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riepilogo esecutivo
nel 2014 abbiamo condotto sondaggi coinvolgendo 330 investitori in otto paesi di tutto il 

mondo (australia, francia, germania, india, italia, spagna, regno unito e stati uniti) per valutare 

la misura in cui il futuro quadro normativo potrebbe avere influenza sul loro comportamento 

relativamente agli investimenti in intermediari di contenuti digitali (DCI: Digital Content 

Intermediaries).

In sintesi, i temi comuni più importanti che abbiamo rilevato costantemente in tutti e otto i paesi sono:  

• Quadro normativo. Gli investitori globali considerano il quadro normativo come fattore con l’influenza più negativa sulle loro 
attività di investimento; l’89% degli investitori intervistati ha infatti dichiarato che il quadro normativo ha avuto un modesto 
o un forte impatto negativo. Un’ampia maggioranza degli investitori early stage di tutto il mondo ritiene che l’attuale quadro 
normativo presenti un impatto maggiormente negativo sui propri investimenti rispetto a un’economia debole o a un ambiente più 
competitivo.

• Ambiguità normativa. Quando è stato chiesto quali aspetti del quadro normativo preoccupino gli investitori e influenzino il loro 
comportamento in termini di investimento, l’ambiguità dell’attuale quadro normativo è stata identificata quale preoccupazione 
significativa.  L’88% degli investitori intervistati in tutto il mondo ha indicato di non sentirsi a proprio agio nell’investire nei DCI 
che offrono musica e video creati dagli utenti, a causa di un quadro normativo ambiguo. 

Date queste prospettive relative al quadro e all’ambiguità normativa, abbiamo quindi chiesto agli investitori quali specifiche, potenziali 
normative potrebbero destare maggiore preoccupazione.

• Incertezza e danni potenzialmente rilevanti.  In tutti gli otto paesi in cui è stato effettuato il sondaggio, gli investitori early stage 
hanno individuato nei danni potenzialmente rilevanti e nel rischio di incertezza la preoccupazione principale relativamente agli 
investimenti in DCI. L’85% è d’accordo o fortemente d’accordo sul fatto che si tratti di un fattore importante nel rendere più 
difficile investire in DCI. 

• Effetti secondari delle normative sulle violazioni della Proprietà intellettuale (PI).  La seconda area di preoccupazione ricorrente 
in tutto il mondo è risultata la responsabilità secondaria.  Qui i legislatori desiderano sinceramente contribuire alla lotta contro 
le violazioni del copyright. Tuttavia, focalizzarsi principalmente sui DCI può avere conseguenze indesiderate sugli investimenti: 
un pericolo particolarmente importante per i creatori di contenuti, dato che i DCI sono in questo momento alla base di una 
percentuale di fatturato significativa e crescente per i settori creativi.  Abbiamo riscontrato che il 78% degli investitori sarebbe 
scoraggiato dall’investire in DCI che offrono musica e video caricati dagli utenti nel caso in cui le nuove normative anti-pirateria 
dovessero aumentare il rischio di esposizione dei propri investimenti a responsabilità secondaria nei casi di violazione dalla PI.

Questi riscontri evidenziano la preoccupazione di molti legislatori relativamente al fatto che nuove normative internet potrebbero 
comportare conseguenze indesiderate.  I nostri riscontri illustrano che esiste il rischio che le possibili normative possano notevolmente 
limitare o annullare i capitali delle aziende early stage che stanno guidando l’innovazione globale, la crescita del prodotto interno lordo 
e la creazione di nuovi posti di lavoro.  
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>  Musica

> Video, film e TV

>  Libri

> Social media   

      e fotografie

> Blog e notizie 

> Oltre 3 miliardi di persone usano Internet

> La penetrazione dei dispositivi mobili è di oltre il 90%
> La penetrazione dei social media è di oltre il   40%

