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Aru novembre carta+digitale: Carlino e Sole +1%, Corsera +0,5%. Repubblica e Nazione +0,2% 

Quotidiani, segnali di ripresa 
Messaggero -2,50/0, Giorno -20/0, Avvenire -20/0, utero -1,50/0 

DI MAnco A. CAPlSANI 

N
ov embre fa ben 
sperare per la fine 
d'anno dei principali 
quotidiani italiani: si 

l'iducono le contrazioni nelle 
diffusioni carta+digitale, se· 
condo le rilev'?ioni Ad. del 
mese confrontate con quelle 
di ottobre 2017, Addirittura 
spunta qualche segnale di 
crescita in più: non solo c'è 
il Corriere della. Sera che si 
conferma al rialzo <+0,5%) 
ma si aggi ungono anch e 
Quotidiano Nazionale Qn. 
Resto del Carlino (+ 1,4%) e 
Sole 24 Ore (+0,9%), Invece 
là maggior parte degli altri 
giorna li a rgina le perdite 
ma. rimane in tert°eno nega
tivo carne TuttoSport (-5,7% 
e -2,9% il lunedì), Corrie
re Sport-Stadio (-5,2% e 
-S,7% il lunedì), Messaggero 
(-2,5%), Quotidiano Naziona
le Qn-Giorno -2,4%, Gazzetta 
dello Sport (-2,1%. -7,1% al 
lun. dl ), Avvenire (-1,8%), 
Libero (-1,5%), Verità (-1%), 
Fatto Quotidiano e Giornale 
(entrambi a -0,9%) e Stam
pa (-0,7%), Tra chi sale e chi 
scende si piazza Quotidiano 
Nazionale Qn·Nazione stabi
le a +0,2% così come Repub
blica (sempre +0,2%), che il 
22 novembre scorso ha pre
sentato ai lettori il suo l'est
yling, e anche ltaliaOggi, 

Complessivamente, quin
di, il mese di novembre non 
è andato male pe r i quo
tidiani della Penisola che, 
però, si stanno a.bituando 
ad andamenti diffilsionali 
stile montagne russe dopo 
un 'estate tradizionalmente 
favorevole alla lettura ma 
avendo attraversato un set
tembre avaro di copie e un 
ottobre tiepido (vedere lta· 
liaOggi del 1211212017), 

Comunque riordinando 
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oggi le testate in ordine de
crescente, il Corriere della 
Sera resta primo distanzian
do maggiormente (di 8S,239 
copie) l. seconda classificata 
Repubblica, che a sua volta 
anticipa di 8,802 copie Quo· 
tidiano Nazionale Qn (dorso 
sin.ergico di Giorno, Na.ziofLe, 
Resto del C"r!ino), terzo a 
quota 203,260, Sole 24 Ore e 
iii unedl della Gazzetta dello 
Sport si alternano al quarto. 
quinto posto. questo mese col 
quotidiano confindustriale 
che precede quello sportivo. 
Inalterata la seconda parte 
deUa classifica, nell'ordine, 
con Stampa, Gazzetta dello 
Sport,Avvenire , MessageT'Q e 
deciroo illunedl di Corriere 
Sport-Stadio, 

Dando uno sguardo 
a l settimanali, i trend d.i 
questi periodici sono anco
ra più altalenanti, mese per 
mese, andando a novembre 
rispetto a ottobre dai rialzi 
di VUlLity Fair +7,S%, Oggi 
(+5,6%) , Settimanale Di Più 
(+3,6%), Milano Finanza 
(+2,8%), Donna Moderna 
(+1,9%), Chi (+1,1%), Diua e 
Donna (+0,5%) fino. TuStyle 
che invece segm,l un -20,7%, 
F un -6,7%, Grazia un -5%, 
Gioia un -4,9%, Giallo un 
-3,6%, Panorama un -2,5% e 
Gente un -1,3%. Si manten
gono sostanzialmente stabili 
Espre8so, Famiglia Cristia
na, Sorrisi e Canzoni Tu Ci 
primi due magazine a +0,4%, 
il terzo a -0,4%), 

In edicola, tornando ai 
quotidiani, le vendite sof
frono di pi ò che nel totale 
diffusioni carta+digitale, 
perdendo per strada alcuni 
incrementi e accentuando al
tre contrazioni. Cosl, tranne 
Repubblica +1,1%, Qn-Resto 
del Carlino a +0,6% e Ità-
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Cairo Communication 3,7650 -1,43 2,02 506,6 

Editor. 1,3400 4,61 167,5 

Class Editori 0,3980 4,19 39,0 

Res Medlagroup 1,2660 1,90 5,24 671 ,1 

liaOggi +0,2%, Tut/oSport 
va giò del 5,2% • del 2,7% 
. 1 lunedl, Corriere Sport
Siadio del 4,6% e dell'S,2% i! 
lunedì, Q,,-Giorno del 4,4% e 
ancora Gazzetta dello Sport 
del 3,5% e dell'8% al lunedì, 
Avve"ire del 3,1%, Sole 24 
Or. del 2, 6%, Messaggero 
dell'I,7%, Libero dell'I,5%, 
Stampa dell'l,4%, Fa. t to 
Quotidiàl!O dell'l,3%, Qn
Nazion. deUo 0,9%, Verità 
anche dello 0,9%, Giomale 
dello 0,8%, Corriere della 
Sera dello 0,6%, 

