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Premessa. 

Il presente documento è il rapporto finale della ricerca “Il digitale terrestre in Friuli 

Venezia Giulia” commissionato dal Corecom FVG al Laboratorio di Ricerca Economica e 

Manageriale (Larem), Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di 

Udine. Il rapporto presenta i risultati dell’analisi condotta dal gruppo di lavoro del Larem 

dall’ottobre al dicembre 2011.  

 

 

§ 1. – Introduzione: il digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia. 

Il digitale terrestre è ormai realtà in Friuli Venezia Giulia. Il decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico che dà attuazione alla norma contenuta nell’articolo 8 novies, 

comma 5, del Decreto Legge 59/08 “Disposizioni urgenti per l’attivazione di obblighi 

comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia” aveva infatti fissato per 

il secondo semestre del 2010 lo switch-off per il Friuli Venezia Giulia. L’introduzione del 

digitale terrestre è stata più volte analizzata da esperti di diritto o da specialisti in materia 

di comunicazione. Il presente rapporto assume un’ottica di analisi differente e prova ad 

analizzare la transizione al digitaledal punto di vista “aziendale”. Cerca di comprendere, 

dunque, come lo switch-off ha influenzato la strategia, l’organizzazione e la dinamica 

economico-finanziaria degli operatori televisivi privati. Tale analisi, complementare a 

quelle proposte da altre discipline, contribuisce a fornire alle autorità pubbliche incaricate 

della regolazione un quadro informativo aggiornato sulle traiettorie di cambiamento in 

atto nel settore.Alla luce di quanto descritto, il progetto di ricerca “Il digitale terrestre in 

Friuli Venezia Giulia”si è posto i seguenti obiettivi: 

� identificare e analizzare le traiettorie di cambiamento strategico e organizzativo  

che hanno interessato le imprese televisive della Regione a seguito dello switch-

off; 

� identificare e analizzare la dinamica economico-finanziaria delle imprese televisive 

della Regione a seguito dello switch-off; 

� individuare i fattori che spiegano i dati raccolti sia sul versante dell’offerta che su 

quello della domanda e fornire al Co.Re.Com. FVG un quadro conoscitivo utile ad 

una efficace regolamentazione del settore. 
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Il rapporto si struttura come segue: il paragrafo 2 presenta la metodologia e le fasi dello 

studio; il paragrafo 3 presenta il modello di analisi utilizzato per i casi di studio; 

ilparagrafo quattro presenta i casi di studio; il capitolo 5 presenta l’analisi comparativa 

degli sviluppi gestionali ed organizzativi degli operatori; il capitolo 6 presenta l’analisi dei 

bilanci degli operatori. 

 

§ 2. – Metodologia e fasi del progetto di ricerca. 

In linea con gli obiettivi appena descritti, la ricerca si è articolata in diverse fasi, 

logicamente distinte ma strettamente collegate: 

� Fase 1. Elaborazione e validazione dei modelli di analisi; 

� Fase 2. Realizzazione di case studies sugli operatori del settore; 

� Fase 3. Analisi comparativa dei dati; 

� Fase 4. Validazione dei risultati e formulazione delle indicazioni per il committente. 

 

2.1.Fase1:elaborazione e validazione dei modelli di analisi. 

Il gruppo di lavoroha provveduto, come primo passo,a sviluppare un modello qualitativo 

utile a classificare le scelte strategiche ele caratteristiche dell’assetto organizzativo delle 

imprese televisive, nonché la serie storica dei loro risultati economico finanziari. La 

definizione del modello si è basata sulla letteratura nazionale e internazionale in 

materiadi strategie competitive, gestione aziendale e modelli organizzativi. Una serie di 

passaggi intermedi si sono resi necessari per che il modello fosse utile alle esigenze 

conoscitive del committente (i) ed adatto all’analisi del settore televisivo locale (ii). In 

primo luogo, si è tenuto un colloquio introduttivo con i referenti del Corecom ed una 

prima bozza del modello è stata disegnata; in secondo luogo, il gruppo ha condotto un’ 

intervista pilota con un referente individuato come “testimone chiave” per testare la 

bozza di modello. Infine,il modello così emendatoè stato sottoposto al committente per 

l’approvazione finale. 

 

 

2.2. Fase 2: realizzazione di case studiessugli operatori del settore. 
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Il modello di analisiè stato utilizzato per realizzare un caso di studio per ogni  impresa 

televisiva private attiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
1
 La realizzazione dei case 

studies comporta il ricorso a diverse tecniche di rilevazione, utili a rendere possibile la 

triangolazione dei dati, e dunque garantire la validazione incrociata delle informazioni 

raccolte. L’analisi della traiettoria strategica e organizzativa è stata realizzata utilizzando 

due tecniche di raccolta. In primo luogo è stata realizzata l’analisi documentale dei 

materiali reperibili sul sito degli operatori (dove esistente). In secondo luogo, si è 

tenutaun’intervista semi-strutturata con il direttore o con l’editore (o entrambi dove 

possibile). In alcuni casi, si è potuto procedere anche ad intervistare un referente tecnico. 

Al termine dell’intervista, le evidenze raccolte sono state integrate con eventuali altri 

materiali forniti dagli operatori stessi. Le interviste sono state realizzate attraverso 

colloquio personale; solo in un caso si è provveduto aduna intervista telefonica.  

Per ricostruire la dinamica economico-finanziaria il gruppo di lavoro ha utilizzato i bilanci 

degli anni dal 2008 al 2010 depositati dalle imprese televisive presso il Corecom.Dopo 

l’opportuna riclassificazione, il gruppo ha provveduto a calcolare gli indici necessari 

all’analisi di bilancio. Ciascun caso di studio viene presentato usando un template 

omogeneo (allegato 1), che rispecchia il modello di analisi elaborato nella prima fase della 

ricerca. 

 

2.3. Fase 3: analisi comparativa ed “explanation building”. 

Il momento di sintesi delle fasi illustrate in precedenza consiste in un’analisi comparativa 

delle traiettorie delle imprese televisive oggetto di analisi. L’analisi comparativa ha 

l’obiettivo di individuare le tendenze emergenti tra gli operatori del settore televisivo, 

nonché le problematiche più ricorrenti, e di fornire spiegazioni degli impatti prodotti dalla 

transizione al digitale terrestre sulle imprese del settore. Tale fase si baserà su una 

comparazione “orizzontale” tra le diverse esperienze maturate a livello regionale. Pur 

nell’eterogeneità delle fattispecie, si presuppone che il modello di analisi renda possibili 

modalità di raccolta e di elaborazione dei dati tali da agevolare il benchmarking.L’analisi 

                                                 
 
1
Nella ricerca non è inclusa l’emittente Telequattro che ha espresso la volonta di non partecipare 

all’indagine. 
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comparativa serve inoltre da base empirica per formulare indicazioni utili a migliorare 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione del Co.Re.Com. FVG. 

 

2.4. Fase 4: validazione e formulazione delle indicazioni per il committente. 

In considerazione della complessità del progetto, al termine delle fasi precedenti si 

giudica necessario in primo luogo validare i risultati ottenuti, così da valutare 

nuovamente, ex post, la bontà dei modellidi analisi, l’appropriatezza delle modalità 

utilizzate per la raccolta dei dati e la correttezza delle conclusioni tratte dall’analisi 

comparativa. La validazione dei risultati avverrà ottenendo i commenti dal committente, 

dopo la consegna del rapporto finale.Solo in seguito a tale validazione il gruppo di ricerca 

formulerà il quadro riassuntivo finale dei risultati dell’analisi.  

