
 

*Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa   ** Campi obbligatori - Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al D.lgs.196/2003 

Restituire il modulo compilato via mail all’indirizzo info@itmedia-consulting.com  

  MODULO DI ADESIONE ALL’OFFERTA MULTICLIENT DI ITMEDIA CONSULTING 

Informativa 

Selezione e aggiornamento periodico di casi di maggiore interesse, con  

particolare riferimento al loro impatto sulla regolazione. 

 

Report / Case study 

Approfondimento dei temi relativi all’oggetto, emergenti dalle 

informative, in grado di avere impatti rilevanti sull’evoluzione del quadro 

regolamentare in termini di regolazione convergente e di policy strategy 

 

Modalità di adesione al servizio - √  Barrare la propria scelta 

 

 

 

 

 

 Desidero sottoscrivere l’abbonamento a 11 informative e 1 report 

 al prezzo  complessivo di €39.800,00* 

 Desidero sottoscrivere l’abbonamento a 6 informative e 1 report   

 al prezzo complessivo di € 30.800,00 

 Desidero sottoscrivere l’abbonamento a 11 informative al prezzo  

complessivo di € 19.800,00* 

 

TOTALE €*:………………………………… 

Luogo/data……………………Firma leggibile ……………  

Modalità di pagamento 

 Assegno bancario non trasferibile intestato a ITMedia 

Consulting Srl 

 Pagamento all’ordine tramite bonifico bancario  

 
 

N. B. : è’ consentita la diffusione del  servizio  fino  a  5  utenti  all’interno  

della  stessa  struttura. Per acquisti estesi a un maggior numero di utenti o 

ad altre strutture  della  stessa  azienda  si  prega  di  contattare: 

info@itmedia-consulting.com 

Dati per la spedizione 

Nome** ……………………………………… 

Qualifica …………………………………….. 

Ente** ………………………………………… 

Indirizzo** …………………………………..… 

Città** ………..………… CAP* *….……….. 

Telefono** ………………… Fax ……….…… 

E –mail ………………………………………… 

Dati per la fatturazione [se diversi dalla spedizione]  

Nome/ragione sociale** …………………….. 

………………………………………..……………. 

Indirizzo** …………………………..……………. 

…………………………..…………………………. 

Città** ………..……….. CAP** ….…….……… 

Codice Fiscale**……………………………….. 

P. IVA**…………………………………………... 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali 

Data ………………………………   Firma Leggibile …….…………………………...……… 
 

OGGETTO 

Il quadro regolamentare attuale introduce una disciplina specifica e separata per il settore 

audiovisivo e per le comunicazioni elettroniche, laddove il processo di convergenza in atto 

da tempo spinge verso un ampliamento del contesto competitivo, che dovrebbe portare 

a sua volta alla definizione di un mercato di riferimento più ampio dove operatori telco, 

broadcaster e OTT si trovano in molti casi ad operare in un’unica arena competitiva.  

Tutto questo richiede un’analisi approfondita dell’evoluzione del mercato, con riguardo a: 

 ingresso di operatori telco nell’audiovisivo; 

 ingresso di operatori audiovisivi e OTT nel settore telco; 

 sviluppo di nuovi modelli di business e di offerta «convergenti» (pay TV, 4-5 play, 

streaming video e mobile content). 

Alla luce del quadro delineato, ITMedia si propone dunque di approfondire i temi legati 

all’evoluzione della regolamentazione convergente, con riferimento ai seguenti aspetti: 

 net neutrality, con particolare attenzione alle pratiche commerciali più innovative, 

quali ad esempio lo zero rating e la sua disciplina/evoluzione in ambito globale; 

 processi di consolidamento e concentrazione in atto e ingresso delle telcos nel settore 

contenuti e dell’offerta di servizi a pagamento (M&A, acquisto diritti premium, ecc..) 
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