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Diffusioni carta+digitale: si salvano Avvenire +7%, Sole +2% e ltaliaOggi +1% 

Giornali, un settembre in salita 
Libero -80/0, .Repubblica -40/0, Corsera -30/0, Stampa -20/0 

DI MAUçO A, CAPlSANI 

A
settembre tutti i 
principali quotidiani 
perdono copie 'nelle 
loro diffusioni com

plessive su carta e digitale. 
Gli unici giornali a.crescere 
sono Avuenire (+6,6%), Sole 
24 Ore (+2%) • ItaliaOggi 
(+0,7%). Contrazioni dovute 
soprattutto al confronto del 
mese, secondo le rilevazioni 
Ads, rispetto ad agosto quan
do l'estate porta tradizional
mente con Bé maggior tempo 
libero per leggere (vedere 
ItaliaOggi del lO/10/2017). 
E' così per esempio che i 
maggiori cali sono quelli re
gistrati dalle testate spor
tive cbe, invece, ad agosto 
avevano segnato i rialzi più 
consistenti grazie a crucio
mercato e inizio del campio
nato di pallone. Tra gli altri 
TuttaSport va giù del 23,3% 
e del 20,4% al lunedl, Gaz
zetta dello Sport del 20,1 % e 
illunedl del 22,2%, Corriere 
Sport-Stadio del 18,9% e a 
·19% il lunedl. T.end nega
tivo, seppur più contenuto, 
per gli altri quotidiani COn 
Messaggero giù del 10,8%, 
Quotidiano Nazionale Qn-

• Nazione del 9%, Libero del 
7,9%, Qn-Res,to chI Carlino 
del 7,7% e poi Fallo Qlloti
diano che contiene le perdite 
a -4,6%, Repubblica -4,4%, 
Verità -4,3% e. ulteriormente 
Corriere chlla Sera che argi
na a -2,7% e Stampa a -1,8%. 
Sostanzialmente stabile Qn
Giorno (-0 ,4%). 

Riordinando tutti i giornali 
per diffusione carta+digitale, 

CHESSIDICE 

Comere della Sera, Il 
24 novembre debutto a 
ThIÙla. Ecoolackltadello 
sbarco per nn.serto diretto 
da Umberto La Rocca. 
In lY!lÙ1ZionJl Enrico Ca
iano, Biagio Marsiglia, 
Carmine Festa al chsh; 
Andrea Rinaldi all'eco
nomia, Paolo Cocco,.se, 
Masmmiliano Nerozzi e 
Giol.lanni Falconieri in 
cronaca, GabrU!1e Guccio
"" allo poIitiJ)a, Barbaro 
Notaro Dktrich alla cul
tura e Akssandro Chetta 
per l'o"line. Giampiero 
TinuJ88i e ManlitJ Gaspo
rotta allo sport. 

Network La7 al 5,18% 
di .hare, Lwzed~ giomo 
di e{.,zitJ"i in Sicilia, La7 
e La7d oonnc registroto il 
5,1B%dishare tra 1.07.00 
e t. 02.00 e 13.587.398 
tet.8pet/atQri. La BOlo La7 
00 conquistato il 4, 74% di 
slw-e, al 6' posto superoll
rlt! lmlial e &11!4 fe"'"' al 
4,63%eal3,87%. 

la top ten italiana vede con
fermarsi primo il Corriere 
della Sera, distaccando di 
75.787 copie Repubblica, se
conda classificata che a sua 
volta anticipa Quotidiano 
Nazionale-Qn (dorso siner
gico di Giorno, Nazione e Re
sto del Carlino) sulla Boglia 
complessiva delle, 209.691 
copie, Dopo l'exploit estivo, 
torna quarta la Gazzetta 
chilo Sport del lunedì, subito 
seguita dalla sua edizione in 
settimana. Riconquistano le 
loro posizioni anche Stampa 
(sesta), Sole 24 Ore (settimo) 
e Messaggero (ottavo). Chiu
dono Avvenire e illunedl del 
Corriere Sport-Stadio: 

A confermare il rovescio 
della medaglia, rispetto alle 
vendite più alte durante i 
mesi estivi, c'è l'andamento 
eettembrino dei settimana
li che hanno in larga parte 
i! segno negativo davanti. 
Eccezion fatta per Sorrisi e 
Canzoni Tu a +7% nella dif
fusione totale su carta e co
pia digitale, Milano Finanza 
a +3,2% e Famiglia Cristia
na. a +1,1%. Perdono terre
no invece da Chi (-32,2%) a 
Diua e Donna (-27,7%), da 
l'E8pre8so (-9,3%) a Panora
ma (-0,9%), da Gioia (-14,8%) 
a Vanity Fair (-11,7%). 

In edicola, il trend ne
gativo diventa piÌl evidente, 
Bopratutto per i màggiori 
quotidiani. Messaggero va a 
-13,4%, Corri.re della Sera 
a -7,6%, Repubblica a -7,4%, 
Stampa a -6,1%, Giornale a 
-4,2% e Avuenire a -2,7%. 
Ì'i~ in linea con la diffusione 

'. 

carta+digitale sono Gazzetta 
dello Sport (-22% e -24,4% al 
lunedi), Corriere Sport-Sta
dio (-20% e -19,6% illuoedl), 
Qn-Nazione (-9,4%), Libero 
(-8,4%), Qn-Resta del Carli
no (-8%), Fatto Quotidiano 
(-5,5%) e Qn·Giorno (-0,6%). 
Caeo a parte: il Sole 24 Ore 
(t 5,4%). 

