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MEDIA ItaUaOggl 

Per il motore di ricerca nel 2017 una tassazione pari allo 0,4% del fotturato stimato a 1,4 mld 

Google Italy, 5,6 mln di imposte 
Cresce il business e i costi per il personale salgono del 6,60/0 

. CHESSIDICE 

Calcio. Dazn tratlmet· 
terà tre mateh della 
Juventu8 con Torino, 
In/er e Roma. La Lega 
Serie A ha ufflcializzato i 
big match chi! saranno tra· 
B""'B8i da Dozn nel carSo 
rklla stagione 2018/19. 
Dazn ha l'eBclusivo per 
; mateh. del Babato alle 
20.30 e della domenica 
alle 12.30 e 15.00. Lo 
piattaforma del gruppo 
ingleBe Perform trasmet· 
terò la partita ddla 16' 
giornata che vedrà in 
campo Torino-Juventus. 
quella della 17' giornata 
Juventus·Roma. della 21' 
Milan-Napoli e rklla 34' 
Inter-Juueltl,UB, 

A Barabino & Partru<rs 
1eprdl Uniree. Bambino 
& Po.rf.nerS ~ stata nomi· 
nala. tldtJisor per le relazio o 

"i con. i medio o supporto 
di Unlrec . Unione nazio· 
nale imprese a tuMa del 
credito, l'associazione di 
Confindustria seruizi in· 
fu;wativi t! tecnologici pre
sieduta da F'ra.ncesco Vovk 
che rappresenta le oziend. 
e società. che offrono servizi 
di gestione del oredito. 

Musica, siglato l'ac· 
corda Lea-Fimi. È sta.' 
la firm.ata. l'i.ntesa tra 
l'Associazlone liberi au
tori ed editori (Leo) e lo. 
Federazione indu8tria. 
musicale italiana (Fimi). 
La con.lJer~ione quadro 
stabilisce i termini e le 
condizion,': ai quali ogni 
produttore discografico 
isoritto a Fimi potrà pro
cerkre alla. riproduzione 
di opere appartenenti al 
catalogo Lea. 

online, resi attraverso il sito 
web e la tecnologia del mo
to re di ricerca Googlell, cosi 
come recita la relazione sul
la gestione 2017 di Google 
Italy. 

sono gli effettivi ricavi del 
business di Googla in Ita · 
lia. Comunque. nel 2017 si 
ritorna a un util e di eser
cizio pari a 7,68 milioni di 
euro, dopo la perdi ta di 61 
mi lioni di .uro del 2016 a 
seguito della chiusura del 
contenzioso trib u tario . I 
r icavi 2017 toccano quota 
94,5 milioni , in .calo rispet
to ai 152,1 rnln. che e rano 
n questi livelli solo perché 
dal gruppo internazionale 
et ano arrivati 62 milioni di 
curo alla consociata in Italia 
per rare fronte a lle spese di 
chiusura del contenzioso. 

Fabio Vaccarono 

Per capire che il business 
di Googl. in Italia vialigia 
comunque a passo sped ito 
ed è sempr e Più florido, ba· 
sta guardare la voce «costi 
per il personalell: SODO sali .. 
ti a 43,3 milioni di euro nel 
2017, +6,6% rispetto ai 40,6' 
mln del 2016. E in effetti gli 
occupati nella società gui ~ 
data d. Fabio Vaccarono 
sono aumentati di Il unità, 
arrivando a quota 206. di cui 
36 dirigenti, 101 quadri e 68 
impiegati. Google, peraltro, 
prevede che anche nel 2018 
ci saranno ulteriori crescite 
del business in Italia. 

Piccola nota a margine, 8 · 
evidenziare che comunque 
anche i motori di ricerca 
hanno un Cllore: Del corSO 
del 2017 Google Ita li a h. 
avuto spazi pubblici tar i non 
utilizzati e devoluti in bene
ficenza pari a sette milioni 
di eu ro. 

pari allo 0.4% del fattura- vece, ranno riferimento alle 
te. Il problema è sempre lo attività che la consoc iata 
stesso: i ricavi pubblicitari ita li ana. svolge per conto 
• per i servizi di Googl e in del gruppo nei campi de ll a 
ftalia vengono fatturati da «ricerca e sviluppo, marke
Google Irlanda. e tas.ati II. t ingo supporto ai servizi di 

Il resto del bilancio d i 
Google Italia, invece, è poco 
significativo, tenuto conto 
che i riCavi in bilancio non I ricavi di Google Italy. in- web search e di pubbli cità -----CI RiprodllZUp111 r'ÌMrroall' ___ 