Il mondo fa affidamento su Internet, 

mobile e social

settori con 
contenuti creativi

per il nostro utilizzo di 
questo vale in modo particolare 

al digitale e si affidano ai DCI
tutti questi settori si sono convertiti 

>  Nel 2013, gli angel investor e i venture capital hanno investito oltre 54 miliardi  

di dollari negli Stati Uniti e 7 miliardi di dollari in Europa nelle start-up

>  Negli Stati Uniti, le aziende sostenute da venture capital rappresentano 11,87 

milioni di posti di lavoro, il 21% del prodotto interno lordo e oltre  3100  

miliardi di dollari di ricavi 

> Solo negli Stati Uniti, le aziende early stage creano ogni anno 

290.000 posti di lavoro

gli investitori early stage 

l’innovazione in internet

che sta diventando sempre più

sostengono i DCI e guidano 
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i legislatori devono assicurarsi di considerare l’impatto 
sugli investimenti nell’introdurre nuove normative internet, 
in modo da evitare che esse abbiano un’influenza negativa 
sulla nascita di nuove aziende, sui nuovi investimenti, 
sull’innovazione, sui posti di lavoro e sulla crescita

normative relative a internet potrebbero 
di tutto il mondo per capire in che misura le potenziali 

il quinto studio era ha intervistato investitori 

avere influenza 
sui loro investimenti
> 8 paesi (Australia, Francia, Germania, India, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti)

> Questi paesi rappresentano il  56% del prodotto interno   

lordo mondiale

> Questi paesi rappresentano il  25% della popolazione mondiale

lo studio era ha rivelato che
> L’89% degli investitori ritiene che il quadro normativo presenti un impatto 

maggiormente negativo sui propri investimenti rispetto a un’economia debole o a 

un ambiente più competitivo

> L’88% indica che l’ambiguità normativa complica gli investimenti in 

DCI che offrono musica e video creati dagli utenti

> L’85% è d’accordo o fortemente d’accordo sul fatto che danni potenzialmente 

rilevanti e incertezza li dissuada dalla prospettiva di investire 

> Il 78% è scoraggiato dall’investire in DCI per il rischio di responsabilità 

secondaria nei casi di violazione della PI

di conseguenza



4 © 2014 Fifth Era LLC

italia 

50307

80

43 40

83
710

10

Non mi trovo a mio agio nell'investire in 
modelli di business per i quali il quadro 
normativo è ambiguo

Un quadro normativo ambiguo non mi fa 
sentire a mio agio nell'investire in contenuti 
digitali intermediari che offrono musica o 
video caricati dagli utenti

1

2

prospettiva globale degli investitori italiani sul 
quadro normativo  

• Gli investitori italiani considerano il quadro normativo come il 
fattore che ha l’influenza più negativa sulle loro attività di 
investimento: l’83% degli investitori intervistati ha infatti 
dichiarato che il quadro normativo ha avuto un modesto o 
forte impatto negativo. Gli investitori italiani concordano 
con gli investitori statunitensi e degli altri paesi europei nel 
ritenere che l’attuale quadro normativo presenti un impatto 
maggiormente negativo sui propri investimenti rispetto a 
un’economia debole o a un ambiente più competitivo.

• Quando è stato chiesto agli investitori italiani quali aspetti 
del quadro normativo li preoccupino e influenzino il loro 
comportamento in termini di investimento, l’ambiguità 
dell’attuale quadro normativo è stata identificata quale 
preoccupazione significativa.  L’80% degli investitori 
italiani intervistati ha indicato di non sentirsi a proprio agio 
nell’investire in un’area con un quadro normativo ambiguo 
(vedere ITA1). 

• Questo risultato è aumentato all’83% quando è stato chiesto 
agli investitori italiani in che misura ciò avrebbe un impatto 
sugli investimenti in intermediari di contenuti digitali 
che offrono musica e video creati dagli utenti. I DCI sono 
particolarmente esposti a nuove, potenziali, normative 
e l’attuale quadro normativo rende difficile valutare la 
prospettiva futura di un investimento in questo spazio 
(vedere ITA2).