 

§ 3. – Il modello di analisi 
 
Al fine di rispondere agli interrogativi sopra formulati il gruppo di lavoro ha elaborato un 

modello di analisi da utilizzare nei casi di studio. Il punto di partenza alla base del modello 

è che esistono due teorie rivali nello spiegare i comportamenti delle organizzazioni ad un 

cambiamento esterno. Il primo presuppone che nessuna azienda opera in isolamento, e 

quanto accade “al di fuori” dell’azienda comporta importanti implicazioni sulle attività 

che l’azienda intraprende e sui risultati che essa consegue. E’ dunque ipotizzabile che in 

presenza di un cambiamento nella tecnologia e nella regolamentazione pubblica (il 

passaggio al digitale) possa condurre gli operatori a cambiamenti significativi nella 

struttura e nei comportamenti degli operatori televisivi. Tale ipotesi è derivata dagli 

approcci razionali alla strategia che postulano la necessità di ricercare il cd. strategicfit, 

cioè la coerenza tra dinamiche ambientali e strategie aziendali e che alla mutata strategia 

debba conseguire l’adozione dell’assetto organizzativo più adatto a perseguirla. Tale 

approccio, largamente diffuso, si confronta però con un’ipotesi alternativa. Comprendere 

chiaramente ed appieno i problemi da affrontare e loro implicazioni future presuppone 

una razionalità di tipo sinottica di cui il decisore spesso non dispone. Le scelte del passato 

diventano quindi un format di riferimento per le scelte del futuro, conducendo a 

cambiamenti incrementali che raramente ridiscutono le scelte del passato. Alla luce di 
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questa impostazione, pur a fronte di mutate condizioni ambientali, il cambiamento sarà 

graduale e minimale e non guidato da grandi strategie omnicomprensive.  

Al fine di analizzare i cambiamenti(o la stabilità) nel modello strategico organizzativo e 

nella dinamica economico-finanziariadegli operatori televisivi, è necessario, però, 

“operazionalizzare” tali dimensioni. Bisogna, in altri termini meglio specificare a quali 

variabili tali dimensioni si riferiscono. Partendo dal modello di struttura aziendale 

proposto da Airoldi, Brunetti e Coda, l’analisi quindi si concentrerà sugli aspetti di seguito 

descritti. Ciascuno di essi verrà descritto nella sua dimensione attuale e confrontato con 

le caratteristiche che gli operatori presentavano prima del passaggio alla tecnologia 

digitale. 

 

3.1 La corporate governance 

 

Le scelte in materia di governance sono fondamentali in quanto  definiscono chi governa 

l’azienda e prende le decisioni fondamentali. Tale aspetto è, quindi, di gran rilevo nel 

comprendere le scelte ed i comportamenti di un’organizzazione. E’ quindi necessario 

comprendere, in primo luogo, imeccanismi “formali” di corporate governance cioè 

laconfigurazione giuridica dell’impresa e  degli organi di governo e controllo. Osservare 

tale aspetto, però, non è sufficiente ad una compiuta analisi:vanno analizzati, infatti, i cd. 

“meccanismi sostanziali” di corporate governance.Essi rappresentano le modalità 

concrete secondo cui vengono prese le decisioni, definite implicitamente sulla base dei 

rapporti di collaborazione o di contrapposizione tra i diversi portatori di interessi. Infine, il 

concetto di corporate governance include anche le scelte in materia di “relazioni 

istituzionali” con altri soggetti; in altri termini include l’analisi degli “aggregati aziendali”. 

La singola azienda, infatti può essere parte di un gruppo del quale condivide catena di 

comando, redditi e patrimoni e ciò ne influenza i comportamenti e le prestazioni. 

Nell’analisi che segue, quindi, verranno analizzati i seguenti aspetti: la natura giuridica 

della singola azienda; i meccanismi di corporate governance sostanziali; la configurazione 

del gruppo aziendale qualora presente; la strategia corporate da tale gruppo adottata. 
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3.2 L’assetto Tecnico 

 

L’assetto tecnico definisce la configurazione fisico-tecnica dell’azienda, ovvero l’insieme 

delle caratteristiche proprie dei fabbricati, degli impianti, delle macchine, delle 

attrezzature, dei materiali di cui l’azienda si avvale nell’esercizio delle proprie 

combinazioni economiche. Le dimensioni dell’assetto tecnico oggetto di osservazione non 

si limitano alle caratteristiche strettamente tecnico-ingegneristiche, ma includono aspetti 

quali la localizzazione, le modalità di impiego e di funzionamento e le proprietà delle 

strutture predisposte per garantire il collegamento tra gli elementi anzidetti.Il carattere di 

unitarietà dell’azienda ha come conseguenza diretta il fatto che le scelte relative 

all’assetto tecnico di una determinata azienda presentino caratteri di elevata 

interdipendenza rispetto alle scelte di configurazione delle altre variabili che 

contribuiscono a definire la struttura aziendale.Nell’analisi degli operatori televisivi 

verranno considerate le seguenti variabili: il numero degli impianti di altra frequenza in 

uso; la proprietà o meno degli impianti; il tempo della digitalizzazione; la presenza e 

localizzazione di sedi sul territorio regionale. 

 

3.3Il sistema di prodotto 

 

Il sistema di prodotto rappresenta la risposta dell’azienda ai fattori critici di successo 

espressi dal segmento di mercato cui si rivolge. Se l’azienda è capace di progettare e 

realizzare un sistema di offerta migliore rispetto a quello dei concorrenti nel rispondere ai 

bisogni espressi dal mercato, genera vantaggio competitivo.In linea teorica, la tecnologia 

digitale offre diverse opportunità agli operatori per ampliare ed arricchire il sistema di 

offerta. Tra le più citate si annoverano: 

� La possibilità di ampliare l’offerta dei contenuti; 

� La possibilità di trasmettere programmi a pagamento; 

� La possibilità di affittare canali a produttori di contenuti;  

� La possibilità di offrire servizi interattivi e informativi ( T-banking, T-learning);  

� Possibilità di accesso a servizi istituzionali e di pubblica utilità(T-government). 

Come tutte le potenzialità, la cartina di tornasole è la possibilità di metterle in pratica. 

L’analisi qui condotta cercherà di comprendere, in particolare: come è mutata l’offerta di 
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canali; se ed in che misura i servizi interattivi sono diventati realtà; se ed in che misura 

esistono casi di prodotti a convergenza multimediale.  

 

3.4 L’assetto organizzativo 

 

Il lavoro tenta di analizzare se la nuova tecnologia e le eventuali nuove strategie hanno 

comportato il mutamento dell’organizzazione interna. Vengono quindi osservati le 

principali componenti dell’assetto organizzativo. In primo luogo, verrà analizzata la 

struttura organizzativa, cioè, in senso ampio, le forme ed i criteri di specializzazione e 

coordinamento del lavoro all’interno dell’azienda.Il modello considera, in primo luogo la 

“macrostruttura”, cioè la suddivisione delle responsabilità tra i diversi organi e le relazioni 

che si stabiliscono tra di essi (relazioni di dipendenza gerarchica e/o funzionali).In tal 

proposito verrà analizzata la configurazione della macrostruttura a partire dai modelli ben 

consolidati in materia di  organizzazione aziendale. In secondo luogo, l’analisi si concentra 

sulla microstruttura, cioè in che modo le “mansioni” (insieme dei compiti)vengono 

attribuiti alle“posizioni” nell’ambito di uno specifico organo. Particolare attenzione verrà 

posta all’articolazione dei ruoli di direzione all’interno delle strutture degli operatori. 

