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Pesano i limiti di affollamento. Militi: bravi a tenere nonostante il 33% di spazi in meno 

Fox, raccolta giù in doppia cifra 
Nel 2017 nuove serie, produzioni originali e 70 anteprime 

DJ CLAUDIO PLAZZOTTA 

D 
a un lata la ricchezza 
del palinsesta propo
sto dai lO canali tv 
del gruppo Po. anche 

nel 2017. con 70 titoli in ante
prima. mille ore di prime vi· 
sioni, nuove serie, produzioni 
originali. la Liga spagnola di 
CIllcio\ l'Eurolega di b .. ket. 

Dal 'altro un po' di SMO re· 
alismo. che serpeggiava pure 
ieri sera nell'evento organiz
zato da Fax agli Easl End 
studios di Milano, su quanto 
sia difficile tradurre tanta 
qualità in fatturato. Per miI· 
le motivi. Ci si è messa pure 
la Cassazione, che a fine 2015 
ha dato l'ok sui limiti di af· 
follamento pubblicitario del· 
le pay tv, sc •• i dal 18 al 12% 
orario a partire dall ' dicem· 
bre 2016. -In questo modo. in 
sostanza, negli ultimi 12 mesi 
abbiamo avuto una riduzione 
del 33% degli spazi disponi· 
bili per traamettere gli spot., 
racconta Alessandro Mili· 
ti. vice president marketing 
& ad sal .. di Fox N"'orks 
Group Italy, ,con ripercussio· 

CON L'E~TERO 

Tv, spente 
le frequenze 
interferenti 
D ministero dello sviloppo 
econolnico ha completato 
il proce.sso dJ spegnimento 
(swit ch ol'f) degli lmpllUlti 
che interferivano suU'Adria
deo con i paesi cOllllnanti. 
Solo nell, MlU'che l'operazio
ne è stata temporaneamente 
sospesa a causa del terremo
to. I problemi con Francia. 
Malta e Svizzera erano stati 
risolti nella prima metà del 
2016. Nel complesso le fre· 
guenze spente sono state 61. 
Contemporaneamente 80no 
state mcsse a dispOSiziOne 26 
frequenze coordinate. 
Si chiudono c081 i problemi 
con i paesi con.finanti che 
avevano chiesto l'assisten
za dell'Itu, l'agenzia delle 
Nazioni Unite che 81 occuVa 
di allocare il radJospettro a 
livello Internazionale, già dal 
200~. 1n una notal'ltu hapr .. 
so atto dello spegnimento e 
il segretario generale dell'ol' 
ganismo. Houlin Zhao, si è 
complimentato con il sotto
segretario allo sviluppo eco· 
nomico Antone.llo Giacomelli 
I,er U risultato raggiunto .• Ci 
siamo Impegnati a rimedIa· 
re)!" ha commentato Giaco
melli, W.e pòssiamo sederci ai 
tavoli di coordJnamcnto con 
i paesi confinanti anche in 
vista della liberazione deUn 
banda 700 • . 

ni negative soprattutte in pri· 
ma serata, in cui noi faceva
mo molti break pubblicitari. 
Siamo comunque stati bravi 
a non scendere del 33% anche 
neUa raccolta pubblicitaria 
nel cOrsO del 2016. Tuttavia 
dobbiamo segnare un calo dei 
ricavi advertising in doppia 
cifra. I listini sono rimasti 
invariati, e abbiamo spinto 
molto pure sulle iniziative 
speciali (non va.nno nel 
conteggio dell 'affollamen· 
to pubblicitario, Ddr), che 
ormai peSSIlO per i I 18% 
del totale fa!turato pub
blicitario, e sul web, che 

r.sa per il 2% ma dove 
e audience cresconO in 
maniera esponenziale;!. 

TI mercato pubblicitar io 
televisivo itaHano, in ge
nerrue,sta vivendo un 
periodo di stanca, 
Ite gli ultimi 
due mesi 
8Onostati 
piuttosto 
brutti .. , 
amm et· 
te Mmci . 
Il quale 

perb. per politica aziendale, 
noo ai 8bih~nci8 su numeri di 
bilancio. Gli ultimi disponibili 
ufficiali parlano di un gruppo 
Fox Networks Italia a quota 
l66,48 milioni di euro di fat
turato (anno fiscale terminano 
te nel giugno 2015), con una 
raccolta pubhlici taria netta 
scesa n 48,2 milioru di euro, 

il 20% in meno 
rispetto ad ap· 

pena due anni 
prima , oe l 
2013. 

