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Audipress 2018: bene solo Messaggero +3,2%, Fatto +3%, Corriere SpOli e TuttoSport +1% 

Quotidiani, lettori giù a 16,6 mln 
Gazzetta dello Sport l°, Corsera 2°, Qn 3° e Repubblica 4° 

0 1 MARco A. CAPISANI 

l
.! 2018 parte lasciando 
per st rada qualche letto
re della stampa nel suo 
complesso (-0,8%), rispetto 

a quanti leggevano alla fine 
dell'anno scorso quotidiani , 
settimanali e mensili 8U car
ta elo copia replica digitale. 
Ma la contrazione resta sotto 
il punto percentuale a peri
metro omogeneo (altrimenti 
sarebbe . 1-1%), secondo i più 
recenti dati Audipress 201811 
raccolti dal 15 gennaio al 31 
marzo scorso rispetto all'ul
tima rilevazione 2017/U! (11 
settembre-I O dicembre). Co
munque un segno negativo di 
gran lunga inferiore al calo 
re~.trato tra l'wtimo trime
stre deU'anno scorso e Quello 
precedente (3 aprile-9 luglio 
2017), quando è stato il 4,2% 
dei lettori a disaffezionarsi. 
Tradotto in valori assolu ti 
sono ora in 40 6 milioni gli 
ita liani (pari al 76,7% deUa 
popolazione adulta tricoloro) 
che si aggiornano sulla stam~ 
pa, contro i precedenti 41,1 
milioni. In particolare, a in-

fo,'marsi in digitale con le CO~ 
pie replica (che riproducono il 
formato e l'impaginazione dei 
giornali cartacei) sono meno 
di 1,4 milioni di italiani, pari 
al 2,6% della popolazione. 

Periodicità per periodjcità, 
i quotidiani arretrano di un 
contenuto 1,1% a Quota 16,6 
milioni di lettori, i settimanali 
di un più robusto -2,1% intor
no ai 13,7 milioni cosÌ Come i 
mensili che sooo a -2,3%, .wla 
soglia dei 12,4 nùlioni. Anda
menti differenti dovuti in par
te aUe diverse Quote di lettori 
ad alta frequenza: per i quo
tidian.i sfiorano il 70%, per i 
settimanali sono quasi il 43%, 
per i mensili il 27%. Semmai 
il problema dei Quotidiani è 
che il 58,8% sfoglia copie aOn 
comprate ma ricevute da altri 
(trovate o prestate). 

Iniziano l'anno sul podio 
(nell'ordine per lettori di carta 
0/0 copia replica) G=lla ""I
lo Sporl, Corr;"re della Sera 
e Quolidiano Nazionale-Q" 
(dorso sinergico di Giorno, 
Nazione e Reslo del Carlino) 
con una sommatoria complea· 
siva di 1,995 milioni di letto-

Investimenti pubblicitari, 
I pronto il decreto sugli sgravi 

È stato llmlato dali. presiden-
, za del consiglio e ha passato 

l'esame della Corte dei coutl U 
Decreto del presidente del con
siglio dei ministri (dpcm) con 

I le disposizioni applicative per 
richieder e il credito d'imposta 

I sugli investimenti pubblicitari 
incrementati pia.niflcati 8U quo
tidiani, periodlc1 e suUc emit-
tenti televisive e ... uUofonlehe Maurizio Costa 
locaU. Gli incrementi devono 
essere nImeno deU'l'16 (di cui aU.legge 172 del 4 dicem
bre 2017, vedere ItaliaOggi del 7/12f2017). Prossimo 
passaggio della disposizione voluta 8Ùl dalle aziende 
inserzioJùste riunite in Opa sotto la preslden • • di 1,0-
reuzo Sasso!! de Bianchi sia dagli editori f'leg presie
duti d. Maurizio Costa: la pubblicazione in Gazzetta. 
U.fIìciale tra Wl palo di settimane. 

D dpcm fissa non 8010 lo st8.nzlamento per gU mmi 
2017-2018, pari a 62,5 nùlioni di euro, m. auche e so
prattutto impegna per gli anni successivi il governo a 
riservare risorse. I budget saranno intatti indicati in Wl 
a.vviso del Dip8.rtiJnento per l'lnfonTIazione e l'editoria 
(Dle ) deUa ste ... presidenza del consiglio dci ministri 
cile , a S11.6 vo lta, sarà pubblicato sull. Oazzer.ta. Uffl.
eiale e sul sito del Dipartimento entro il 14 febbraio di 
ogni anno. Per il secondo semestre 2017, in particolare, 
aziende, liberi professlonis d e associazioni non profi t 
del Ten o Settore hanno a disposizione 20 milioni per 
il credito d'imposta s ugli investinlentl pllbblicitari in
crementaU sulla 8010 stampa quotidiana e periodica, 
anelle ooline. lnvece per il 2018 sono previste risorse 
pari • 30 milloni di enro per gli inve.t1mellti .. trettuati 
sulla stampa quotidiana e periodica, onllile incluso, e 
pari a 12 ,5 milioni di euro per qoelli sulle radio-tv lo
cali. I tempi per le domWlde scattenutno a partire dalla 

