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DatiAgcom: -3,.5% nelle vendite 2011-2015, Periodici a -33%, In tv crescono Sky e Discovery 

Quotidiani, persi 1,7 mln di copie 
Le app per comunicare cannibalizz~no gli sms: giù del 750/0 

DI MAnCOLM 

Sono andati in fumo 
1,7 miLioni di copie 
di quotidiani, tra il 
2011 • il 2015. Cir

ca il 35,4% d.l totale, sceso 
a 3,1 milioni dai precedenti 
4,8 milioni. Solo 0.12015 si è 
perso 1'8,4% d.lle vondite e lo 
scorSO settembre, in partico· 
lare, il dato ba contratto del 
9,5% rispetto . 1 settembre 
2015, a quota 2.661.495 co
pie, con Rcs e Sole 24 Ore che 
limano e L'.Espresso e Calta
girone editore che crescono 
leggermente. 

Tutti treod già conosciuti 
sia mese su mese sia anno su 
an,no ma adesso, attraverso 
l'Osservatorio sulle corilUni
cazioni 2016 di Agcom, foto
grafati lungo un intervallo 
pluriennale più ampio. Tale 
da far emergere anche altre 
conseguen~e dall'arrivo nel 
mondo dell'editoria e delle tic 
delle nuove tecnologie. Per 
esempio, gli smS da tempo 
parte integrante deUa vita 
quotidiana degli italiani (e 
non Bolo) aono in rea1tà in de· 

cUno: sono calati del 75% in 
cinque anni. Da inizio anno 
sono 17,8 miljardi gli sms 
..:cannibalizzati* da nuove 
applicazioni di comunicazio· 
ne, in particolare Whatsapp. 
La variazione è del -27,7% 
rispetto allo stesso period9 
dol 2015 e di oltre il -75% 
rispetto al livello massimo 
raggiunto nel 2012 (72, 2 
miliardi). 

Tornando alla stampa 
tradizionale o guardan
do alle diec i principali 
imprese editoriali per 
copie cartacee vendute 
(ol!'re il 75% del totale), 
la riduzione delle ven
dite per il gruppo edito
riale UEspresso (quello 
di Repubblica ma non 
solo), Rc. Mediagroup 
(Corriere dolio Sera), Cal
tagirone Editore (il 
Messaggero), 
Monrif 
(Giorno, 
Nazione 
e Resta 
dol Car
lilLo) e 
It .di 
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Indica Cl'llusura Varo % Varo % 30/12/15 

111 1% ~ '. 
Tllolo Alt. Varo Var. % Capll.II •. 

% 30/12/15 (mln €) 

Calro Communlcation 3,7860 0,21 ' -17,16 508,9 

~Irons Editor. 0,7090 1,36 ,29, IO 88,6 

Class Editori 0,3234 -0,12 -53,47 30,5 

Espra •• o 0,7440 0,13 '-26,48 306,6 

Il S"e 24 Ore 0,3640 0,25 -43,57 15,8 

Itolloonlln. 2,3300 0,78 -24,84 267,4 

Mediaset 4,0920 -0,73 6,76 4.833,6 

Mondadori ___ 1,0836 0,37 4,23 283,2 

Monril 0,1889 0,80 -28,47 28,3 

PolI~ficl Edltorlal. 0,1505 -=.0,99 -40,7_2 __ 19,9 

Res MedlaglOup 0,6410 ·1 ,06 35,54 438,9 

(Stampa) è pari al 29% rispet
to al 2011(-7,3% neI2015). 
Però, nonostante la diminu
zione, il loro peso complessi
vo sale nel quinquennio al 
60% del totale dal precedente 
55%. Di contro, le vendjte del 
Sole240re, il Corriere dello 
Sport, Auoenire, il Gi.ornale 
e Tuttosport contrag~ono del 
36% rispetto al 2011 (-7,4% 

nel 2015). II resto 
del com parto mo

stra una an'c
tramento 
maggiore: 
-45% ri
spetto 
al 2011 
e -11,9% 
ne ll ' ul ti-

digita li dei quotidiani sono 
cresciute del 4,8% nel 2015 
contro il 2014, sfiorando i 
170 milioni. Ma il loro peso 
percentuale resta ancorato al 
13% del totale cartac o. 

A giudizio dell'Autorità per 
le garanzie nelle comunìca~ 
zioni (sotto la presiden7.a di 
Angelo Maria Cardani), 
non f. tanto meglio l'editol'Ìa 
periodic •. Sempre dal 2011 
al 2015, le copie vendute sono 
scese Bulla soglia doi 943 mi
lioni da 1,4 miliardi. Ossi. il 
33% in meno e il 12,5% in 
meno nel solo 2015. Conside
rando poi i principali editori 
(Cairo, Bresi de lla Settima
na enigmistica, L'Espresso, 
Mondadori e Rcs, anche s. 
quest'ultima ha ridotto nel 
tempo la presenza nel seg
mento), il segno negativo è 
vicino al 30% (-9% lo Bcorso 
anno), mentre il loro peso 

complessivo è sostanzial
mente s!ebi.!e al 45%. Le 
altre imprese registrano 
una flessione del 33%(-
15% noi 2015) 

L'andamento dei broa
dcaster tv sembra essere 

più diversificato. Nel detta
glia, Rai e Madiaset si confer
mano oggi ai primi posti ne
gli asco.lti (rispettivamente 
al 34,4% e al 32,2%), seppur 
in fiessione dal 2012 (rispet
tivamente dal 39,8% e dal 
33,9%).Mentre Sky avanza 
all'8,7% dal 6',4% • Discove
ry guadagna terreno fino al 
6,9% dall'l,S% (anche grazie 
a una serie di acquisizioni). 
La7 sale al 4% dal preceden
te 3,8%. Uaudience degli al
tri operatori è pari al 13,9%, 
-attestandosi su valori simili 
a quelli degli anru passati. 

