)  
• … ma le Smart card (e le ricariche) possono essere anonime: non viene 

dunque richiesto un costoso sistema di DB / call center / support center! 
• Canali distributivi “smart card”: 
Ø Insieme al STB 
Ø A cura dell’operatore televisivo 
Ø A cura di partner editoriali e distributivi 



  

Carta “ricaricabile”: l’analogia col telefonino  

L’analogia con la telefonia mobile: 
• SIM card : Smart card = Ricarica telefonino : “Ricarica TV” 
• … ricarica con vari metodi (scratch card + SMS, via Internet + carta credito, …)  
• … ma le Smart card (e le ricariche) possono essere anonime: non viene 

dunque richiesto un costoso sistema di DB / call center / support center! 
• Canali distributivi “smart card”: 
Ø Insieme al STB 
Ø A cura dell’operatore televisivo 
Ø A cura di partner editoriali e distributivi 

• Canali distributivi “ricariche”: 
Ø In teoria gli stessi delle ricariche del telefonino + … 
Ø… come inserto di prodotti editoriali (es.: periodici locali, …) 
Ø… ricariche “immateriali”, via SMS, Internet, via STB interattivo,  

con carta di credito, borsellino elettronico, … 



  

A.C. - Opportunità consortili – Un caso europeo  

Opportunità consortili per le TV locali: 
• Syndication / scambio contenuti premium 
• Piattaforma A.C. comune, anche in outsourcing o in sharing  

Il caso di un importante paese europeo (ancora non citabile):  
operatore di rete unico per le TV locali 
• Caso in evoluzione in queste settimane 

• Un unico operatore di rete, con vari MUX, molte 150 antenne / ponti radio e 
rete a larga banda terrestre, su tutto il territorio nazionale; 

• In progetto c’è un’unica smart card DTT 
• Ciascun broadcaster avrà un proprio Data Base (DB) clienti 



  

Il livello di servizio varierà a seconda da broadcaster a broadcaster: 
A.  Base – Servizi Free-to-Air (FTA) con programmi di fidelizzazione 
B.  Medio – FTA & servizi in abbonamento con programmi di fidelizzazione 
C.  Avanzato – FTA, abbonamento & PPV/ Eventi + fidelizzazione 

Network operator 

Smart card 

Broadcaster 1 Broadcaster 2 Broadcaster 3 Broadcaster … Broadcaster n 

DB 1 DB 2 DB 3 DB … DB n 

Network operator 

A.C. - Opportunità consortili: Un caso europeo  

Conax 



  

Un caso europeo  - Aspetti Marketing  

Programmi di fidelizzazione 
q Il telespettatore avrà la possibilità di guadagnare punti o “gettoni”  

vedendo un particolare network o programma 
q Grazie ai punti / gettoni accumulati, il telespettatore potrà ottenere: 

v Eventi PPV 
v Abbonamenti di prova 
v Servizi e Prodotti offerti dal network 

v Servizi e Prodotti da reti di grandi magazzini /ipermercati (anche in funzione di 
campagne pubblicitarie via TV e sui punto vendita) 

Borsellino elettronico 
q La Smart Card sarà configurabile come borsellino elettronico per futuri servizi 

Statistiche sull’audience 
q Il sistema di AC dovrà in grado di generare statistiche quali: abitudini di visione 

(data & ora, durata della visione), abitudini di acquisto, … 



  

Clienti Conax nel DTT 
 

Top Channel, Albania 
• MUX: Screen  STB: Da determinarsi 

Multiplus, Malta 
• MUX: SkyStream STB: Handan 

Digitenne, The Netherlands 
• MUX: Philips  STB: Rebox, Panasonic, Samsung, Strong, Topfield, Hauppauge, Brainwave,  

Computer Line, Brazil 
• MUX: Harmonic STB: Handan 

Southern Networks, Pakistan 
• MUX: SA  STB: Pace 

Iceland Telecom, Iceland 
• MUX: Teleste STB: Galaxis 

Televarpid, The Faroe Islands 
ü MUX: Teleste STB: Force 

Tele Greenland, Greenland 
ü MUX: Tandberg STB: KISS 

Digita, Finland 
ü MUX: Tandberg STB: ADB, Philips, Nokia 

Norkring, Norway 
ü MUX: Thomson STB: Da determinarsi 

+ Italia! 
Operatore  
nazionale  

leader 



  