Oltre alla struttura, i sistemi o meccanismi operativi rappresentano una delle principali 

dimensioni dell’analisi organizzativa d’azienda. Con il termine “sistema operativo” ci si 

riferisce all’insieme delle regole che governano il funzionamento di un’azienda, 

inducendo adeguati stimoli al comportamento delle persone e dei gruppi all’interno 

dell’organizzazione aziendale. Mentre la struttura organizzativa definisce gli elementi di 

base (relativamente stabili nel tempo) del sistema di ruoli e del sistema delle 

responsabilità organizzative, i sistemi operativi rappresentano le modalità di 

funzionamento dinamico del sistema organizzativo, e riguardano un’articolata varietà di 

elementi. Nel presente lavoro, si svolgerà un apprezzamento qualitativo di due tra i 

principali sistemi operativi: i sistemi di programmazione e controllo di gestione (i);i 

sistemi di gestione del personale (ii), cercando di coglierne in prima approssimazione il 

grado di sviluppo. 
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3.5 L’analisi di bilancio tramite indici 

 

Infine, il modello di analisi si concentra sulla ricostruzione della dinamica economico-

finanziaria degli operatori televisivi. Viene realizzato quindi un’analisi per indici dei bilanci 

2008, 2009 e 2010 degli operatori. L’analisi per indici, infatti, permette di leggere e 

successivamente di interpretare il bilancio, usando alcuni algoritmi di calcolo come 

rapporti o differenze tra aggregati di valori. Gli indicatori utilizzati possono dividersi in tre 

diverse categorie: 

� gli indici di redditività, che individuano l’attitudine dell’azienda osservata a 

rimunerare tutti i fattori produttivi;  

� gli indici di solidità, che misurano la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni 

nel medio/lungo periodo;  

� indici di liquidità, che danno conto della possibilità dell’azienda di far fronte agli 

impegni di breve periodo.  

 

 

§ 4. I casi di studio 

 

4.1 Il caso di Canale 6 TVM 

Corporate Governance. 

Canale 6 TVM è una società a responsabilità limitata con sede in Staranzano (Gorizia). La 

società esercita attività di operatore di rete televisiva nonché di fornitore di servizi con il 

marchio “canale 6”. La società è posseduta dalla famiglia Lazzaro che ha fondato 

l’emittente nel 1978. La famiglia Lazzaro opera in diversi altri settori, quali ristorazione e 

locali da ballo; l’emittente televisiva è dunque posseduta da un gruppo conglomerato che 

resta saldamente nelle mani della famiglia fondatrice. 

 

L’assetto tecnico. 

L’emittente possiede 5 impianti di alta frequenza ed ha provveduto prima dello switch off 

alla loro digitalizzazione. L’emittente possiede altresì le antenne necessarie alla 

trasmissione. La sede principale e redazione è localizzata in Staranzano (Gorizia) 
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Il sistema di prodotto. 

La transizione al digitale ha ovviamente portato a modificare il sistema di offerta di Canale 

6 TVM. Ad oggi l’emittente offre i seguenti canali: 

� Canale 6; 

� Canale 6+1 

� Canale 6 HD 

� TVM 

� TVM+1 

� Trieste oggi, fornitore di contenuti esterno. 

In merito a tale ultimo punto, la possibilità di ospitare fornitori di contenuti e ricavandone 

risorse, l’emittente segnala, in primo luogo, il problema dell’assegnazione di una 

numerazione LCN eccessivamente penalizzante che ha reso poco appetibile tale 

opportunità per l’eventuale mercato dei fornitori e di conseguenza vanifica l’investimento 

sostenuto. L’emittente inoltre segnala inoltre di essere stata danneggiata dalle vicende 

relative all’assegnazione delle frequenze e sottolinea che tale aspetto ha compromesso il 

ritorno di massicci investimenti già sostenuti.   

Per quanto riguarda la possibilità di offrire servizi interattivi, l’operatore è in fase di attesa 

e di valutazione in merito alla loro fattibilità. Altrettanto dicasi per l’offerta di servizi di 

tipo T-government (servizi istituzionali e di pubblica utilità); in tal caso si aggiunge anche 

la complicazione di interfacciarsi con la complessità organizzativa delle amministrazioni 

pubbliche. 

 

L’assetto organizzativo. 

Per l’anno 2010 Canale 6 TVM dichiarava un organico a tempo indeterminato di cinque 

unità di personale (più il direttore), in diminuzione di alcune unità rispetto al 2008. 

L’organico si articola come segue: 

� direttore 

� un operatore di ripresa; 

� un pubblicista 

� Due lettori di testi 

� Un addetto generico 
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Altre tre unità di personale sono cessate nel corso del 2010 (due lettori di testi ed un 

pubblicista).La struttura organizzativa risponde alla tipologia della struttura elementare. 

Si tratta di un assetto organizzativo che si caratterizza per una sostanziale “semplicità”, 

coerente con il fattore dimensionale. I livelli organizzativi sono soltanto due: un primo 

livello di direzione (in questo caso il direttore dell’emittente) e un secondo livello in cui 

sono rappresentati i diversi organi operativi identificati con specifici uffici o, come in 

questo caso con singole persone. 

Nelle strutture semplici, infatti, tipicamente non esiste una codifica relativa ai diversi ruoli 

che si concretizzi nella stesura di un organigramma, oppure una descrizione puntuale dei 

compiti che compongono la mansione di un operatore o di una unità semplice. L’assenza 

di formalizzazione riguarda anche i sistemi operativi che non sono formalizzati né espliciti.  

 

Conclusioni: il modello gestionale organizzativo e la sua evoluzione. 

In sintesi, il modello organizzativo e gestionale dell’emittente presenta le seguenti 

caratteristiche: 

� Il governo dell’azienda è saldamente nelle mani di una famiglia che opera in più 

settori; 

�  lo switch off ha comportato un massiccio intervento sugli impianti di alta 

frequenza (di proprietà); 

� L’emittente offre sei canali ed ospitafornitori di contenuti esterni;  

� Non sono stati sviluppati servizi interattivi;  

� Non emergono forme di convergenza multimedia;  

� La struttura organizzativa è improntata al modello elementare.  

 

4.2 Il caso di studio Free 

Corporate Governance. 

Free fa capo alla società Antenna Tre Nord Est s.p.a. controllata al 96% da TVISION srl (ex 

“Televisione delle Tre Venezie”). Quest’ultima è di completa proprietà della famiglia 

Panto. Antenna Tre Nord Est, a sua volta, controlla al 55% la società Dinamo srl che si 

occupa della raccolta pubblicitaria e delle realizzazione di prodotti pubblicitari. TVISION è 

dunque un gruppo che opera una strategia di diversificazione correlata (anche geografica) 

che resta saldamente nelle mani della famiglia fondatrice. Il gruppo nel suo complesso 
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opera in una logica di diversificazione non correlata, dato che le attività della famiglia 

Panto nascono e si sviluppano in ambito non affini a quelli della televisione locale. 

 

L’assetto tecnico. 

L’emittente possiede in relazione al Friuli Venezia Giulia sei apparati di alta 

frequenza,lacui digitalizzazione è stata completata del 2010. Antenna tre Nord est opera 

attraverso otto redazioni. Quattro di esse sono localizzate in Veneto (Treviso, 

Padova,Venezia,Vicenza); tre sono localizzate in Friuli Venezia Giulia (Udine, Trieste, 

Pordenone) e sono dedicate al canale Free. 

 

Il sistema di prodotto. 

Ad oggiAntenna Tre Nord Est opera su due mux, uno afferente a Free, l’altro ad Antenna 

3. Su ciascun mux sono offerti sei contenuti, di seguito descritti: 

� 7 news, canale digitale dedicato all’informazione 24/7 che presenta notizia 

provincia per provincia; 

� A3news, canale all news dedicato al nordest 

� Antenna 3Veneto,Ammiraglia del gruppo TVISION 

� Antenna 3 Nord Est,che ripropone i contenuti diA3 e Free 

� Arte di abitare,canale  dedicato all’arredamento e creato in partnership con 

esperti di interior design 

� Ask me, canale interattivo che risponde in tempo reale a domande su news, sport, 

meteo e oroscopo. Le richieste sono inoltratedagli spettatori via e-mail ed SMS ed 

evase da un lettore virtuale. 