Gli ascolti 
di Fox, in 
vece, come 
già scritto 
da !l atia · 

Oggi del 30 
settembre 

sorridere dopo qualche m.s. 
di a ppannamento. Bene, 
ad .sempio, Fox Crime che 
ha una cresci ta mensile co· 
stante del 20% daUo scorao 
luglio (circa 700 mila con· 
tatti quotidiani ), • pure Fox 
Life (+12% da luglio, +20% 
negli ultimi due mesi), dove 
Grey" anotomy fa ancor. i 
botti (stabilmente ben sopra 
i 600 mila telespettatori. con 
un +16% sull'anno scorso) e 
dove Il Contadino cerca mo
glie, produzione originale Fox 
Italia. arriva a quasi 600 mila 
telespettatori. La nuova con· 
duttrice, nenia Lazzarin. ba 
[>Craltro performance migliori 
di quelle di Slmona Ventu· 
ra, che aveva invece guidato 
la pr ima edi ziono d.1 pro· 
gramma. 

Su Fox Sporta (che aabato 
trasmetterà El Clasico Bar· 
cellona·Real Madrid di calo 
cio) c'è in esclusiva la Liga 
spagnola con un +20% di au· 

dience rispetto alla scorsa 
stagione. Mentre la docu· 
fiction Marte. ideata da 

Ron Howard e appena 
andata iJJ onda su No· 

tional Geograpbic, è stato li 
contenuto pi~ vieto di sempre 
sul canale, con picoh.i di 537 
mila spettatori. 

Le prossime novità? n 2 di· 
cembre su Fox Sporte parte 
Collezione Capello, trasmis· 
sione dove il giocatore, ma so
prattutto allenatore di calcio 
dì fama mondiale (ieri tra i 
relatori aU'evento milanese) 
racconterà in prima persona 
tutti i suoi segreti Elle Bue 
memorie. 

Dal 21 dicembre, poi, al 
via su FoxLife il talant show 
Danre Daflce Dance (condotte 
d. Andrea Delogu e Diego 
PB9s0ni )j prosegue anche 
il filone musicale, e dopo la 
serata evento con Ligabue 
sarà il turn0t...in contempora
nea su Fox e rox Life. di Mar· 
Co Mangonl (J4 dicembre) e 
di Alessandra Amoroso in 
gennaio. Da febbraio, tra le 
tante altre novità, Su Fax de
butta la nuova serie LegiOrt 
della Maruel~ ambientata 
nell'unjverso aegli X-Men , e 
di cui ieri sel'a a Milano c'è 
stata l'anteprima mondiale. 

----O l'tiprochlW)ll" rUr-n.'tlftJ..-II 

Sky Italia verso nuovi business, la pay tv da sola non basta 
DI CJ..AUDIO PLAZZOl'fA io arrivata dalla raccolta pubbllclta· ancora 1'82.4% del rtcavi, ma è un 

