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Riassunto dell’indagine 
Questa indagine è progettata al fine di studiare la prestazione degli originali Netflix nel Regno Unito e in Europa.

Gli originali Netflix (nel caso specifico qualsiasi contenuto audiovisivo per il quale Netflix detiene i diritti esclusivi di distribuzione a livello
internazionale) sono un prodotto ideale per comparare come i contenuti audiovisivi viaggino tra territori diversi su di una stessa piattaforma. In
questo studio abbiamo indagato il comportamento di contenuti originali su 5 territori chiave (Regno Unito, Francia, Italia, Germania e Spagna)
per far emergere aspetti fondamentali della strategia internazionale di Netflix.

I nostri risultati gettano luce sulle modalità con cui produttori, emittenti televisive e case di produzione cinematografiche possono migliorare i
loro cataloghi, attraverso l’attuazione di strategie e promozioni di contenuti volti ad allettare oppure a entrare in competizione con i giganti
globali SVOD.

Quest’indagine è così suddivisa:
•Che cosa produce un successo globale?

➢ Temi, generi e fattori chiave che portano gli originali Netflix a riscuotere un successo globale
•Le sfumature dei contenuti locali

➢ Come riconoscere il tipo di contenuto audiovisivo che attrarrà principalmente un mercato nazionale attraverso generi, temi e la
strategia promozionale di Netflix.

•Cosa apprendere dalla strategia di Netflix
➢ Un resoconto di consigli e suggerimenti per i produttori, investitori BVOD e servizi competitivi SVOD.

Un’analisi dei contenuti extra territoriali non è mai stata così importante dati il proliferare delle piattaforme streaming e l’aumento del numero
di visioni senza precedenti che non registra alcun segno di rallentamento. Le informazioni da noi raccolte su più territori fungono da finestra sul
futuro di Netflix, mentre continua ad accrescere i suoi iscritti in mercati meno noti.



Che cosa produce un successo globale?



Generi e temi: fantascienza, fantasy e horror vanno per la maggiore

Una prima valutazione dei dati suggerisce che la popolarità internazionale è fortemente legata al genere: mentre la commedia, il dramma e le serie documentaristiche tendono
a riscuotere vari gradi di successo sui diversi territori europei, fantascienza, fantasy e horror manifestano un livello performativo più costante. Nello specifico, trasmissioni come Stranger
Things, The Witcher, You e Umbrella Academy si sono rivelate popolari in tutt’Europa durante il 2019. 

Quattro delle cinque serie preferite dal Regno Unito e dai paesi dell’acronimo FIGS (Francia, Italia, Germania e Spagna) nel 2019 presentavano elementi di fantascienza, fantasy e 
horror. Queste ambientazioni e storie di mondi ultraterreni sembrano superare barriere linguistiche e culturali e attrarre spettatori di tutt’Europa. Altri esempi di contenuti di fantascienza
e dell’orrore sulla cresta dell’onda includono la serie russa di fantascienza Meglio di noi e la produzione francese Black Spot. Ad esclusione del Regno Unito, dove poche produzioni in 
lingue diverse dall’inglese hanno riscosso successo, sia la serie fantascientifica tedesca, Dark, che la serie horror danese, The Rain, hanno reso bene in Francia, Italia, Germania e Spagna.

Titolo Stagione Regno Unito FIGS Francia Germania Italia Spagna Regno Unito

Stranger Things 3 43.2% 40.8% 31.3% 46.5% 50.1% 48.1%

Sex Education 1 39.6% 41.4% 25.4% 43.0% 44.5% 44.9%

Umbrella Academy 1 38.6% 42.2% 23.6% 38.7% 37.1% 47.6%

You 1 38.2% 38.6% 26.1% 31.8% 38.0% 48.7%

Murder Mystery - 37.5% 30.2% 24.0% 44.9% 39.7% 46.2%

The Witcher 1 36.7% 37.0% 37.8% 31.6% 43.3% 34.9%

Stranger Things 1 36.3% 42.6% 26.4% 40.0% 42.2% 36.1%

La casa di carta 1 33.5% 48.2% 26.6% 53.0% 51.7% 15.7%

Black Mirror 5 33.0% 32.9% 17.9% 31.9% 37.9% 41.6%

6 Underground - 32.6% 34.3% 29.5% 34.6% 34.6% 32.2%

Top 10 serie/film Netflix iscritti per nucleo familiare % x paese e totale Regno Unito FIGS, 2019, Netflix

Netflix ha una fama consolidata per aver utilizzato grandi
nomi di Hollywood nelle proprie serie e film e questo si è 
rivelato essere particolarmente strategico quando si tratta di 
creare film che rispondano bene su territori diversi.