� Free, canale generalista dedicato al Friuli Venezia Giulia 

� New 

� Nordest Magazine, canale dedicato alla rassegna stampa delle testate del 

territorio 

� TeleVeneta 

� Treviso 1, fornitore di contenuti 

� Udinese Channel, canale tematico dedicato all’Udinese calcio 

L’emittente non ha attivato forme di T-government., In primo luogo risulta complesso 

interfacciarsi con le procedure delle amministrazioni, da un lato. Dall’altro, l’azienda non 
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ritiene che i soggetti tagliati fuori da internet possano trovare accesso facilitato attraverso 

la televisione. Stessa ragione per cui non ha investito particolarmente su servizi quali e-

learning, e-banking e simili. Per tali motivi, l’emittente sembra credere più alle 

potenzialità dell’accesso condizionato che a quelle dell’interattività; parziale eccezione 

all’assenza di servizi interattivo è comunque il canale ask me.Antenna tre sperimenta 

diverse forme di convergenza multimediale. Alcune riguardano l’utilizzo del sito per la 

trasmissione di news o programmi del palinsesto; altre riguardano l’integrazione con i 

social network. L’esempio più interessante è pronto tv. Si tratta di un caso di convergenza 

tra smartphone e mezzo televisivo per la realizzazione di sondaggi; la tecnologia 

sviluppata da H-farm venture capital in business legati alle nuove tecnologie. 

 

L’assetto organizzativo. 

Al dicembre 2010 l’organico aziendale ammontava a 80 unità, di cui 28 giornalisti e 52 tra 

tecnici ed impiegati. L’organico complessivo risultava in aumento di 10 unità rispetto 

all’anno precedente. Diciotto unità di personale sono dedicate a Free, mentre 37 unità 

sono dedicate, in senso più ampio al bacino di utenza delFriuli Venezia Giulia. La struttura 

organizzativa, seppur conserva alcuni caratteri della tipologia elementare (esempio 

organigramma non formalizzato), sembra decisamente in transizione verso la struttura 

funzionale, con una ripartizione in tre direzioni (Tecnica, amministrazione e 

programmazione e giornalistica)in cui il criterio usato per la divisione orizzontale del 

lavoro è quello dell’omogeneità di tecnica. Il sistema di ruoli direzionali, infatti, si articola, 

oltre che all’editore in un direttore news ed un direttore tecnico, oltre che in un 

responsabile dell’amministrazione. La funzione di raccolta pubblicitaria e di realizzazione 

spot è esternalizzata alla controllata dinamo. Per quanto riguarda la microstruttura, non è 

prevista la sua formalizzazione in un mansionario. La composizione organizzativa delle 

redazioni locali è piuttosto simile; in linea di massima ogni redazione conta su almeno 2 

giornalisti, 2 tecnici e nelle più grandi anche su una “antenna amministrativa”.  I sistemi 

operativi di programmazione e di gestione del personale appaiono ancora scrsamente 

formalizzati. 
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Conclusioni: il modello gestionale organizzativo e la sua evoluzione. 

� Il governo dell’azienda è saldamente nelle mani di una famiglia, nell’ambito di un 

gruppo conglomerato 

� lo switch off ha comportato un significativo intervento sugli impianti di alta 

frequenza (di proprietà); 

� L’emittente offre 12 contenuti ed ospita alcuni fornitori di contenuti esterni; 

� E’ all’opera un servizio interattivo;  

� Emergono forme di convergenza multimedia, anche tra smartphone e tv; 

� La struttura organizzativa è in transizione verso la struttura funzionale. 

 

4.3 Il caso di studio Telealtobut 

Corporate Governance. 

L’emittente comunitaria Telealtobut, nata nel 1982, è un’associazione senza scopo di 

lucro con sede in Paluzza (Udine). Telealtobut è diretta dal sig. Muser, la cui attività 

principale è un eserciziocommerciale di articoli tecnici sito nello stesso comune. Più che 

“impresa familiare” si tratta di una vera e propria attività “artigiana” che si accinge a 

compiere il trentesimo anno di attività.   

 

L’assetto tecnico. 

Telealtobut utilizza tre impianti di proprietà che sono stati digitalizzati prima dello switch 

off. Va segnalato come l’investimento sia stato particolarmente gravoso per l’emittente 

che è di piccolissime dimensioni. Gli impianti sono siti su abitazioni private e su campanili 

e non su tralicci affittati da imprese specializzate, come di sovente accade. L’attività 

dell’emittente si svolge presso la sede della stessa sita nel comune di Paluzza. 

 

Il sistema di prodotto. 

Ad oggi l’emittente trasmette un solo canale (Telealtobut). Esso trasmette programmi di 

approfondimento e di cronaca relativi alla vita ed alle tradizioni locali (sagre, feste, 

celebrazioni religiose, etc). L’emittente non offre per il momento servizi interattivi né 

accesso a servizi di pubblica utilità. Telealtobut, inoltre, non cede spazi a fornitori di 

contenuti, ma opera talvolta in questa veste cedendo prodotti, in genere a titolo gratuito, 

ad altre emittenti. Il sito dell’emittente è stato di recente riprogettato con l’obiettivo di 
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ospitare notiziari on line. Al momento filmati e notiziari sono spesso ospitati nella pagina 

facebook di Telealtobut.  

 

L’assetto organizzativo. 

L’unica persona dedicata (non a tempo pieno) all’attività dell’emittente è il responsabile. 

Per le sue attività, Telealtobut si avvale del lavoro volontario di vari membri della 

comunità che prestano la loro opera in modo occasionale e volontario. 

 

Conclusioni: il modello gestionale organizzativo e la sua evoluzione. 

In estrema sintesi, l’evoluzione dell’emittente può essere descritta come segue: 

� Il governo dell’azienda resta di tipo particolare (associazione senza fine di lucro); 

� lo switch off ha comportato intervento sugli impianti di alta frequenza (di 

proprietà), d considerarsi gravoso in relazione alle dimensioni; 

� L’emittente offre un canale  e non ospita fornitori di contenuti; 

� I servizi interattivi non sono in considerazione; 

� Emergono forme di convergenza multimedia; 

� La struttura organizzativa è basta sul lavoro artigianale e sul volontariato. 

 

 

4.4 Il caso di studio Telefriuli 

Corporate Governance. 

Telefriuli è una società per azioni con sede in Tavagnacco (Udine).Telefriuli, fondata nel 

1974, è stata acquisita nel 2002 dal Gazzettino spa (all’epoca Società editoriale Padana). 

Ad oggi l’emittente è posseduta per il 90% per cento circa dal Gazzettino; la restante 

quota è posseduta in parti uguali dall’associazione industriali di Udine e dall’associazione 

industriale Pordenone. A sua volta, Il Gazzettino è posseduto al 99,99 per cento da 

Caltagirone Editore spa, che controlla anche il Messaggero di Roma ed il Mattino di 

Napoli.La famiglia Caltagirone controlla la Caltagirone editore per circa il 70; le attività 

della famiglia si estendono anche ad altri settori, quali le costruzioni, nell’ambito di una di 

diversificazione conglomerata. L’assetto proprietario è dunque saldamente nelle mani di 

un gruppo familiare, ma l’appartenenza ad un aggregato aziendale del genere modera 
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alcune caratteristiche dell’assetto “familiare”, quali il rischio di sotto-capitalizzazione ed il 

possibile minore sviluppo delle competenze gestionali. 

 

L’assetto tecnico. 

Prima dello switch off l’emittente possedeva 26 impianti finalizzati alla trasmissione 

analogica; al momento di affrontare la transizione al digitale, è stato giudicato troppo 

oneroso digitalizzarli tutti. Gli impianti sono stati divisi in tre fasce: quelli che trasmettono 

sui capoluoghi di provincia; gli impianti strategici; i microimpianti. Solo per le prime due 

categorie si è provveduto alla digitalizzazione. Come effetto di tale intervento Telefriuli 

conta ad oggi su quattordici impianti di alta frequenza. Tali impianti sono di proprietà 

dell’emittente, mentre i tralicci sono in affitto da Towertel o altri vari soggetti privati. Le 

antenne e le parabole sono in parte di proprietà in parte in affitto o condivise. La sede 

operativa e la redazione dell’emittente sono site in Tavagnacco (Udine). 