I pubblicazione del decreto in G. lI. 
Nel caso d' insufllclenza d lie r isorse dispoJÙblll ri

spetto aDe richieste a.mmesse, s i procederà alla riparti· 
I zione percentuale delle risorse in mis ura propomonale 

al ~redito d'imposta teoricamente dovuto, con un Urnite 
per ciascW1 soggetto (5% del t"taIe delle morse 8JlllUe 
destina te agli investimenti sul giornali). 

l'i. Qn. ha spodestato dal parlio 
Refubblica, ora quarta, prima 
de Corriere Sport-Sladio. 
Sesta diventa il Messaggero 
mentre la Siampa scende al 
settimo gradino, anche se li 
separano solo 2 mila lettori 
circa. Chiudono la classifica a 
lO TuttoSport, Sole 24 Ore e il 
Mattino di Napoli . 

zs di molta mentre tra Q" e 
Corsero ci Bono 47 atila lettori 
di differenza. Quarta è R;,pub
blica, quinto Corriere Sport
Stadio, sesto il Messaggero 
che scavalca di un graffino la 
Stampa, ora settima. Inalte
rata invece la restante parte 
degli arrivi con TuttoSport , 
Sole 24 Ore e Mallino . 

a seguire, Fatto Qu.otidiano , 
Gazzella ""Ilo Sporl e Stam
pa. Balza di una posizione alla 
settima il Corriere Sport-Sta
dio mentre scende di due, alla 
nona, il Messaggero. In mezzo, 
in ottava posizione, c'è il G(Jz
zettino. Decimo Qfl.. 

Sul digitale non mancano j 
segni positivi (favoriti in a1-
curu casi da numeri assoluti 
più piccoli) come Qn-Nazione 
+133,3%, Libero +66,7%, Qn
Reslo del Carlino +28,6%, 
Corru,re Sport-Stadio +18,2%, 
Sole 24 Ore +11,2%, Fatto 
Quotidiano + 10,9%, Repub
blica +8,3%, Gazzella dello 
Sport +2,2% e Corriere della 
Sera +1,4%. Comunque ci 
sono anche cali tra cui Auue
IIire -40%, ThltoSport -30,8%, 
Giornale -26,7%, Messaggero 
-23,3%, Stampa -15,8%. Sta
bile Qn-Giomo. 

Nei primi tre mesi del 2018, 
però, Bono solo 4 quotidiani 
ad allargare il loro bacino di 
utenza. Si tratta di Messagge
ro a +3,2%, Fallo Quotidiano 
a +3%, Cornere Sporl-Stadio 
e TuttoSporl e nt rambi a 
+O~5%.ln calo inveceAuuenire 
-10,6%, Giomale -9%, Libero 
-4,9%, Stampa -2,2%, Repub-
blica -2,l%, So!e 24 Ore -1,5%, 
Gazzetta dello Sport -1,4%, 
Corrim ""tlaSero -1,3%, Qn
Giorno ·0,9% e Qn-Nazione 
-0,7%. Stabile QIl-Resto del 
Cart ino (-0,4%). 

Sulla sola carta non mi
gliorano i trend, anzi. Ri
mangono in positivo solo tre 
testate: Messaggero +3,9%, 
Falto Quotidi"no +2,2% e 
ThttoSport +1,1%. E in molti 
casi i risultati sulla sola car~ 
ta sono inferiori a quelli totali 
carta elo copia replica. CosI è 
per Libero -6,8%, Sole 24 Ore 
-3,9%, Repubblica -3%, Q,,
Giomo -1,3% e Qn-Nazione 
-1,2%. In linea invece Avvenire 
-10%, Giornale -8,8%, Slam· 
pa -1,7%, Corru,re ""Ila Sera 
-1,5% e Gazzetta dello Sport 

Sulle sole edizioni ca.rtacee, 
Gazzella ""Ilo Sporl, Qn (con 
1,978 mln di lettori toteli ) e 
Corriere della Sera sono i tre 
quotidiani con più lettori, lad
dove la Gazzetta dello Sport 
distacca sempre la concorren-

-1,4%. Stabili innne Corriere 
Sport-Sladio e QII- Resto del 
Ca.rlino. 