Tutti i film della top 10 hanno ingaggiato le star
hollywoodiane come parte del loro cast (Adam Sandler, 
Jennifer Anniston, Ryan Reynolds). 

Colore, budget, dinamismo e sovversione legano molti dei
programmi in questa classifica dei 10 migliori film e serie.
Sex Education e You sovvertono il classico tema del dramma
adolescenziale americano, mentre La casa di carta stravolge il
genere sulla rapina legandolo a contenuti erotici. Nonostante
il genere offra una buona idea di quale programma diventerà
globale è chiaro che ci sono delle eccezioni.

Temi

Generi



Un interessante approfondimento della nostra analisi sulla performance dei programmi è che, in generale, i documentari non viaggiano bene nel Regno
Unito, in Francia, Italia, Germania e Spagna; ma cosa dire della prevalenza di contenuti statunitensi ad alto budget nelle classifiche dei più popolari
programmi Netflix? 

Considerando alcuni documentari statunitensi di alto profilo e la loro popolarità nel Regno Unito inizia ad emergere un trend: i documentari
statunitensi sono relativamente popolari nel Regno Unito, specialmente quelli come Conversazioni con un killer: The Ted Bundy Tapes, serie che 
non ha riscosso interesse negli altri paesi europei. Verrebbe da dire che la lingua sia l’unico fattore di questa differenza, ma se così fosse, allora come 
potrebbero produzioni statunitensi come Stranger Things divenire successi globali? Ci sono vari fattori in gioco: la qualità del doppiaggio; la differenza nel 
guardare, da una parte, contenuti in lingua straniera basati su fatti reali e, dall’altra, contenuti stranieri di finzione; per ultimo, la strategia promozionale
di Netflix (la quale non deve essere sottovalutata).

Eccezioni: alcuni contenuti statunitensi non possono oltrepassare le barriere linguistiche

% numero iscritti Netflix per nucleo familiare x paese, 2019, 
Netflix

Il pubblico britannico
è più interessato a questo genere di 
contenuti che gli utenti Netflix nel 
continente europeo. Questo è chiaro
da un’analisi dei nostri dati che mostra
come i documentari costituiscano una 
proporzione più ampia di ascolti
Netflix nel Regno Unito rispetto a ciò
che accade in Francia, Spagna, Italia e 
Germania.

Inoltre, le emittenti pubbliche e le 
trasmissioni televisive in ciascuno di 
questi paesi del continente hanno una 
larga offerta di documentari locali, che 
attraggono maggiormente per la lingua
e la cultura di ciascun paese.

Cultura
Lingua



Le sfumature dei contenuti locali



Nel 2019 poco più del 30% di tutti gli abbonati a Netflix in Spagna hanno seguito
questo documentario sul crimine spagnolo basato su fatti realmente accaduti.
L’avvenimento fu raccapricciante, di grande rilievo e, al tempo, ispirò persino vari 
giornalisti televisivi a eseguire le proprie indagini. Malgrado ciò, il caso non fece
molto parlare di sé fuori dalla Spagna, stando a dimostrare che la barriera linguistica, 
l’ambientazione e la cultura sono degli ostacoli sufficienti a far sì che gli utenti non 
provino nemmeno a guardarlo.
É necessario prestare attenzione agli algoritmi di Netflix e alla sua strategia
promozionale. Dall’analisi di Netflix questo documentario (così come quello su
Madeline McCann) venne rivolto agli utenti spagnoli e dunque è improbabile che sia
stato promosso su larga scala nel resto d’Europa. Per Netflix, un fatto degno di nota,
il genere, il tema, la lingua e l’ambientazione aiutano a decidere cosa e dove un
programma debba venire promosso.