 

Il sistema di prodotto. 

La transizione al digitale ha ovviamente portato a modificare il sistema di offerta di 

Telefriuli. Ad oggi l’emittente offre i seguenti quattro canali: 

� Telefriuli, l’“ammiraglia” dell’emittente; 

� Telefriuli+1, canale che replica in differita un’ora la programmazione di Telefriuli;  

� Telefriuli Archivio, che ritrasmette l’archivio storico dell’emittente. L’attivazione di 

tale canale ha previsto un gravoso lavoro di digitalizzazione delle cassette 

contenute in archivio e la ripulitura dei programmi dalla pubblicità dell’epoca. 

� Video Tele Carnia, che rappresenta l’evoluzione del  vecchio canale Video Treppo 

Carnico (VTC). Quest’ultimo era un canale che in precedenza trasmetteva 

programmi monografici e di approfondimento relativi alla realtà locale. Esso si è 

trasformato in fornitore di contenuti per l’emittente maggiore.  

In merito a tale ultimo punto, la possibilità di ospitare fornitori di contenuti e ricavandone 

risorse, l’emittente segnala il problema delle interferenze internazionali che rende meno 

appetibile tale opportunità per l’eventuale mercato dei fornitori e di conseguenza vanifica 

l’investimento sostenuto.    

Per quanto riguarda la possibilità di offrire servizi interattivi, l’operatore è in fase di attesa 

e di valutazione in merito alla loro fattibilità. Seppur ne condivide il presupposto teorico 
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bypassare digital divide, l’investimento necessario non viene ancora giudicato 

conveniente. Altrettanto dicasi per l’offerta di servizi di tipo T-government (servizi 

istituzionali e di pubblica utilità); in tal caso si aggiunge anche la complicazione di 

interfacciarsi con la complessità organizzativa delle amministrazioni pubbliche. 

Nel sistema di offerta di Telefriuli si notano alcuni esempi di convergenza multimediale. Il 

sito Telefriuli  contiene il telegiornale on line, l’anticipazione on line delle notizie, nonché 

l’articolazione dei contenuti sul territorio. 

 

L’assetto organizzativo. 

Il Personale Telefriuli al momento della rilevazione (novembre 2001) risultava composto 

da 17 unità, in calo di una unità rispetto al 2010 ed al 2009.Le unità di personale sono 

articolate come segue:  

� Direttore (dipendente del Gazzettino); 

� n. 6 telereporter (addetto all'informazione, realizza servizi televisivi); 

� n. 3 addetti alla regia/montaggio (opera alle apparecchiature di regia ed 

emissione, realizza il montaggio dei servizi); 

� n. 1 addetto di studio (addetto alla messa in onda, programmazione),  

� n. 4 operatori di ripresa (realizza le riprese); 

� n. 1 addetto amministrativo (segreteria di redazione, raccoglie materiale, sommari 

e rubriche e le immette nel sistema editoriale televisivo); 

� n. 1 ulteriore addetto amministrativo (compiti di segreteria e centralino).  

Tutte le funzioni di staff, quali ad esempigestione ed amministrazione del personale o 

finanza ed amministrazione sono collocate presso il Gazzettino, con eccezione delle 

“antenne” amministrative che operano presso la sede di Telefriuli. Anche Il direttore 

di Telefriuli, vertice dell’emittente, è dipendente del Gazzettino in comando presso 

Telefriuli. La macrostruttura dell’emittente è ancora catalogabile come elementare e 

ne è riprova la non formalizzazione di organigrammi e mansionari. La ripartizione delle 

attività in tre aree di competenza (reporter, tecnici, amministrativi), in ogni caso, pone 

in prospettiva le basi per una transizione verso la struttura funzionale. In coerenza con 

la configurazione della struttura elementare i sistemi operativi sono  scarsamente 

formalizzati. 
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Conclusioni: il modello gestionale organizzativo e la sua evoluzione 

In estrema sintesi, le caratteristiche di Telefriuli e la sua evoluzione può essere descritta 

come segue: 

� Il governo dell’azienda è saldamente nelle mani di una famiglia, nell’ambito di un 

gruppo conglomerato; 

� lo switch off ha comportato un massiccio intervento sugli impianti di alta 

frequenza (di proprietà); 

� L’emittente offre quattro canali ed ospita un fornitore di contenuti esterno; 

� I servizi interattivi sono solo in fase di valutazione; 

� Emergono forme di convergenza multimedia; 

� La struttura organizzativa resta improntata al modello elementare seppur 

potenzialmente in transizione verso la struttura funzionale. 

 

4.5 Il caso di studio Telemare 

Corporate Governance. 

Telemare fa capo alla società G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA srl sita in 

Gorizia.Nata negli anni ottanta, l’emittente ha attraversato tormentate vicende che 

stavano per condurla alla chiusura. Nel 1998, la famiglia Ferletich ha acquisito tutte le 

quote e ne detiene ad oggi la totalità. 

L’assetto tecnico. 

L’apparecchiatura di alta frequenza è stata acquisita dall’emittente nel momento del 

trasferimento a Gorizia ed era già predisposta per la trasmissione in digitale. E' stato  

elaborato unpiano di acquisti per l’allargamento della copertura ai territori in cui è 

riconosciuta la presenza delle minoranze linguistiche. L’emittente opera presso una sede 

principale sita in Gorizia dove è localizzata anche la redazione. 

 

Il sistema di prodotto. 

Al momento il sistema di offerta prevede quattro canali. L’emittente prevede nel 

prossimo futuro di ampliare l’offerta a otto contenuti, riservandone tre alle emittenti 

comunitarie. Ad oggi il 50% della programmazione è offerta in lingue minoritarie.A tal 

riguardo, l’emittente segnala due problemi. In primo luogo l’assegnazione di una 
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frequenza problematica in quanto rivendicata dalla Slovenia. In secondo luogo, viene 

segnalata una numerazione LCN problematica e non soddisfacente. Tali aspetti 

condizionano negativamente il ritorno degli investimenti fatti dall’emittente.Per quanto 

riguarda la possibilità di offrire servizi interattivi, l’operatore è in fase di attesa e di 

valutazione in merito alla loro fattibilità. Altrettanto dicasi per l’offerta di servizi di tipo T-

government (servizi istituzionali e di pubblica utilità). Telemare prevede per il futuro di 

attivare forme di convergenza multimediale, ma al momento le ristrettezze di budget e 

l’impossibilità di assumere personale costituiscono un serio ostacolo.  

 

L’assetto organizzativo. 

Nel 2009 Telemare contava su un organico di 5 dipendenti a tempo indeterminato, tutti 

impegnati part-time per 20 ore settimanali. L’organico attuale si compone di 4 dipendenti 

ed è così articolato: 

� due operatori tecnici di ripresa e montaggio 

� un tecnico di alta frequenza 

� un tecnico di supporto 

Ad essi vanno aggiunti l’editore che svolge ruolo di gestione diretta ed il direttore di 

testata che presta il proprio lavoro su base volontaria. L’emittente riscontra un problema 

ulteriore nel reperire personale, dato che, in virtù dei suoi palinsesti, il personale deve 

obbligatoriamente conoscere lingue minoritarie, in particolare lo sloveno.La struttura 

organizzativa risponde alla tipologia della struttura elementare. Si tratta di un assetto 

organizzativo che si caratterizza per una sostanziale “semplicità”, coerente con il fattore 

dimensionale. Nelle strutture semplici, infatti, tipicamente non esiste una codifica relativa 

ai diversi ruoli che si concretizzi nella stesura di un organigramma, oppure una descrizione 

puntuale dei compiti che compongono la mansione di un operatore o di una unità 

semplice. L’assenza di formalizzazione riguarda anche i sistemi operativi che non sono 

formalizzati né espliciti. 

 

Conclusioni: il modello gestionale organizzativo e la sua evoluzione. 