Clienti Conax nel Cavo, DTH, IP 
CABLE OPERATORS: 

Wight Cable, UK  
Telenor Avidi, Norway  
Vaasa Cable, Finland  
Turku Cable, Finland  
Tampere Cable, Finland  
Suomen 3ktv, Finland  
LiWest, Austria  
Volia Cable, Ukraine  
Helsinki Television, Finland  
Norsk Kabel TV, Norway  
MKB, Sweden  
KRS Rotovž, Slovenia  
KRS Tabor, Slovenia  
Ljubljanski Kabel, Slovenia  
Elektro Turnšek, Slovenia  
Telenor Vision Digital A/S, Denmark  
Evrotur SAT TV, Bulgaria 
Essel Group, India 
Bosch Breitbandnetze, Germany 
TeleColumbus, Germany 
Cablecomm Services, India 
Teleinform Group, Russia  
com hem AB, Sweden  
Southern Networks Limited, Pakistan  
Martens Antennen - und Kabelanlagen, Germany 
EWT , Germany 
Antennenbau Jäger & Quaschner, Germany 
Komro, Germany 
Vikom, Germany 
Computer Line, Brazil 
Communication Trends Network Limited, West Africa 
World on Wireless Ltd., Bermuda 

IP OPERATORS: 
•  Netcity Broadcast, US  
•  Deutsche Telecom, Germany  
•  Digital Playout Center GmbH, Germany 
•  MediaCorp Technologies, Singapore   
 
SATELLITE OPERATORS: 
•   Telenor Broadband Services, Europe 
•   Dimetis GmbH, Germany  
•   YLE, Finland  
•   Telenor UK Ltd., UK  
•   Canal Digital, Scandinavia 
•   Kingston Inmedia, UK  
•   NBC, Namibia  
•   DKM Brunstad, Norway  
•   Adisam Telecom, Romania  
•   TVN, Poland  
•   Maxisat OY, Finland  
•   Igreja Mana, Portugal 
•   Essel Group, India  
•   Interactive Technologies, Bulgaria 
•   ZAP TV, Chile  
•   Frontage Satellite Television, West Africa  
 

DTO OPERATOR: 
  Turner Broadcasting System, Inc., Hong Kong, China 
 

www.conax.com 



  

Cosa possiamo fare insieme a Voi  
Cameron Thomson come vostro Business Partner nel DTT  
e nel Multimediale: 
• Facilitatore per il lancio e coordinamento di nuove iniziative 

• Supporto per la raccolta di capitali e finanziamenti 

• Supporto per la scelta di partners internazionali  
(tecnologie, contenuti, applicazioni interattive, marketing) 



  

Cosa possiamo fare insieme a Voi  
Cameron Thomson come vostro Business Partner nel DTT  
e nel Multimediale: 
• Facilitatore per il lancio e coordinamento di nuove iniziative 

• Supporto per la raccolta di capitali e finanziamenti 

• Supporto per la scelta di partners internazionali  
(tecnologie, contenuti, applicazioni interattive, marketing) 

• Broker per contenuti, format, applicazioni 
• Outsourcing di attività operative per nuove iniziative 

– Attivazione di sponsorizzazioni, di partnerships e consorzi  

– Sistemi di accesso condizionato, di pagamento e di CRM 

– Alimentazione palinsesto, co-produzioni, sviluppi interattivi e MHP.  



  

  

Per conoscerci meglio: 
• Oggi nel nostro mini-stand nella sala accanto:  

Enrico Amiotti (CTG) e Bengt Eliassen (Conax) 

• Visitate il sito www.cameronthomson.com  

• Contattate Enrico Amiotti: 
E-mail: eamiotti@cameronthomson.com  
Tel 02.2360575 - 335.8466835 

Cameron Thomson per Cameron Thomson per gligli  AssociatiAssociati  AerantiAeranti--CoralloCorallo  