riai che vale 240,8 m.ln e c.reace del comparto in calo e dove, torse, ci 
Nel bilancio dt Sky Italia srl per 14,6% (Incremento rilevante .e.t potrebbero anche e ••• re tensioni 
l'esercizio 2016 (terminato lo SCOI' tiene conto che dall' dicembre 2016 so11a redditlvità. I.enuto conto dei 
so glu!/Do) saltano subito aII'occhio il tetio dJ affollamento pubblicitario nece88arl inve.tlmenti per adeguare 
un palo dJ dati: Come infatti scrttto deU. pay tv è 8ce80, per legge. dal 18 di continuo le tecnologie digitali e le 
ler! da ltaUaOggl, i ricavi da abbo- al 12'16. La crellCita della raccolta..... modalilA di visione. 
rulIIIentl residenziali 80110 calati del riva pero soprattutto da Tv8 e dagll Ecco allora cbe SJcy Italia si butta. 
2,6% a 2,809 m1d di , W'O (63,S milioni Europei dJ calcio). E poi dalle rlven· ad esempiO, sul bU8luess della tv In 
dJ euro Iu meno rispetto all'esercizio dite di contenuti a editori terzi. Nel chiaro, III cui la concorrenza è Ceroce 
2015). non08tanta gli abbonati a SJcy monte ricavi, ruttavia. vanno a finire e dove non ha le best practlce dal ne"" 
siano cre6Clutl dl17 nùla unità a quo· anche t 50.5 milioni dt euro versati work SJcy pie (non COJltroUa tv in chIa· 
ta 4.74l1.000 (glugno 2016) rispetto al a Sky Italia da Nuova soci tà televi· lO In GermllllÙl, Aw<trla, Gnw Breta· 
4.725.000 del giugno 2015. Sono ;..:::.......::.::.:::...::::::..=.:..::::.::.::==:::::.:..:..--.::.:.; gna o Irlanda), fa acquJ.izloni 
i primi 12 mesi senza la Cham· (basti pensare agll Icn per tra· 
piona leagu. di calcio, propOSta smettere Cielo, SJcy Tg 24, e ..,. 
Iu esclusiva da Media.et l're· I,rattutto M), COli sJ,art op che 
miuro nel trienruo 2015·2018. poi cl mettono sempre qualche 
Una esclusiva che, lol'8e, aveva anno per diventare. reddJtizie. 
sin troppo spaventato Sky. e alla O, ancora, si lancia nel buslne .. 
quale U broadcaster di Rupert della produzione di contenuti 
Murdoch ha risposto Con una I>regiatl da rlvendere nel merea· 
politica promozionale molto to mondiale (da Gomorra a 17le 
aggressiva: dal luglio 2015. pel' Young Pope, passando per ma· 
ciò, i nuovi abbonati a Sky han. ooll.k). Quindi.plng.sul mondo 
n.o awl.O una sogUn di prezzo di del cinema, con la produzione di 
Ingresso piuttosto bassa, che in DIm Sky (l'ultimo è stato Pil/' 
e~ttllulportatopureaunadi. ma) e dove dal 2017 diventerà 
scesa dell'Arpu (ricavi medi da abbo· IIlva Italiana srl (azleoda di Sky che ulteriorment.e grande protagonÌBla 
nato), passato dai 43 euro del giugno dall'estate 2015 controlla Tv8) per COli la DUOVa società dJ dJstribw:ione 
2015 al 42 euro del giugno 2016. Que· l'acqnlsto dl contenuti da trasmette· controllata da Sky e pIl.rtecil'ata da 
sta potitica., cho prosegue anche negli re sul canale in chhu:o. Una.vartl1:a di altri produttori indipendenti italiani 
t1Itiml mesi, ha comunque assicurato giro che, in un bilancio consolidato, Sarà una noova start UP, con tutte Le: 
una costante crescita degli abbonaU verrebbe annullata. Incertezze del caso. 
Sky, COli una tendenza che va avanti Comunque, a prescinder . dalle po· lI1a è il destino di Sky Italia. Che non 
pure ilei primo trimestre deU·c..... tillche dJ bUlUleio (fare o DOU fare il può restare mal Cemla per difendere 
eizio 2017 (Iugllo·settembre 2016). cOl\8olidaro) e dall'adeguamento ai il suo monte·ricavl cOlllplessivi Ecbe. 
chiuso a quota 4.760.000 contratti. principi contabili (regole che valgono proprio per questo, .può anche accet· 
Un secondo dato è cbe i ricavi com· per tutti . Ma Sky Italia, con le regole tare di chiudere il bUnncio COn perdi· 
pl.s.1vi di Sky Italia, a quota 2.801 2016, avrebbe chiuso il bilan,;o 2016 te: lo ha fatto, dJ recente, ilei 2013, 
miliardi di euro, sono invece cresc:lu- cOn una ventlua d1 milio1li dJ euro di 2014, e torna in rosso nel 2016, no
ti di quasi 1'1% rispetto all'eserel· utili . invece cbe con 38,1 milioni di nostante l'esercizio fosse Dato sotto 
zio 2015. Tradotto. s!gllitica che perdite). quello che è Interess .. ntel mlglioriauspiel, con la venuta meno 
nell'e8erclzio 2016 Sl<y Italia ha in· del mondo Sky Italia è Il continuo del pesanti C08t1 por i diritti tv Cham· 
tassato 24,5 milioni di euro in più movimento verso nuovi business. La ptOJlS league. 
rispetto al 20]5. Uua grossa spinta pay tv, da sola, non basta più. Vale ----CftiprUIUJ/tItI. N6@f1I(1L(1~ 