� Il governo dell’azienda è saldamente nelle mani di una famiglia; 

� Gli impianti di alta frequenza (di proprietà) erano stati acquisiti in precedenza; 

� L’emittente offre quattro canali con attenzione particolare alle lingue minoritarie; 
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� Non sono stati sviluppati servizi interattivi;  

� Non emergono forme di convergenza multimedia;  

� La struttura organizzativa è improntata al modello elementare.  

 

4.6 Il caso di studio Telepordenone 

Corporate Governance. 

Telepordenone TPN fa capo alla società Radio TelePordenone s.r.l con sede in Pordenone. 

La proprietàfa capo al Cav. Ruoso, la cui attività nasce nel settore auto e si diversifica poi 

in vari ambiti tra cui locali da ballo e televisioni locali, tra le quali si annovera anche 

l’emittente sorella Video Regione. L’asseto proprietario è tipicamente familiare e fa 

dunque capo all’imprenditore fondatore dell’azienda e del gruppo di cui essa è parte. 

 

L’assetto tecnico. 

Telepordenone possiede 12 apparati di alta frequenza per la trasmissione in tecnologia 

digitale. L’emittente opera attraverso diverse sedi diffuse sul territorio del Friuli Venezia 

Giulia e del Veneto: 

� la redazione centrale e gli uffici amministrativi sono siti in Pordenone; 

� L’ufficio Pubblicità si trova a  Pordenone; 

� la direzione commerciale è sita a Porcia (Pordenone); 

� La redazione Veneto si trova a Portogruaro; 

� La redazione Friuli è sita a Tavagnacco (Udine); 

In località Porcia opera anche Studio Progetti Video, unità organizzativa interna 

specializzata nella produzione di spot pubblicitari, che svolge quindi un ruolo di grande 

importanza nella raccolta pubblicitaria dell’emittente. 

 

Il sistema di prodotto. 

La transizione al digitale ha ovviamente portato a modificare il sistema di offerta di 

Telepordenne TPN. Ad oggi l’emittente offre i seguenti canali: 

� Video Regione emittente sorella che trasmette sul mux di TPN come fornitore di 

contenuti; 

� Italianissima, canale musicale dedicato alla musica italiana da ballo; 

� Palco TV, canale musicale 
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� Trieste oggi, canale di informazione dedicato alla città di Trieste e fornitore 

contenuti esterno. 

L’operatore non ha ancora sviluppato servizi interattivi ed è in fase di attesa e di 

valutazione in merito alla loro fattibilità. Altrettanto dicasi per l’offerta di servizi di tipo T-

government (servizi istituzionali e di pubblica utilità); anche in tal caso viene citata la  

complicazione di interfacciarsi con la complessità organizzativa delle amministrazioni 

pubbliche. Le forme di convergenza multimediale riguardano principalmente: 

l’inserimento del telegiornale sul sito dell’emittente e l’attivazione di che interagisce sui 

contenuti della programmazione e su argomenti di attualità. Va segnalato, però, che TPN 

ha sviluppato una particolare forma di integrazione multimediale “personalizzata”, che 

passa cioè attraverso la figura del direttore, le cui pagine personali su facebook sono 

particolarmente seguite ed utilizzate come strumento attivo di costruzione dei contenuti 

dei programmi. 

 

L’assetto organizzativo. 

Per l’anno 2010, emittente dichiarava un organico di 10 persone assunte a tempo 

indeterminato articolato come segue: 

� 5 tecnici, di cui uno a part-time di trenta ore settimanali 

� Due impiegati, di cui uno a part-time 

� Tre giornalisti 

All’organico a tempo indeterminato si aggiungono 8 unità di personale assunto a 

collaborazione o lavoratori autonomi. Tale contingente è rimasto stabile rispetto agli anni 

precedenti, mentre gli assunti a tempo indeterminato sono calati di una unità rispetto al 

2008. Il sistema direzionale si articola nella figura del direttore responsabile, affiancato 

dal vicedirettore. Anche in questo caso il personale appartiene a tre grandi gruppi (i 

tecnici, i reporter, gli amministrativi).In aggiunta si riscontra un maggior grado di 

specializzazione della funzione di raccolta pubblicitaria, gestita “in house” dalla direzione 

commerciale e da un’unità specializzata nella realizzazione di pubblicità. La 

macrostruttura, in ogni caso, appartiene alla tipologia della struttura semplice e 

tipicamente non esiste una codifica relativa ai diversi ruoli che si concretizzi nella stesura 

di un organigramma, oppure una descrizione puntuale dei compiti che compongono la 
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mansione di un operatore o di una unità semplice. Lo stesso dicasi per i sistemi operativi 

di programmazione e di gestione del personale che appaiono scarsamente formalizzati. 

 

Conclusioni: il modello gestionale organizzativo e la sua evoluzione. 

In sintesi, il modello organizzativo e gestionale dell’emittente presenta le seguenti 

caratteristiche: 

� Il governo dell’azienda è saldamente nelle mani di una famiglia, in particolare di un 

singole imprenditore che opera in più settori; 

�  lo switch off ha comportato un massiccio intervento sugli impianti di alta 

frequenza (di proprietà); 

� L’emittente offre quattro canali ed ospita fornitori di contenuti che fanno parte 

dello stesso gruppo;  

� Non sono stati sviluppati servizi interattivi sono solo in fase di valutazione; 

� emergono forme di convergenza multimedia in alcuni casi basati sulla visibilità del 

direttore; 

� La struttura organizzativa resta improntata al modello elementare e la funzione di 

raccolta trova strutturazione maggiore che in altri soggetti. 

 

4.7 Il caso di studio VideoRegione 

Corporate Governance. 

Video Regione fa capo alla società VideoPordenone s.r.l con sede in Porcia (Pordenone). 

La proprietà fa capo al Cav. Ruoso, la cui attività nasce nel settore auto e si diversifica poi 

in vari ambiti tra cui locali da ballo e televisioni locali, tra le quali si annovera anche 

l’emittente sorella Telepordenone. L’asseto proprietario è tipicamente familiare e fa 

dunque capo all’imprenditore fondatore dell’azienda e del gruppo di cui essa è parte. 

 

L’assetto tecnico. 

Video Regione possiede 6 apparati di alta frequenza per la trasmissione in tecnologia 

digitale. L’emittente opera attraverso diverse sedi diffuse sul territorio del Friuli Venezia 

Giulia e del Veneto: 

� La sede legale e la direzione commerciale sono siti a Porcia (Pordenone); 

� la redazione centrale è sita in Pordenone; 
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� L’ufficio Pubblicità si trova a  Pordenone; 

� L’ufficio pubblicità Veneto si trova a Portogruaro; 

� La redazione Friuli è sita a Tavagnacco (Udine); 

In località Porcia opera anche Studio Progetti Video, unità organizzativa interna 

specializzata nella produzione di spot pubblicitari, che svolge quindi un ruolo di grande 

importanza nella raccolta pubblicitaria dell’emittente. 

 

Il sistema di prodotto. 

Video Regione dd oggi l’emittente offre i seguenti canali: 

� Telepordenone, emittente sorella che trasmette sul mux di TPN come fornitore di 

contenuti; 

� Energy TV, canale musicale 

� Canal Furlan, canale in Friuliano di prossima realizzione. Al momento tale spazio è 

utilizzato da TVO Portogruaro 

� Shopping, canale dedicato agli acquisti 

L’operatore non ha ancora sviluppato servizi interattivi ed è in fase di attesa e di 

valutazione in merito alla loro fattibilità. Altrettanto dicasi per l’offerta di servizi di tipo T-

government (servizi istituzionali e di pubblica utilità); ancora una voltain tal caso viene 

citata la  complicazione di interfacciarsi con la complessità organizzativa delle 

amministrazioni pubbliche. Le forme di convergenza multimediale riguardano 

principalmente: l’inserimento del telegiornale sul sito dell’emittente e l’attivazione di un 

forum sul sito che interagisce sui contenuti della programmazione.  

 

L’assetto organizzativo. 

