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Ottobre chiude a,+0,9%, Boom del(a Go Tv: +16,7%. Internet a +0,9% senza search e social 

. Pubblicità~ i dieci mesi a -O~4% 
Quotidiani -9,20/0, perio-dici -6,70/0. Radio + 5,40/0 

OIMARcoLM Assogotv • di Class Pubblicità. 
,La G<> Tv continua a confer
mllI1!Ì il media più in salute del 
mercato pubblicitario, attrae 
infatti nuovi clienti e pianifica
zioni sempre più articolate sul
le tante e nuove opportunità di 
presenza e conteBtualizzazione 
do! messaggio. Molto positiva 
è stata la performance degli 
alimentari, settore che occupa 
il podio ·insieme li turismo. 
pharma. Interessante e signi
ficativo il sempre più elevato 
avvicinamento 'alla G<> Tv dei 
player deU'energia (+50%) che 
considerano gli embienti fuori 
casa media particolarmente 
idonei perveicolare le loro pro
mozioni al numeroso pubblico 
in mobilità. Ancora in cresci
ta il settore distribuzione che 
annOvera nuove realtà native 
digitali e dell'e-commerooo. 

_ Così la raccolta sui diversi mezzi · :.'.' " ::,.'1 
, • ' J 

I
l mercaw degli investimonti 
pubblicitari in ltalia chiude 
il mese di ottobre in cresci
ta dello 0,9% (-1,8% senza 

searcb • social). La raooolta nel 
periodo consolidato gennaio
ottobre 2017 rimane invece in 
calo dello 0,4%, rispetto allo 
st.sso periodo del 2016. Se 
si esclude dalla raccolta web 
la stima Nielsen sul searcb e 
su] sociaJ, l'andamento dai 10 
mesi registra una contrazione 
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VAR
. ~ STIMA DEL MERCATO GENN.jOrr. GEN 

PUBBLICITARIO (DATI NETTI) 2016 2 017 % --- ------ - --- -
TOTALE PUBBLICITÀ 5.122.568 4.9 

-- ---
65.523 -3,1 -- - -

QUOTIDIANI ' 554.545 50 

PERIODICI' 371.235 34 
'--

-----r-'- -3.387 -9,2 --------
6.297 -6,7 

TV ' 3.087.960 2.9 99.359 -2,9 ---- - ----
G07V 11.883 13 .864 16,7 
RADIO 3 310.640 32 7.515 5,4 del 3,1%. . - --- --- _._---
INTERNET (Fonte: fcp-assolnternet) 350.880 35 4 .043 0,9 --------- --
OUTDOOR (Fonte: AudiOutdoor) 73 .684 62 .513 -15,2 ._- -~ .. -- -- - - - - --
TRANSIT 103.891 10 -- ---- ---------- '--'- _. - ---
CINEMA 10.661 11 

- - . __ ._-- -- --- - - -- - - -
DIRECTMAIL 247 ,190 23 ----- - -- -.- ------- - - - - . -

7.651 I 3,6 

.45n-7,~ 
9.43~J2,l 

.La crescita del mese di ot
wbre Il positiva., ha spiegato 
Alberto Dal Sasso, aie mana
ging director di Nielsen, «anche 
se un po' sotto le aspettative. TI 
quarto trimestre ssrà in cresci
ta, ma la quantificazione della 
chiusura dipenderè della pel' 

formance degli ultimi due mesi 
dell'anno. Possiamo però antici
pare che la rnooolta a novembre 
sarà la migliore do! 2017 •. 

Relativamente ai singoli 
mezzi, la tv a ottobre wma in 
negativo (-3,7%), chiudendo il 
periodo cllÌIlulaw a -2,9%. Con
tinua il buon anclamenw della 
G<> Tv, che segna un + 16, 7% 
nei dieci mesi e un +36,4% a 
ottobre. 

J.:andarnento della stampa 
continua a essere in calo: nel 
singolo mese, i quotidiani e i pe
riodici perdono rispettivamen
te il 4,3% e il9,7%, portando la 
raccolta nei primi dieci mesi 
deU'anno rispettivamente a 
-9,2% e -6,7%. Prosegue invece 
il buon trend della radio che 
chiude il periodo cumulato con 
una crescita del 5,4%, grazie a 
un mese di ottobre che confer
ma il buon momento del mezzo 
(+14,6%). 

L'uniueflo di rifrrime"to è 9.,;ellQ dei !if(!zzi rile/Jo.ti da Nieuen od tcce~ione dei Quotidiani dOVI! U6 f/Kono 
uti.linnti i dau }'CP~ASSOVUOTlD1ANJ Ialo per Le tipologle: LQcale",nubriCf)la e DiServuio e della Itadio 
dove ven~no ttliliuati i dati fCP~ASSORADI04nlo per la tipolosJa L.'ttra Thbellare (ComprenltUa C.ll. ). Le 
elaborazLoni lono effettuale COn il contributo di FCP - ASSOQUOTIDIAN/e FCP - ASSOPERIOD/CI 
, Per i dali di Sta mpa Commerciale /~ocale, Rubricata e Di Servi::io la/ofl le è FCP-ASSOQUOTIDIAN/ 
, Jl dalO çompretule le emi1lcrUi Ceneroliltt , Digitali e Satellit,ari 
I Le elabora::Loni SOflO effeUu(ltt von. il contributo di FCP'-ASSORADIO 
Dati irl lit. igliaia di CUI'O. • ~ }'etnte: elaborazione haliuOggi aLI dali NielltJrl 2017 

.Siamo sulla buona strada 
considerando che la crescita 
della G<> Tv si consolida per otto 
mesi consecutivi, oon udulterio
re accelerazione a ottobre dopo 
la performance estremamente 
l'''''itiva del mese di settembre 
(+32,4%)., ba commentato An
gelo Bllieva, presidente di Fcp-

Sulla base deU. stime rea
lizzate da Nielsen, la raccolta 
dell'intero universo del web 
advertising nel periodo cumu
lato chiude in positivo a +7,4% 
(+0,9%, selli escludono il search 
e il social). 