I primi dieci posti sono 
occupati da Qn che torna 
primo nell'eterno duello col 
Corriere della Sera, questa 
volta a sole 3.141 copie in
dietro ma davanti alla Gaz
zetta dello Sport del lunedl 
(terza), grazie a 24.108 copie 
in più. Giù dal podio, nell'or
dine, Repubblica, Gazzetta 
dello Sport in settimana, 
Stampa (sesta) e ancora il 
lunedl del Corriere Sport
Stadio, Messaggero, Corrie
re Sport-Stadio nelle altre 
uscite e decimo TuttoSport 
delluoedl. 

Sul digitale si ripren
dono qualche soddisfazione 
Corriere della Sera t14,3%, 
Repubblica +13,1%, Stampa 
t12,1%, Gazzett~ dello Sport 
t9,9% e t15,9% il lunedì, 
Avvenire t2,3%. Invece Cor
riere Sport·Stadio è a -3,7% 
e -4,4% i1lunedl, Fatto Qua. 
tidiano a-l, 7%, Messaggero 
-1,6% e Libero -0,9%. Stabile 
il Sole 24 Ore. 

Invariata rispetto agli al- ' 
tri mesi il ranking con Sole 
24 Ore e Corriere chlla Sera 
(li separano 5.443 copie) e 
Repubblica terza. Quarta è 
sempre la Stampa, seguita 
dal lunedi della Gazzetta 
chilo Sport che .i contendo il 

, Le prime S.testate·', .. ' ,:'::l 
per totale copie çarta+digitale.~. '; 

1 Corriere della Sera 297.318 

2 Repubblica (la) 221.531 

3 Quotidiano Nazionale-Qn 209.691, 

4 Gazzetta dello Sport-Lunedì(la) 195.739 

5 Gazzetta dello Sport (/a) 178.975 

198.761 

174.653 

173.026 

1 Sole 24 Ore (II) 89.090 

2 Corriere della Sera 83.647 

3 Repubblica (la) 32.495 

24.576 

13.512 

.' l .e·l"j,,' li;, . \;k~III':: quinto con le altre uscite.del 
la Gazzetta dello Sport (ora 
seata). Ultime posizioni per ' 
Falto Quotidiano, Messagge
ro, Avvenire e Gazzettino. 
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Audipress, 43 mln di italiani leggono i giornali. Sassoli: stampa 
sinonimo di credibilità. Costa: valore trasferito agli inserzionis#, 
La lettura della .tampa resta sempre 
fortemente pre.ente nell, abitudini 
medlatlche degllitallanl, rlspond,n
do al bloogno di1'I'uso di 

ieri B Milano, secondo cui testate e 
credibilità diventano il valore, anche 
economico, della stampa. fiLa qualità 

dell'editoria g10rnaliBtica prof ... loll8-
le è apprezzata dal lettori. , ha dichiara
to il presidente Fleg Maurizio Costa, 

'IIch-e, ne riconoscono anche 
U valore economico. Valo
re che, unito all'incentivo 

contenuti professionall. Ed 
è anche Wl argine contro le 
rak,e n"w.. n bisogno di In
formazione di qualità coin
volge ognl me., quasi 43 
mIlionl di ItAlIani, che scel
gono I titolistampa 8U carta 
elo digitale, Ogni giorno si 
ragg!Wlgono In media qua
.1 26 milioni di lettnre per I 
quotidiani (per 17.239.000 
lettori), ogni settimanB 
qlllllji 25 milioni di lettnre 
per le testate settimanali 
(per 14.764.000 lettori) • 
ogni mese qll8Si 23 milio
ni di lettu:re per le testate 
mensili (per 13.087.000 
lettori), Sono queste alcu
ne delle conciUBlonl della 
nuova ricerca qualltativa 
Audlp",,", (Indagine ufficia
le per la lettura della stam
pa quotidiana e periodica In 
Italia) cosi come Illustrata 

Indica Chiusura Var. % Var. % 30/1:1/16 lIoca1e per le .p •• e Incre
FTSE IT ALL SHARE 25.366,43 -0,26 21.17 mentali per la pubblicità 

su quotidiani e periodlc~ cl 
consente dì affermare che FTSE IT MEDIA i3.762,96 -0.63 0.63 

Titolo Rlt. Varo Varo % CapltallL chi investe in pubblicità su 
___________ --'%'----3::::0/:.:1::.'1J"'IS'------'!"'m"'ln:.::!.-€l stampa ha molto più di DD 

Cairo Communleallon 4,3080 

Editore 

Medlasel 3,0500 -0,97 -25,79 

ritorno d'immagIne •. 
QuindI dopo gli inter

venti di Emanuele N_nna 
(presidente Assocom) e 
Alessandro Ubertls (~re
sldente Unlcom), il presi
dente Upa Lorenzo Sasso
Il de Blanchl ha concluso 
cile .In un unlverso della 
comunicazione pOiveriz-

3.802,7 zato, la .tampa trasferisce 
credibilità e rappresenta ===.;.;... __ ....,.-i'=~_....;.:.;..;...._=;..;.... __ 5"'9.;;9 ,c....8 per Il lettore la ricerca !Mondadorl 2,2940 1,08 95,90 

Monrl! 0,2099 -0,68 Il,16 31,5 di .enso e l'aggancio al 
reale. E questa autorevo"-"=====;........;;=;.;..._....;.:.;.;..._=;.;... __ ..;2,,,7,,,-2 lezza si trasferisce alla ! Poligraficl Ed~ori.l. 0,2061 -1 ,fil 36,41 

Rea MOdlagroup 1,2760 0,39 52,91 665,9 pubblicità • . 