Per l’anno 2010, Video Regione dichiarava un organico di 8 unità, stabile rispetto alle 

dimensioni degli anni precedenti.L’organico risultava composto come segue: 

� direttore 

� tre tecnici 

� tre giornalisti 

� un impiegato amministrativo 

La struttura organizzativa risponde alla tipologia della struttura elementare. Si tratta di un 

assetto organizzativo che si caratterizza per una sostanziale “semplicità”, coerente con il 
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fattore dimensionale. I livelli organizzativi sono soltanto due: un primo livello di direzione 

(in questo caso il direttore dell’emittente) e un secondo livello in cui sono rappresentati i 

(in questo caso) singole persone.Non esiste una codifica relativa ai diversi ruoli che si 

concretizzi nella stesura di un organigramma, oppure una descrizione puntuale dei 

compiti che compongono la mansione di un operatore o di una unità semplice. Si 

riscontra, però, un maggior grado di specializzazione della funzione di raccolta 

pubblicitaria, gestita “in house” attraverso la direzione commerciale e da un’unità 

specializzata nella realizzazione di pubblicità (le stesse che operano presso l’emittente 

sorella).L’assenza di formalizzazione riguarda anche i sistemi operativi che non sono 

formalizzati né espliciti.  

 

Conclusioni: il modello gestionale organizzativo e la sua evoluzione. 

In sintesi, il modello organizzativo e gestionale dell’emittente presenta le seguenti 

caratteristiche: 

� Il governo dell’azienda è saldamente nelle mani di una famiglia, in particolare di un 

singole imprenditore che opera in più settori; 

�  lo switch off ha comportato un massiccio intervento sugli impianti di alta 

frequenza (di proprietà); 

� L’emittente offre quattro canali ed ospita alcuni fornitori di contenuti esterni;  

� Non sono stati sviluppati servizi interattivi; 

� emergono forme di convergenza multimedia;  

� La struttura organizzativa resta improntata al modello elementare e la funzione di 

raccolta trova strutturazione maggiore che in altri soggetti. 

 

 

§ 5. Il modello organizzativo e gestionale : analisi comparativa. 

Il presente paragrafo mette a confronto le caratteristiche organizzative degli operatori 

descritte nei singoli casi di studio. 
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5. 1 La corporate governance 

 Forma 
giuridica 

GovernanceSostanz
iale 

Grupp
o 

Strategia corporate del 
gruppo 

Raggio 
d’azione 

del gruppo 

O

p 

1 

Srl Familiare Si Diversificazioneconglome

rata 

Regionale 

O

p 

2 

Spa Familiare Si Diversificazioneconglome

rata 

Interregion

ale 

O

p 

3 

Associazio

ne 

Familiare No Diversificazionecorrelata Comunale 

O

p 

4 

Spa Familiare Si Diversificazioneconglome

rata 

Nazionale 

O

p 

5 

Srl Familiare No Stabilità - 

O

p 

6 

Srl Familiare Si Diversificazioneconglome

rata 

Regionale 

O

p 

7  

Srl Familiare Si Diversificazioneconglome

rata 

Regionale 

 

La maggioranza degli operatori nasce come strategia di diversificazione di imprese o 

gruppi familiari che operavano in altro “core business”. In tutti casi, inoltre, l’assetto 

proprietario è saldamente nelle mani di una famiglia. Variano di molto il raggio d’azione e 

la dimensione dei “gruppi”. Ad oggi, ad un anno dallo switch off gli assetti di governance 

sembrano stabili.  
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5.2 L’assetto tecnico 

 n. apparati alta F. Propr. apparati Digitalizzazione n. sedi FVG 

Op 1 5 si Completata 1 

Op 2 6 (FVG) si Completata 2 

Op 3 3 si Completata 1 

Op 4 13 si Completata 1 

Op 5 nd si Completata 1 

Op 6 12 si Completata 4* 

Op 7  6 Si Completata 4* 

*Sedi in usocondiviso 

Tutte le emittenti possiedono gli apparati di alta frequenza necessari alla nuova 

tecnologia ed hanno provveduto alla digitalizzazione in tempi utili e con investimenti 

significativi. La presenza di sedi sul territorio del FVG varia e non è necessariamente 

correlata alla dimensione dell’operatore. Il passaggio al digitale ha dunque comportato un 

grande investimento sugli impianti, non ha mutato la distribuzione sul territorio delle 

aziende.  

 

5.3 Il sistema di prodotto 

 

 n. 
canali 

Affitto  a 
fornitori 

Programmi a 
pagamento 

Servizi 
interattivi 

Servizi di 
pubblica 

utilità 

Convergenza 
multimedia 

Op 1 6 Si No No No No 

Op 2 12 Si No Si No Si 

Op 3 1 no No No No Si 

Op 4 4 Si No No No Si 

Op 5 4 Si No No No No 

Op 6 4 Si No No No Si 

Op 7  4 Si No No No Si 

 

Tutti gli operatori hanno ampliato l’offerta di canali e ceduto spazi a fornitori di contenuti. 

Altre potenzialità del digitale non sono invece ancora divenute realtà. Molti operatori 

giudicano ancora un’incognita i servizi interattivi e le possibilità di ottenere ritorni da essi. 
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Tutti appaiono scettici della possibilità di offrire servizi di tipo T-government. La 

motivazione più diffusa riguarda la complessità delle procedure amministrative. Le forme 

di integrazione multimediale timidamente emergono, in specie nei soggetti di maggiori 

dimensioni. Al netto di alcuni casi di punta, esse si limitano all’utilizzo del sito per offrire 

notiziari o spezzoni di trasmissioni. 

5.4 L’assetto organizzativo 

 

 Organico* Macrostruttura Microstruttura Sistema 

direzionale 

Sistemi operativi 

Op 

1 

6 Elementare Bassa 

specificazione 

 

Assenza 

formalizzazione 

Direttore/editore Bassa 

formalizzazione 

Op 

2 

80 

18(FVG) 

Transizione 

verso 

funzionale 

Bassa 

specificazione 

 

Assenza 

formalizzazione 

Editore 

Direttore Tecnico 

Direttore News 

Bassa 

formalizzazione 

Op 

3 

1 Elementare Bassa 

specificazione 

 

Assenza 

formalizzazione 

Direttore/editore Bassa 

formalizzazione 

Op 

4 

18 Elementare 

Elementi di 

funzionale 

Bassa 

specificazione 

 

Assenza 

formalizzazione 

Editore 

Direttore 
Bassa 

formalizzazione 

Op 

5 

6 Elementare Bassa 

specificazione 

 

Assenza 

formalizzazione 

Editore 

Direttore 
Bassa 

formalizzazione 

Op 

6 

11 Elementare Bassa 

specificazione 

 

Assenza 

formalizzazione 

Editore 

Direttore 

Vicedirettore 

Bassa 

formalizzazione 

Op 

7  

8 Elementare Bassa 

specificazione 

 

Assenza 

formalizzazione 

Editore 

Direttore 

Bassa 

formalizzazione 

*personale a tempo indeterminate+direttore 
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L’assetto organizzativo della maggioranza degli operatori e quello della struttura 

elementare. Si tratta di un assetto organizzativo che si caratterizza per una sostanziale 

“semplicità” relativa al fattore dimensionale, ovvero associata tipicamente ad aziende con 

combinazioni produttive semplici, legate, inoltre, a una estensione geografica limitata e 

che si rivolge, attraverso un servizio specifico, a un mercato altrettanto specifico, 

composto da una serie di utenti sostanzialmente omogenei. Si tratta di molti casi di 

aziende di nuova costituzione e di piccole dimensioni, aziende padronali o a conduzione 

famigliare in cui il leader indiscusso, l’imprenditore, il capofamiglia rappresentano le 

figure centrali della struttura, su cui fanno perno le funzioni di governo economico e di 

direzione. Tali funzioni, se attentamente gestite nel rispetto delle caratteristiche 

specifiche di tale configurazione, possono garantire livelli di efficienza adeguati, in linea 

con il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

La struttura semplice presenta alcune caratteristiche distintive alle quali non va attribuito 

un giudizio di valore intrinseco, se non in relazione ai risultati aziendali conseguiti. Le 

unità organizzative che compongono la struttura sono individuate attraverso 

l’aggregazione di compiti omogenei per “tecnica” (unità amministrativa, unità 

“produttrice”, ecc.). I livelli organizzativi sono soltanto due: un primo livello di alta 

direzione (organo di governo e di direzione) e un secondo livello in cui sono rappresentati 

i diversi organi operativi. Questi ultimi non sono provvisti di responsabilità decisionali, 

anzi hanno una responsabilità molto limitata e possono essere identificati con specifici 

uffici o con singole persone. 