Il 50% dei nuclei familiari britannici aventi Netflix ha visto almeno una 
parte del documentario La scomparsa di Madeleine McCann. 
Il numero di visioni in altri territori europei è stato di gran lunga inferiore. Il
miglior rendimento fuori dal Regno Unito è stato registrato in Spagna
dove il 14% degli aventi accesso a Netflix si è sintonizzato per guardare il
documentario. Il caso era già noto in Spagna dato che la polizia spagnola, 
ad un certo punto, era stata coinvolta nell’indagine. 

Questo documentario potrebbe non avere trovato il favore del pubblico
europeo dato che il nome Madeleine McCann non è tanto noto quanto lo è 
nel Regno Unito. 

The Alcàsser Murders
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Generi e temi: contenuti nazionali piacciono solo a spettatori nazionali
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Sex Education

44.9%

Sex Education è stata girata in Galles ed è ambientata in una scuola
inglese. Eppure ci sono vari aspetti del modo in cui è girata,
dell’ambientazione liceale e persino la mancanza di uniformi scolastiche
che suggeriscono un fondersi tra la cultura inglese e statunitense. Sex
Education non è circoscrivibile ad un luogo e tratta della vita
adolescenziale, di storie d’amore e della scoperta della vita sessuale.
In questo caso Digital-i (e forse pure Netflix) crede che le tematiche,
l’ambientazione e i personaggi di Sex Education siano rilevanti e
d’interesse su scala internazionale. Sex Education ha avuto successo in
Italia, Spagna e Francia raggiungendo il 40% di abbonati in tutti i paesi
considerati in questo studio, ad esclusione della Germania.

Sex Education e After Life hanno entrambe portato ad un gran numero
di visioni nel Regno Unito. After Life ha riscosso successo solo presso i
britannici. Entrambe erano commedie drammatiche, quindi perchè
questa differenza? Quali furono le diversità di contenuto e la
motivazione dietro la strategia promozionale di Netflix quando si trattò
di queste due serie? After Life è chiaramente ambientata in un centro
cittadino britannico e la trama è un misto tra comicità e tragedia, che
esibisce una reazione molto britannica alla perdita di qualcuno. After
Life, sebbene non famosa internazionalmente, ha generato molto
interesse e divertimento nel Regno Unito al punto da aumentare la
popolarità di Netflix tra gli utenti britannici.

Eccezioni: tematiche universali oltrepassano i limiti imposti dal genere



Cosa apprendere dalla strategia di Netflix?



Servizi BVOD

Produttori di contenuto

Sfidanti SVOD

Suggerimenti chiave da trarre dalla strategia di Netflix

❖ É impossibile battere la strategia redditizia adoperata a 
livello internazionale da Netflix quando si tratta di successi
globali, ma ciò non significa che BVODs non possa
beneficiare delle informazioni derivanti dai successi di 
Netflix.

❖ Strategie promozionali e algoritmi sono la risposta di VOD 
alla programmazione; indagare sull’enorme successo
promozionale e di strategia di distribuzione di Netflix può
far avanzare rapidamente il successo di BVOD.

❖ Successi globali non vengono limitati dalla lingua o dal paese di 
produzione, è più probabile che Netflix promuova contenuti su 
scala mondiale quando questi contengo elementi di fantascienza
o fantasy che affascinano visivamente. 

❖ Documentari e commedie sono quasi sempre considerati come 
contenuti destinati ad un paese in particolare (a parte l’asse 
USA/Regno Unito). Questi contenuti sono comunque rilevanti 
per Netflix, specialmente in quegli Stati dove è presente un 
varietà limitata di contenuti originali.

❖ La strategia internazionale di Netflix e la categorizzazione dei
programmi ha avuto un successo mondiale. Vale la pena 
adottare parte della sua strategia lungo il cammino di 
espansione globale.

❖ I contenuti a livello mondiale non devono essere di origine 
statunitense o in lingua inglese, sebbene questa sia la 
maniera più sicura per attrarre un pubblico a livello mondiale. 
Cooperazioni internazionali (esempio White Lines o Narcos) 
possono parlare direttamente ad uno o più paesi o regioni, 
specialmente quando i temi trattati sono universali.