potenziali aree di regolamentazione

Abbiamo quindi posto agli investitori italiani delle domande sulle 
specifiche aree soggette a potenziale regolamentazione e la 
misura in cui essi non si sentano, di conseguenza, a proprio agio 
nell’investire in presenza di nuove normative. Complessivamente, 
una maggioranza o una cospicua minoranza di investitori italiani 
sarebbe scoraggiata nell’investire nei DCI interessati da tali 
potenziali aree di regolamentazione. È importante notare che 
anche una minoranza di investitori scoraggiati dall’investire 
potrebbe ridurre significativamente il volume di capitali 
disponibile per le start-up DCI italiane (vedere la Tabella ITA3-10).

preferenza per le leggi locali

Infine, abbiamo chiesto agli investitori italiani se preferirebbero 
il quadro normativo degli Stati Uniti a quello europeo.  Qui, 
l’opinione è stata che il 67% degli investitori italiani preferirebbe 
la legge statunitense: un marcato contrasto rispetto agli altri 
paesi europei, caratterizzati invece dalla preferenza per la 
normativa europea. 

riepilogo dei risultati italiani

In sintesi, l’83% degli investitori italiani ritiene che il quadro 
normativo abbia l’impatto maggiormente negativo sulle loro 
attività di investimento, con una significativa maggioranza 
dell’83% preoccupata relativamente agli investimenti in 
intermediari di contenuti digitali che devono oggi affrontare 
ambiguità e risultati incerti, potenziali significativi danni e rischi 
relativi alla responsabilità secondaria qualora fossero introdotte 
nuove normative anti-pirateria.

Questi riscontri evidenziano la preoccupazione di molti legislatori 
sul fatto che nuove normative internet potrebbero comportare 
conseguenze indesiderate.  I nostri riscontri illustrano che esiste 
il rischio che le possibili normative possano notevolmente 
limitare o annullare i capitali delle aziende early stage che stanno 
guidando l’innovazione globale, la crescita del prodotto interno 
lordo e la creazione di nuovi posti di lavoro. 

nel 2014 abbiamo condotto sondaggi coinvolgendo un campione statisticamente rilevante di 30 investitori in 
italia, per valutare la misura in cui il futuro quadro normativo potrebbe avere influenza sul loro comportamento 
relativamente agli investimenti in intermediari di contenuti digitali (DCI).
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L'incertezza sull'entità dei danni, spesso 
ingenti (in caso di responsabilità), non mi fa 
sentire a mio agio nell'investire in intermediari 
di contenuti digitali in generale

Normative anti-pirateria più stringenti contro i 
siti Web di contenuti caricati dagli utenti mi 
dissuaderebbero dall'investire in intermediari di 
contenuti digitali in generale

Normative anti-pirateria più stringenti contro i 
siti Web di contenuti caricati dagli utenti mi 
dissuaderebbero dall'investire in intermediari di 
contenuti digitali che offrono musica o video 
caricati dagli utenti

Non sono a mio agio nell'investire in attività che 
devono ottenere il nulla osta normativo per 
nuove funzionalità di prodotto che utilizzano 
dati degli utenti raccolti in precedenza

Non sono a mio agio nell'investire in attività che 
sarebbero tenute per legge a utilizzare un filtro 
tecnologico sui contenuti caricati dagli utenti

Non sono a mio agio nell'investire in attività 
che sarebbero obbligate a rimuovere dei 
contenuti a seguito di una richiesta che deve 
essere valutata da una persona

Non sono a mio agio nell'investire in attività 
che sarebbero obbligate a rimuovere dei 
contenuti a seguito di una richiesta di qualcuno

Non sono a mio agio nell'investire in attività che 
sarebbero tenute per legge ad archiviare i dati 
degli utenti su server ubicati nello stesso Paese 
in cui si trovano gli utenti
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Decisa-
mente in 

disaccordo

In 
disaccordo

D'accordo Decisa-
mente 

d'accordo

+ Numeri mostrati in percentuali

+ I totali potrebbero essere arrotondanti e la 
somma delle risposte potrebbe non essere pari al 
100% nel caso in cui alcuni investitori avessero 
deciso di non rispondere 

preoccupazioni degli investitori per 
potenziali nuove regolamentazioni
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