Queste due caratteristiche creano, a loro volta, altri aspetti peculiari a tale configurazione 

strutturale. Innanzitutto, la semplicità dimensionale e “produttiva” che la 

contraddistingue non conduce a una formalizzazione esplicita della struttura. Nelle 

strutture semplici, infatti, tipicamente non esiste una codifica relativa ai diversi ruoli che 

si concretizzi nella stesura di un organigramma, oppure una descrizione puntuale dei 

compiti che compongono la mansione di un operatore o di una unità semplice. I vari filoni 

di studio in campo organizzativo sono unanimi nel giudicare tale assenza di 

formalizzazione coerente con l’elevato grado di accentramento nelle mani dell’alta 

direzione e con l’assenza di regole o sistemi operativi espliciti. In altri termini, in tale 
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struttura parlare di valutazione di risultati o di programmazione delle attività, così come 

di altre “regole” di funzionamento significa essenzialmente valutare e giudicare valori e 

comportamenti personali anziché privilegiare ed esplicitare logiche aziendali. Questa 

“personalizzazione” può essere colta anche come un’opportunità, in quanto spesso sia il 

livello di specializzazione che la divisione del lavoro sono estremamente bassi, e possono 

condurre a una discreta “flessibilità” da parte degli operatori, che manifestano la loro 

disponibilità a svolgere più compiti tra loro diversificati. 

Ovviamente occorre sottolineare due condizioni perché tale flessibilità si possa realizzare: 

� potere organizzativo basato su coinvolgimento e motivazione degli operatori; 

� meccanismi “culturali” e relazionali elevati per consolidare il gruppo dei 

collaboratori e per raggiungere gli obiettivi aziendali anche attraverso 

orientamenti comuni. 

L’assenza di organi direttivi intermedi e, quindi, il rapporto diretto fra alta direzione e 

organi operativi deve trovare, nelle condizioni citate, una piena realizzazione, così che la 

flessibilità possa essere concretamente applicata nelle decisioni. Decisioni riguardanti il 

rapido adattamento alle condizioni del mercato e costruzione di un team che sviluppi uno 

spiccato senso di appartenenza attraverso frequenti rapporti interpersonali sono solo 

alcuni degli aspetti salienti che possono qualificarsi come vantaggi. In caso contrario le 

opportunità che la configurazione semplice può presentare diventano ulteriori vincoli e 

rafforzano eventuali distorsioni, per esempio nei confronti del rapporto tra aspetti 

strategici e aspetti operativi, in quanto spesso per monitorare le dinamiche operative si 

corre il rischio di sottovalutare opportunità e minacce a livello strategico. 

Tale trend alla stabilità è evidente nei soggetti più piccoli. In coerenza con quanto previsto 

dagli studi organizzativi, i soggetti più grandi tra gli operatori vivono una tendenza 

diversa. Essi avviano ad assumere una configurazione funzionale, a strutturare e 

formalizzare tanto la struttura quanto i sistemi operativi. 
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5.5 Organizzazione e specializzazione funzione raccolta 

Op.1 Op.2 Op.3 Op4 Op.5 Op.6 Op.7 

Non 

formalizzat

a 

Esternalizzazione 

a 

societàcontrollat

a 

Non 

formalizzat

a 

Unità org. 

presso 

controllant

e 

Non 

formalizzat

a 

Unitàorganizzativ

e interne 

Unitàorganizzativ

e interne 

 

Tale punto rappresenta un approfondimento del punto precedente. La funzione raccolta 

non trova è poco specializzata nei soggetti piccoli, mentre trova forme diverse di 

formalizzazione e specializzazione nei soggetti più grandi, in modo proporzionale alle loro 

dimensione. 

 

 
§ 6 - La dinamica economico-finanziaria: analisi comparativa 
 

In questo paragrafo si presenta l’analisi comparativa dei bilanci degli anno 

2007,2008,2009,2010. Dopo aver opportunamente riclassificato la tavola del reddito di 

esercizio e la tavola del capitale di funzionamento si è proceduto al calcolo dei seguenti 

indici (vedi tabella in allegato 2): 

� ROI 

� ROE 

� ROS (EBIT/ricavi totali) 

� Contributi/ricavi netti 

� Lavoro/ricavi netti 

� Ammortamenti imm./su ricavi netti 

� Imm. Materiali nette/pn 

� Indebitamento/pn 

 

Dall’analisi dei bilanci è possibile cogliere le seguenti tendenze: 

 

� vi è un trend generale di deterioramento della redditività operativa e netta. Tale 

tendenza è dovuta a diversi fattori: calo dei contributi, riduzione dei ricavi della 

gestione caratteristica, aumento degli ammortamenti. SI traduce però in un 

fattore di vulnerabilità preoccupante nel medio periodo. 

� La variabilità dei contributi è un fattore che incide pesantemente sull’economicità 

della gestione e rende difficile la programmazione. Da notare che la variabilità è 
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esasperata per il dato 2009 che mescola contributi in conto esercizio e conto 

capitale. 

� Come dimostra l’aumento dell’ITN quasi tutte le aziende stanno investendo. Per 

molte aziende questo comporta un deterioramento della solidità patrimoniale, 

che non si traduce in pesanti oneri finanziari grazie ai bassi tassi di interesse degli 

scorsi anni. In chiave prospettica, tale dato va analizzato con grande attenzione. 

� La crescente incidenza degli ammortamenti potrebbe indicare la crescita della 

“dimensione tecnologica” delle imprese. Ciò pone degli interrogativi sulle capacità 

organizzative da sviluppare per il futuro. 

� E’ difficile leggere una tendenza chiara in materia di costo lavoro: non appaiono 

trend chiari verso l’esternalizzazione o al contrario l’internalizzazione delle 

professionalità. 

Restano a tal punto due riflessioni conclusive. In primo luogo, la vera cartina di 

tornasole, per quanto riguarda i bilanci, sarà l’analisi dei bilanci 2011. Essi infatti 

saranno i primi bilanci realmente post-switch off; al momento purtroppo essi non 

esistono ancora. Dal punto di vista più generale, le autorità incaricate della 

regolamentazione potrebbero considerare l’opportunità di uno schema di bilancio per 

aumentare la trasparenza e la confrontabilità degli input e delle performance come 

già avviene per le imprese editoriali. 
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Allegato 1 – Template del caso di studio 
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Corporate Governance. 

� Forma giuridica 

� Corporate Governance: la configurazione degli organi di governo e controllo  

� Corporate governance sostanziale 

� Corporate governance: il gruppo e la strategia corporate 

 

L’assetto tecnico. 

� Impianti di alta frequenza: numero e proprietà 

� Tempi e modalità di digitalizzazione 

� Sedi sul territorio 

 

Il sistema di prodotto. 

� Numero e tipologia canali; 

� programmi a pagamento; 

� affitto canali a produttori di contenuti;  

� servizi interattivi e informativi ( T-banking, T-learning);  

� servizi istituzionali e di pubblica utilità (T-government). 

 

L’assetto organizzativo. 

� Dimensioni dell’organico. 

� Caratteristiche della macrostruttura. 

� Caratteristiche della macrostruttura. 

� Sistema direzionale 

� Sistemi operativi 

 

 

 