Nella top ten Quotidiano 
Nazionale Qn resta sul gra
dino più alto del podio ma con 
un numero inferiore di copie · 
di vantaggio (2,787) rispetto 
al Carriere della Sera, Terza 
Repubblica che ritrova il suo 
margine di distanza (15,108 
copie) rispetto al lunedì della 
Gazzetta dello Sport (quar
ta ), Segue la Gazzetta dello 
Sport nelle sue successive 
uacite settimanali e poi an
cora si attestano Stampa, 
Corriere Sport -Stadio del 
lunedì} Messaggero (ottavo) e 
ancora Corriere Sport-Stqdio 
con le altre pubblicazioni in 
uscì ta e i l Giornale , 

Il digitale regala infine 
maggiori soddisfazioni per
centuali} almeno peI'Avveni,e Su del 3,1% e Messaggero 
del 2,4% ma anche per Re
pubblica a + 1,5%, .Stampa 
+ 1 % e Libero +0,9%. S. Fatto 
Quotidiano (-0,2%) e Giorna
le (-0,4%) sono stabilmente 
in equilibrio, Corriere Sport~ 
Stadio è giù del 15% e del 
15,9% al lunedì, TuttoSport 
del 10,3% e dell'l1,3% . 1 
lunedì, Qn-Giomo del 5,8%, 
Verità del 5}4%} Qn-Nazione 
del 4%. Ancora G=etta dello 
Sport cala delS,2%" del 3,1 % 
il lunedì, Qn-Resto del Carli
no del 2,6%, Sole 24 Ore dello 

1 Corriere della Sera 300,301 

2 Repubblica (la) 212,062 

3 Quotidiano Nazionale-Qn 203260 

4 Sole 24 Ore (il) 172.293 

5 Gazzetta 'dello Sport-Lunedi (la) 169,826 

1 Quotidiano Nazionale-Qn 192978 

2 Corriere della Sera 190,191 

3 Repubblica (/a) 165,004 

4 Gazzetta dello Sport-Lunedl (la) 149,896 

dello Sport (la) 

1 Sole 24 Ore (il) 87,712 

2 Corriere della Sera 83,086 

3 Repubblica (/a) 32,861 

4 Stampa (la) 25.229 

5 Gazzetta dello Sport-Lunedì (la) 12.541 

0,8% e Corriere della Sera giù 
dello 0,6%, 

Nel ranking tutto ugua
le guardando a Sole 24 Ore 
primo) Corr:iere della Sera se· 
condo, Repubblica terza e suc
cessivamente Stampa} lunedì 
della Gazzetta dello Sport e 
poi le Sue altre edizioni , n 
Fatto Quotidiano è . ottavo. 
Unica novità: Auucntre scai-. 
za a novembre il Messaggero 

(ora nono) dall'ottavo posto, 
seppur grazie a una manciata 
di copie (17), Chiude la .ele
zione il Gazzettino. 

.....----CRlprodlmlilll.ll M&llW.la ____. 
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Giochi invernali 2018, alla Rai i diritti 
tv in chiaro in sublicenza da Eurosport 

Discovery Communl.catlolls concederà 
in 8ubl1cenza alla Rai ì diritti audiovi
sivi in chiaro per le Olimpiadi invernali 
di PyeongChang 2018, per una copertu
ra dell'evento via digitale tene8tre e, 
via satellite, sulla piattaforma TIvusat, 
Rai garantirà così trasmissioni in chiaro 
(circa 100 ore) su due canali televisivi 
e sul digìtale. 
In p!lxallelo Eurosport (oen.pre gruppo 
Discovery) ... slcurerà su Eurooport Pia
yer,la visione costante di ogni atleta im
pegnato In qualslvoglia sport, sia onlille 
su mobile e tablet sia snlle tv connesse. 
Jn tutto superano così quota 4 mila le 
ore di copertura e 900 le ore di live B.C

tion. Sono un centinaio gli eventi. 

[

I.D particolare Diecovery Communica
tlono è Casa d.ne Olimpiadi In Europa 
(Francia esclusa nel ciolo 2018-2020 ed 
esclusa la Russia, Euro.port è oalelal 
broadcaster in Gran Bretagna nel 2018 

',-' 

e 2020). 
«La partnership con la Rai e con più 

di 80 broadC8.ster nazionali è lo. dimo
strazione che Discovery è suila strada 
giusta per coinvolgere sempre piÙ per
sone su tuttl gli schermI>, ha dichiara' 
to Peter UuttOll, a,d. di Eurosport, - La 
scelta di offrire oglllm!uuto al pubblico 
europeo insieme alla nostra strategia 
all-screell, digitai e suU. piattaforme 
soelal media, cl pennetterà di raggiun
gere un pUbblico più giovane c nuovo •. 
E intanto . grazle alia copertura di al
cuni dei più importanti eventi sportivi 
live, Enrosport in Italia continua a cre
scere»} ha a.ggiunto Alessandro Araimo, 
evp generaI manager Discovery Italia. 
Al gruppo sono arriva.ti ieri anche i 
ri.ngraziamenti per II intesa. trovata da 
parte del direttore generale di Viale 
MazzLni Mario Orfeo. 

--CRIprodl.LZ1DlIl!~ 
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