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Ads carta+digitale: Avvenire +9%, Sole +2%, Corsera +1%, Fatto Quotidiano -1%; Stampa -3% 

Quotidiani, ottobre è tiepido 
Qn l° in edicolà; Corsera 2°, Repubblica 3° prinw di Gazzetta 

DI MARco A. CAPISANI 

N
on migliorano le 
diffusioni dei prin
cipali quotidiani 
italiani a ottobre 

ma, almeno, alcuni riescono 
a tamponare la fuoriuscita 
di copie secondo i dati Ads 
carta+digitale: Libero con
tiene per esempio le .perdite 
a -6,5% rispetto a settem
bre (vedere ltaliaOggi del 
811li2017), QlUJlidiano Na
zionale Qn·Nazione argina a 
-3,9%, il Messaggero riduce 
a -3,7%, Quotidiano Nazio
nale Qn-Resto del Carlino si 
ferma a -3,4% mentre il Fat· 
to Quotidiano arriva quasi 
in pareggiol giù deHo 0,5%, 
e il Corriere della Sera pas
sa addirittura in terreno 
positivo (+0,5%). Migliora
no anche le testa ie sporti
ve, non foss'altro perché a 
settembre hanno risentito 
del confronto c·on agosto, 
mese estivo di calciomer
cato e inizio di campionato. 
Così TuttoSpor! è a -11,8% 
e il lunedi a -6,2%, Gazzet
la dello Sport a -11,2% e 
il lunedì a -6,6%, Corriere 
Sport·Stadio a -7% e il lu· 
nedì a -4,7%. Completano il 
panorama la Verità (-4,8%), 
&pubblica (-4,5%), Giorna· 
le (-4%), Stampa (-2,7%) e 
Quotidia.no Nazionale Qn
Giorno (-2,1%). Si confer
mano infine in crescita Au
uenire su del 9,1% e Sole 24 
Ore dell'1,6%. 

Nella classifica a lO 
sulle diffusioni totali 
carta+digitale, i1 Corrie
re della Sera si mantiene 
saldo BuI gradino più alto 
del podio e anzi a ume.nta 
il distacco da Repubblica. 
(87.133 copie). Quest'ulti
ma, però l precede sempre 
Quotidicmo Nazional1! Qn 

Indice Chiusura 

(dorso sinergico di Giorno, 
NazioM e Resto del Carlino) 
sulla soglia complessiva del· 
le 202.791 copie. Seguono il 
lunedì dell. Gazzetta dello 
Sport e il Sole 24 Ore, che 
balza al quinto .posto dalla 
precedente settima posizio
ne. La Stampa si mantiene 
stabile (sesta) e a retrocede
re sono le uscite settimanali 
dell a Gazzetta dello Sport, 
divenuta settima. AlIvemre 
conqui.'lta l'ottavo posto (er. 
nODO), il Messaggero il nono 
(era ottavo). Stabile come 
decimo della classifica il 
lUnedì del Corri.ere Sport
Stadio. 

Tra i se Uimanali, da 
notare in confronto ai quo
tidiani, l'andamen to con 
oscillazioni più marcate in 
cui regna il segno negativo 
Bulle diffusioni complessive 
carta+digitaIe e si spazi a 
da Chi (-1,8%), Panorama 
(-2, 1%), Espresso (-4,4%) 
e Settimanale Di Più 
(-4,5%) fino a Di"a e Donna 
(-10,3%), Grazia (-11,1%) e 
Donna Moderna (-15,5%). 
Non mancano comunque 
i .segni posi t iV'i, tra cui Tu 
Style (+16,7%), Milano Fi
nanza (+6,2%), VilJersani e 
Belli (+2%). 

Nell'edicola dei quoti
diani non si registrano si
gnificativi cambiamenti se 
non che ad A""enire (+20%) 
e Sole 24 Ore (+0,6%), al 
rialzo anche nei canali di 
vendita previsti dalla leg
ge, si aggiunge ltaliaOg
gi in crescita del 7,5% (e 
sostanzialmente stabile 
nella rilevazi oni comples
siva c8rta+digit8.Je). Invece 

-contraggono Libero (-6,4%), 
&pubblica (-5,7%), Messag
gero (-4,7%) , Qn-Nazione 
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(-4%), S!ampa (-4%), Corrie· 
re della 'Sera (-3,7%), Gior
nale (-3,7%), Qn· Resto del 
Carlino (-3,7%), Qn-Giorno 
(·2,4%) e da ultimo Fatto 
Quotidiano (-0 ,9%). Tra gli 
sportivi, in particolare, ti 
sono Gazzetta dello Sport 
(-12 ,6% e il lunedì a -6,7%) 
e Corriere Spor~-Stadio 
(-9,3% e ·4,9% al lunedì). 