, Stampa, rac-colta a -7,3%. Quotidiani -6,90/0, -mensili-::6,8% 'l 
~nano ancora gll Inv.· 
stbnenti in comunicazIone 
sulla carta stampata. s.· 
condo i dati dell'O .......... 
torio Stampa Fcp relativi 
al periodo gellIllLÌo-giugno 
2018 U fatturato pubbllcl· 
tarlo del mezzo stampa in 
generale ha registrato un 
éalo del 7,3% rispetto allo 
stesso semestre dell'anno 
precedente raggiungen
do quota 435,3 milioni di 
coro. In particolare i quo
tldlan.1 ncl loro comples-
80 hanno evidenziato un 
andamento negativo sia 
• fatturat.o ( -6,9%, pari 
a 275 .7 miIIonl di euro) 
che • apulo ( -0,3%). Per 
quanto riguarda le singole 
tipologie, la commerciale 
nazionale ha visto un -5,3% 
a fatturato e un +6,3% 8 
spado, la commerciale lo
cale un -4,4% a fatturato e 
un -0,9% • spazio, la legale 
un -22,6% • fatturato e un 
-11,3% a spazio. La tipolo
gia finanziaria ha segnato 
un +0,8% • fatturatA> • un 
+4,4% "spazio, la cIassilled 
un -5,9% 8 ratturat.o e Wl 
-15,9% a 81)RZlo. 
I periodici hanno visto un 
éalo BiBa fatl.ll.tato (-8,1%, 
B Quota 159,5 mUloni di 
euro) che . spRZlo (-1.6%). 
I settimanali Iulnno avuto 
un andamento negaovo a 
fatturato del 7,596 (a quo· 
ta 85,9 miIIonl di euro) e 
_itivo B 8pazio deU'1,8%. 
I menaili Iulnno registrato 
un éalo del 6,8% a fatturato 
(pari • 70,8 milioni dleoro) 
• del 4,5% a spazio. Le altre 
perlodlcltà hanno c1ùU80 U 
periodo con un -38,1 % a 
fatturato (a quota 3,3 mi • 
!ioni di euro) e OD -21,3% 
• spazio. 

~~":':::~ Così la .spesa nei primi ',S'mesl dell'ann~:~ .. . "----_. --,-----_.:...~----_._._--,--'-_._..:..~!..~ 
-------_ ..... - -_ ... -~-'-------.~-_._ .. <~_ .. _._ .... __ ... _----

. QUOTIDIANI 1 '," S/llIll i Fllttllrtllo.nolto.· (. 
.. ..... ._ . . .' __ ~ . ' (III ""gl/nlll di eUlo) !' 

' 2017 2018 D~.% 2017 2018 . Diff. % 

Commerciale I 
38.059 40.457 nazionale 6,3% 126,578 119,890 -5,3% 

Classified 

Le@Ie 

-15,9% 28.270 26.593 -5,9% 

'11,3% 34.877 26.983 -22.6% 

5,742 4.828 
6 .5 79 5.837:-+-'---c--t---c::-:--i~ 

Finanziaria 2 .057 2.148 4,4% 11.843 11,940 0.8% . 

Commerciale locale -0.9% 94.465 90.332 4,4% 

Totale ''''' 1-,-::>,,9241 -0.3% -6,9% 
, • l ' , FlIttumlo notto 
. PEmODICI :. .'. Sfll lZI . -,: .' {III m/Ill/n/ll (II CUlO) 

- ~- - -
Diff. % 

-7,1% 

Settimanali: 2017 2018 Dlff. % 
1--Tabell-a~-e~-1 26.569 27.059-:-1~8% 
1----=s-pecia/e----;t'---cNC-/ -:'A-'-+-N/ A 

To~/e se!.tim'!.'}!lli 3~·569 _27_.0~..:;;:..'__+.:..::c :..cc:.-'-::..::..:..::..::..:..-'---' . .:.._-I 
. Mensili: , 

-7,2% __ _ Tabella!~_~~,~13 1 16~73i -4 .. 5% .1_ 65.363 1 60~7~ 
Speciale N/~ N/ A N/A 10.040 I 9,637 

~tal~ me!!.s/ll i ~ 7 ,5~~ V6. 731 ,4...?~ 1 75.4~~J 7~ 31-1 -1--6-'-.8-%-1 1 
Altre periodicità: ,I I 

- Tabella,:e 2,129 ' 1 .6"76 . ,21.3% \4,890 l" Ù13 I -36,3% 
- - - ,---- - ~ - --I 

f--:-_s",pc:...ec,-ia.le _~/ A N/ A __ N/ A __ l~5~ _ ~ 196--+_._57..:....2_%_-1 

!:!.taleA~re per!OdI9/!!L3.'.l:29 __ ~6~.? I -21,3%J __ 5.349 I 3.3_0_9--1..._.38.1% 

Tabel/are 45.466 
~-- --- .. 

SpeCiale 
---''--

N/ A . 

-1.6% 

N/ A 

155.693 ' 143.159 ,- -
p .915 : 16.378 

173.608 159.537 

-8,1% 

-8,6% 