Tra televisione, interJlot e 
telecomunicazioni, infine, gli 
accessi alla rete fissa a banda 
larga superano i 15,4 milioni 
di unità~on une crescita di 
630 mila unità su base an
nua. In particolare, le linee 
Nga (N.xt generation accoss, 
con una velocità minima di 
circa 30 mbps) sono olt, .. due 
miHoni. Segnano un rialzo di 
720 mila dall'inizio dell'an
no, a giudizio dell'Agcom. so· 
prattutto grazie alla crescita 
di Telecom e Vod.fone. 

----c Rlprod!/Zumt n'.sEI11N1In_ • 

Mediaset ralknla ili Borsa, ma i vol"",i 
restano sostenuti. Medillset kri hn rallenta
to il, Borsa dopo "'la prima porte doUa seduta 
in buon rialzo. che seguiva il +2, 79%doll'aitro· 
kri. fl titolo hn ciLiu.so con un -0,73% a 4,092 
euro. In un contesto di scambi estremamente 
ridotti, i uolumi di negoziazwne su, Mediaset 
restano comunque sostenuti con il passaggio 
di mano doU'Z,5028% do/ capitale. 

anche disponibile illformatocartaceo, COli una 
distribuzione di 400 mila copie. 

Agllllncia il suo pri.nw libro: 2016 L'anno 
delle post vw·itò. Dalla Brexit all'omicidio 
di Giulio Regeni, dn 'J)'ump al t.,remoto, inei,.. 
ca 180 P";8,iM Agenzia Italill ripercorre i fatti 
sali/mtl dell'aTlllo che sta per finire lIUl, per la 
prim.a volta, tl raccollt.O sis uolgea.ttraver8o foto 

Audite~ oh la stagWne del 
Biscione. furte/ua sprinl per 
lo stagione televisiva 2016· 
2017 dolle reti M.dillset. Se
condo gli r=olti Auditel regi
strati tra seuembre e dicembre 
2016 (dal 4 settembre al 24 di
cembre), Can.ak 5 ~ fu rete più 

{per fissare un mmYU!nto sf.orico),lallci dia.gen. 
"!!!!!I.~ zia (per descrivere 
! l'eoo2uzione di un 

I visto. MI totale giornata sia sul 
: target commercillle 15-64 (mni 

(J 6, 7%) SUl su tutto il pubblico 
I italiano con il l6,4%. Il totale 

I
: dolle reti dol Biscione registra 

nelle 24 Ol't! il 32,8% di sh.are, in crescita di 

I
l,1 pu.nti rispetto allo stesso periodD do12015. 
Ne/I.arget tra J 5 e 64 anni Mediaset ottien~ il 
34,7%(+ l punto),oonltalia 1 cMnelle24 ore si 
conferma lena rete itaiiaM con il 7, 1%. quasi 
l PUlito di vantaggio sulla quarta (6,2%). 

A Capodanno il Corriere delln Sera 
regala Buongiorno Italia. Per il quarto 
(11'/W, il Corriere della Sera pubblica un'edi
zione speciale di CapodnlllLo. giorno in cui i 

, giornali non escono. Con il nu.mero stra.ordi~ 
Ilario Buongiorno Italia, dgiomal. diretto dn 

I 
Luciano FOfltana dedico il primo giorno del 
nuouo anno aila letlw'a e alla condiuiswne di 
storie positiue, speS80 ignorate d.ai media. Alr 

I tutti, abbonnti e nuooi letwri, l'accesso alla 
digitai editiDn il primo gennaio sarà gratuito 
e contribuirà alla. donazione di 50 centesimi 

I 
per ogni download (oltreallO%della l'accolta 
Pllbblicital'ia) Q. «Un aiuto subito», l'iniziativa 
solidaledol CorrieredellaSerae TgLo,7 inca.so 
di eventi catastrofici. Buongiorno Italia sarà 

evento) e i com
menti deigiomati
stiAgi (per capirne 
il senso profondo e 
le euoluzioniJ. Di
sponibileinforma
to digitale, il libro 
si può 8caricare 
gratuitarnente da 
wWIII.agi.it (da og
gi) e da varie piat

taforme, tra cui Ama.zon (ila doman.i). Ogni 
singolasez.i.one si apre anche direttamente dal 
sommario interatti/JO. , [[2016 è stato indicato 
come l'alino dolle post verild e la redazione di 
Agi descriue cosa resta delle iflfornwziQni c/U! 
so/w diueniate eventi che /taruw cambiato la 
storia», h.a dichiamlo il direttore Riccal'do 
Lu.na, al /!etto quindi dolle sempre più nu
merose falu! ,'''W! (false notizie). Un esempio? 
Quel/adi Wl/ary Clintoncl",aurebbe riR.mpito 
pullman di americani pagati per seguire la 
lou.rnée di Trump e protéstare contro la suà 
wndidatura. 1\,..,t ciLe hn raccolto molte più 
visI/D/inazioni della Slnenlita poi {cUlo. dailo 
stesSO autore. 

PanOl'amo, lasciano Tortor .. lla e Fonta
nellì. Escono dal/U!wsmagazine di Monda
dori, dopo aver ackrito al pi'J!lo' aziendale di 
incentivi all'esodo, il vicedireUore Maurizio 
Tol'tOl~Lla e il capomda.ttore economia Guidn 
FontuMUi. 

Marco A Capisani 