Da gennaio a otwbre il tranait 
è in aumenw del 3,6%, mentre 
l'outdoor e il direct mai! resta
no negativi (-15,2% e -3,1%). TI 
cinema conferma l'andamentà 
positivo (+7,5%),_grazie anche 
al contributo di una nuova con
cesSionaria operativa sul mer
cato da qualche mese .. 

Per quanto riguarda i settori 
meroeologici, se ne segnalano 

~ 

Tv: -2,9%. Discovery +9,1%, La7 -1,1%, 
Mediaset -1,8%, Sky -3,1%, Hai -9,1% 

DI MARco A. CAPISANI Gli investimenti in televisione 
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Lo scorso ottobre non è 
stato un m_ d'oro per la 
raccolta della pubblicità in 
televlBione, probabilmente 
stretto tra la ripresa del 
mercato a ... ttembre e I p ..... 
parativl in vista del periodo TOTALE TV : 3.087.960 I 2.999.359 -2,9 

di picco natalizio (olb'e che Rai 658.916 598.892 -9,1 
da wriazionllnfrasettima- - --
nali d~1 campionato di caI- Mediaset 1. 736.145 1.704.420 -1,8 

-1,1 

-3,1 ~=~ ~~ -I ~:::: 1 ~:::~ 
m_ (che da positivo gira DiScOvery - 1 81,._75_0 19::.8.:=2=9=0--,--.-:.9",,1,---, 
a -S,7%) sia cumulando i 
primi dieci mesi dell'anno }'Qfltt: E:tabora~('me ItllllaOggi j'/~ dOli di merooro. Dati Il!#ll hl migliaia fii ellro 
(-2,9%). Tendenza confeJ' 
rnata dal dati di tutte le principali emittenti 
in contrazione nel primi 10 mesi deD'anno, 
Eccenon Catta per \ID8. sola: Dl8cove:ry ID del 
9,1%. In particolare, D network che riunisce . 
Il'a gli altri i canaIl tv Nove. Real1lme avan
iIQ nella pubblicità t.abelliu'e e oeruoibUmente 
nelle televendlte. Conuae nelle iniziati_e 
8peciali (che .... ieme alle telepromozioni 
hanno comunque Wl peso contenuto in va
lore ..... Into, per tutto il mercato tv). 
Di contro, la RahegnaU -9,1% (con Wl dato 
8pecularo a quello di DiBcove:ry) e indietreg
gia ID tutti. tre i fonnat promo:d.onall moni-

I torati da Nielsen mentre Medlaoet riesce ad 

arginare I. perdlte aquota -l,8%. DBiBcione 
cr...,. COD tele\oendite e iDIzIative spedall. 
Diminuisce invece la pnbblicltà tabeUare. 
Ancora più contenuta la contrazione per 
La7, che 01 terma a -l,l 'IO . Aumentano 81-
gnificativamente le televendite (pIù o meno 
nello 8te880 ordl.ne di grandezza di DIsrove
ry), migliora. (meno) la pubbllcttà tabeUare 
e perdono terreno le iniziative 8pecialL 
lofine c'è Sky con una raccolta pari al 
-S,l'IO. Nel dettagU.o arretrano 81a la pub· 
bllcltà tabeUare 81a le inUiative 8peclali. 
Crescono di molto le tel.vendlte del net
work sateWt:are. 

-----'....::._-_ ...... ~-~._--- - .~--

9 in crescita nei primi 10 mesi 
dell'anno, con un apporto com
plessivo di circa 52 milioni di 
euro. <Anche se sotto le aspet
tative, l'andamento in buona 
salute del periodo autunnale ci 
conferma una chiusura di anno 

''ii! terreno positivo e più in ge
nerale unmertato pubblicitario 
in fase di recupero nel medio 
periodo, seppur contenuta., ha 

Indlç. Chiusura 

concluso Dal Sasso_ .1 rec:enti 
miglioramenti delle stime ne
gli indicatori macroeeonomici 
possono fare ben sperare p<lr 
il 2018: molto dipenderè anche 
dalle scelte delle aziende in vi
sta di un campionato mondiale 
senza la nazionale italiana e di 
un periodo iniziale di incertezza 
elettorale.. 
--O~"" ...... _ 

Varo % V.r. % 30112/16 

FTSE rr ALL SHARE 2U~6.3B -1.36 18.20 

TlIolo RH. Varo Var.% Capl1allz. 
% 30112116 (mln €l 

Cairo Cbmmunication· 3,8420 -1,89 0,84 516,4 

1,3290 

CI.ss Edllori 0,3925 

Medi.sel 

Monrll 

I Editoriale 

Rcs Meclagroup 1,2370 -1,59 48,23 645,5 


