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Arriva

Netflix
La più famosa rete televisiva online
del mondo sbarca in Italia con
un’ampia offerta di film e serie tv.

Dopo molte indiscrezioni, finalmente arriva
anche in Italia Netflix, la piattaforma di video
a pagamento già presente in Francia, Germania,
Austria, Svizzera, Belgio e Lussemburgo.
Il servizio di streaming di Netflix è nato nel
2007, ma già dal 1997 l’azienda californiana era
nel mercato dei film e delle serie tv. In cambio
di un canone mensile, permetteva di noleggiare
un certo numero di dvd e tenerli per un periodo indefinito. Il fondatore di Netflix, Reed
Hastings, ha raccontato: «L’idea mi è venuta
dopo che avevo dovuto pagare una penale ad
un negozio di videonoleggio per aver restituito
in ritardo un film».

Con il tempo, il mercato dei dvd è calato e
contemporaneamente è aumentata la velocità
di Internet. Da qui l’idea di creare un abbonamento con cui accedere ad un catalogo on
line senza limitazioni di nessun tipo. Gli italiani
hanno potuto già sperimentare qualcosa di analogo con le canzoni: Spotify e gli altri servizi di
streaming musicale online offrono infatti accesso
illimitato a milioni di brani. Le differenze sono
due: in Netflix non c’è alcun tipo di pubblicità,
ma non è contemplata la possibilità di scaricare
contenuti per vederli offline.
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Netflix permetterà
agli abbonati di scegliere quando e dove
guardare i propri programmi, costruendo
per la prima volta un
palinsesto personale.
È possibile infatti guardare, mettere in pausa
e ricominciare serie tv
e film su diversi dispo-

sitivi (pc, smartphone e tablet). Inoltre grazie
a un algoritmo capace di suggerire all’utente i
contenuti più affini ai suoi gusti, ogni abbonato
avrà sempre a disposizione una lista di titoli
personalizzati.
L’offerta italiana includerà alcune serie originali Netflix (Marvel’s Daredevil, Grace and
Frankie e Marco Polo), documentari ma anche
diversi spettacoli comici e programmi per ragazzi. L’abbonamento mensile si aggirerà intorno
agli 8 euro.
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