. Nella top ten, Quotidiano 
Nazionale Qn rimane primo 
come a settembre, antici
pando il Corriere della Sera. 
Le due testate si alternan.o 
periodicamente, però, tra 
primo e see-ondo posto: q ue
st. volta la differenza è di 
3.507 copie (a settembre era 
di 3.141). Invece è al terzo 
gradino che si registra la 
novità con Repubblica che 
supera nuovamente il lune
dì della Gazzetta dello Sport 
(ora quarta). Sorpasso che 
poggia su sole 326 copie di 
vantaggio . A seguire inva
riati Gazzetta dello Spor!, 
Stampa, Corriere Sport
Sladio del lunedì , Mes
saggero e ancora Corriere 
Sport-Stadio in settimana. 
In decima posizione, però, 
entra in classifica il Gior
nale facendo retrocedere 
all'undicesi.ma (e quind.i 
fuori classifica) i1 lunedi di 
TuttoSpor! . 
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Sul digitale tra i quo-

~~_.~--.!" ..• , 't'; .- "";. "l"':"~ -:-~ .. _-'9',..- -""n'~'?~~~-

,-~.:, .. ;};:,-,,~ Le· prime ,5 · testatef>:;'"f?~f~1 

'r p.~i' ~ot~I.~1copiè-:èart~f~fg(t~i~1IT~ 
1 1 Corriere della Sera 298.722 

2 ·1 Repubblica (la) 211.589 

3 1 Quotidiano Nazionale-Qn 202.791 

4 1 Gazzetta dello Sport-Lunedì' (la) 182.773 

5 1 Sole 24 Ore (il) 170.700 

191.321 

163.238 

162.912 

l I Sole 24 Ore (il) 88A40 

2 I Corriére 'della Sera 83.587 

3 I RepubbUca (la) 32.381 

4 I Stampa (la) 24.972 

5 I Gazzetta dello Sport-Lunedì(la) 12.944 

tidiani,. infine , avanz~- I 'I 
no Cornere Sport-.Stadz.o ' .,. 
(+2,9% sia in settimana sia 
allunedl), S!ampa (+1,6%) 

Fonte: elaborazione ItaliaOggi su dati Ads 

e Libero (+1,5%). ItaliaOg
gi, in particolare, cresce del 
109%. Stabili Fatto Quoti· 
diano , Corriere della Sera e 
&pubblica. Di contro c'è il 
segno negativo per Gazzetta 
dello Sport (-4,4% e -4,2% 
il lunedì), A""enire (-2%), 
Messaggero (the contiene a 

-1,5%) e Giornale (a -0,9%) 
e Sole 24 Ore (-0 ,7%). 

Come risultato finale ri
mane invariato il ranking 
con, nell'ordine,'Sole 24 Ore 
e Corriere della Sera (ora di
stanziati da meno di 5 mila 
copie, in calo a 4.853 ), Re
pubblica, Stampa, Gazzetta 
dello Sport del lunedì e nel 

resto della settimana, Fat
to Quotidiano, Messaggero. 
Avvenire e Gazzettino. 

Fratelli di Crozza, la stagione si chiude 
su Nove con una media di share al 4% 

DI GIOVANNI GALLI 

Fratelli di Crozza e le sne 12 pun
tate c.hiudono 1& stagione tele'visiva 
sul canale Nove del gruppo Di8CO
very con uoa media di circa un mi
lione di spettatori e il 4% "hare. La 
pW1tata finale di venerdì seono ha 
fatto segnare il picco di l,l milioni 
di spettatori e il' 4,6% "hare. 
Durante la messa. in onda del pro
gramma di :Maurizio CrozZJl, «.Nove 
è sempre stato tra i primi 9 canali 
nazion.a..li e ben tre volte è stato 
16 canale nazionale», hanno fatto 
sapere dal network americano in 
Italia. In particoJ,are, la prima se
rata di Nove nel periodo autunnale 
(settem.bre-dicembre), quindi anche 
grazie ai risultati di Fratelli di Croz
za, è cresciuta del +31% aODO su anno, 
attestandosi a 1,6%. Complessivamente 
la seconda stagione di Fratelli di Croz-

Maurizio Crolla nei panni del ministro 
dell'interno Marco Minniti 

za ha contattato oltre 21,4 milioni di 
persone. Mentre Nove, nell'intero 2017, 
ba. avuto la maggior crescita in prime 
time: +60% anno su anno, arrivando 
all'I,6%. 