Sulle sole copie replica, poi, 
il ranlcing conferma nell 'ordi
ne Repubblica, Cornere ""Ila 
Sera eSo!e'24 Olll. Cosi come, 

Il Fatto Quotidiano rafforza il suo sistema 
Più contenuti e nuova politica commerciale 

DI MARco A_ CAPISANI 

Il Fatto Quotidl"'l0 è già un articolato 
s istema editoriale che va oltre il gior
nale e il sito www.Ufattoquot idiano.it. 
Adesso s i tra.tta di investire su alcune 
iniziative , renderne più autonome al
tre. evitare cllnnibalizzazioni , occorre 
insomma ch e il s is tema editoriale s ia 

. complessivamente più fluido e bilancia
to tra le parti. Duplice l'obiettivo flnJÙe: 
attirare pubbliCO nuovo con contenuti 
diversificati fld elizzaJ'dolo al numero 
maggiore di servizi dell 'editrice e, in 
parallelo , fa r sI che chi ha già scelt o 
un'offerta (per esempio la tv in stre ~ 
Ilming on demand Loft) ne compri an ~ 
che altre (per esempio }'abbollamento 
al giornale dire tto su carta da Marco 
Travaglio e onlln. da Peter Gomez). Tra 
l'altro, propriO gli abbonati all'applica
zione tv sono 5 mila ma il 70'16 di loro 
non ha una formula di sottoscrizione al 
Falla Quotidiano. D. Wl punto di vista 
commerciale, per invogliare il pubblico 
ad alhtrgare i propri consumi tra infor
mazione e intrattenimento, verrà rivista 
pure la politica dei prezzi. 
Non a caso , quindi, la casa editrice guida~ 
ta dall'a.d. Cin:da Monteverdi vuole rRf
forzare adesso , almeno raddopplandoJi, i 
format e le produzioni televis ive di Lott. 
Quando SOllO stati aperti gli s tudi tv del 
Fatto Q'lOlidiano (vedere ItaltaOggi del 
5/512017) , l 'Idea era creare una piat tafor
ma di vldeo on demaud alla Netf11x ma, 
differentemellte da Netf:lix , per nlotivl 
dimensionali , Loft ha puntato su poclll 
contenuUma bUOlÙ. Peraltro affidrmdo
si sia ai volti di 'Iravaglio e Gomez sia 
di altri giornalis ti importanti del Falto 
Quotidiano come Marto Lillo e Andrea 
Scanzi. Il nuovo corso di Loft prevede di 
diversificare sia l'offerta di contenuti sia 

I volti da mandare in onda. Se poi alcu
ni contenuti vengono ceduti a emittenti 
terze, come nel caso della Confess ione di 
Gomez on air 8U Canale Nove di Discove
ry Italia, in Ull 'ottlca di ampliamento del 
palinaesto SOnO state avviate trattative 
anche con altre televisioni. 
Diverso il ragionamento su,FQ Mi.llen~ 
ntum, mensile nato UII IUUlO Ca circa sot· 
to la guida del direttore de Ilfattoquotl 
dlauo.it . L'obiettivo dei prllJÙ DUlneri in 
edicola era sulle 26 mila copie , adesso 
ne vende In media 40 mila. Di queste co
pie, però, 85 mila arrivano già. U primo 
giorno ln edicola, grazie all'abbinata col 
quotidiano . A1Io st udio per FQ MllIell
nilllll. , perc1ò , c'è un riposizionamento 
che lo renda maggiormente autonomo 
dal le ttora to del quotidiano cartaceo e 
interessante per chl nOli compra il Fat· 
to Quotidiano in edit ola. Oltre a nuovi 
contenuti, si lavorerà per evidenziare la 
s ua presenza nell'offerta digitale com
plessiva del sistema Fatto. 
'rerzo c ultimo tassello Importante del 
piano indus triale dell' edHrice è l'in· 
vestimellto ilI tecnologia, 111 modo da 
aggiornare e soprattutto reudere piil 
efficien te l'o l'fer ta digit ale del gio rna
le . In concreto s'i.n vestirà. s u big data, 
s is temi di profilazioll e degli utenti e 
"nuovi servizI. 
Per realizzare questi obie t tivi, però, 
servOnO più ris orse e al F ll,tlO Quo .. 
tidiano sono tornat i così 8. parlare di 
BorsR, COme annunciato ollline dalla 
stessa Monteverdi. Lo sbarco all'Alm di 
piazza Affari è previsto entro fin e anllO. 
Sul li,s tino riservato alle prni , s econdo 
le a ttese, finirà il 25% d el capital e. Il 
nornad e global coordinator è Advanee 
Sim, Fidentlis li eobook runner, K)lmg il 
revisore e Nctnl lo sOldlo legale di sup
porto alla quotazione. 