Riflessioni finali
Questo studio ha fatto riferimento ai diversi tipi di analisi che sono ora a disposizione di Digital-i e dei nostri clienti e concernono la visione di Netflix su
scala internazionale.
L’analisi dimostra l’abbondanza di informazioni e le preziose strategie che possono essere usate da programmatori, emittenti televisivi e servizi SVOD al fine
di ottenere una posizione competitiva in un mercato che è a lungo stato dominato da un solo giocatore, ovvero Netflix.

Il successo di Netflix si deve in larga parte alla sua offerta perspicace, basata su statistiche e su abbondanti contenuti audiovisivi internazionali, oltre che
alla sua strategia promozionale.
Dopo anni di analisi dei dati per categorizzare abbonati, programmi e mercati, Netflix attrae l’intero pubblico mondiale e comunica storie locali che toccano
il cuore degli spettatori di ciascuna regione in cui opera. Per anni ha beneficiato del vantaggio di una segreto piano di successo e molte informazioni
inaccessibili alla concorrenza.
In effetti, è probabile che l’analisi di Netflix non fosse diversa da ciò che presentiamo in quest’indagine, anzi essa avrebbe dato forma alle tendenze
contemporanee di visione come risultato dei contenuti e delle strategie promozionali di Netflix.

Diversamente dalle emittenti per le quali esiti e fallimenti delle loro proposte audiovisive vengono misurati dai servizi sugli indici d’ascolto in giro per il
mondo e sono visibili ai concorrenti, Netflix è stata in grado di tracciare le tendenze delle emittenti televisive, tenendo al tempo stesso i propri indici
d’ascolto privati. Allargando il nostro studio anche ai paesi del continente europeo come Francia Italia Germania e Spagna, e con l’obiettivo di espanderci a
livello mondiale, vorremmo dare a programmatori e distributori cinematografici la possibilità di capire i successi e i fallimenti di Netflix, di aumentare la
competitività sul mercato e invitare gli investitori a fornire servizi migliori e contenuti di alta qualità ai loro paesi di provenienza e al resto del mondo.

Uno degli aspetti più interessanti che possiamo notare nei dati raccolti è l’emergere di successi mondiali e tematiche universali.
La struttura economica di Netflix ha permesso ai contenuti di viaggiare per il mondo molto più velocemente di quanto non fosse mai stato possibile
prima. In particolare, i programmi di fantascienza e fantasy, alla pari delle storie di formazione, dimostrano che, nonostante le differenze, quando si tratta
di immaginazione, spettatori di tutti i paesi possono venire incantati dalla stessa storia. Nel momento storico senza precedenti in cui è stata redatta questa
indagine, sentiamo essere importante identificare queste storie universali e continuare a far emergere la straordinaria interconnessione del mondo in cui
viviamo e allo stesso tempo mostrare e proteggere culture specifiche e le loro storie uniche. Speriamo che abbiate trovato illuminate questo studio e non
vediamo l’ora di lavorare con voi per aiutare le vostre compagnie e i vostri contenuti audiovisivi affinché arrivino e parlino al vostro pubblico.



Accedi alle incredibili informazioni 
SVOD di Digital-i attraverso SoDa

SoDA (Subscription on Demand Analytics) è un portale online
che permette agli utenti di esplorare un vasto database di
informazioni sull’indice di ascolti internazionali di Netflix.

Digital-i ha fatto da pioniere nel trovare un metodo per misurare
gli ascolti di Netflix da tutti i dispositivi (incluso le televisioni),
dati risalenti al 2017 e resoconti a livello di episodi.

I nostri servizi vengono adoperati dalle più grandi emittenti nel
Regno Unito e da studi cinematografici americani con sbocchi
internazionali al fine di migliorare i loro SVOD e VOD, i loro
cataloghi e le strategie di distribuzione.

Per maggiori informazioni riguardati SoDA e le sue competenze
rivolgersi a

franca.licata@digital-i.com
matt.ross@digital-i.com

“SoDA sta aprendo le porte alla 
conoscenza degli indici di ascolto 
Netflix come non è mai avvenuto 
prima, permettendoci di fornire 

informazioni che un anno fa 
sarebbero state semplicemente  

inaccessibili”.

Philip Martin e Paul Craigen, ITV

https://www.digital-i.com/services/analytics/
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