
20 Martedì 12·Maggio 2020 I GUIDA MANAGERJAL� ALL'EMERGENZA VIRUS r--1 _lta_J_•a_O ...... sg_l 

l dati Audiweb di marzo. Messaggero +63%, Corsera +58,5%, Repubblica +56, 7% 

News online a 41 mln di utenti 
Giornale +96%, Agi +95%, Stampa +94%, Ansa +74% 

DI ANDREA SECCHI 

U
na performance mai 
vista prima: la catego
ria delle oews online 
diAudiweb è arrivata 

a marzo al s·econdo posto dopo 
il search per numero di utenti 
unici, 40,7 milioni nell'intero 
mese, in crescjta del 6,7% su 
febbraio. In termini di tempo 
speso l'incremento è ìmpor
tant.e: +44,8%, 2 ore e 1 1  mi
nuti in media per persona. La 
categoria Current evenf:8 and 
globa.l news raccoglie tutti i 
siti dedicati all 'informazione 
dai più piccoli ai p�ù grru�dì, 
mentre la tabella I.Il pagl.Jla 
mostra quellò che è aècaduto 
nel giorno medio per i �ggio
ri brand di news online ita.lia
ni: come si nota gli incrementi 
sono a due cifre e qualcuno ha 
raddoppiato, persino triplica
to, il traffico. 

In totale i navigatori in Ita
lia sono stati pari nell'interp 
marzo a 44,7 milioni, 1,4 nn
lio!ll in P.iù su fe�braio ( +8%), 
dei quali 900 mila apparten
gono alle fasce di età più gio
vani: fra 2-12enni l'aumento è 
stato del 44%, fra i 18-17enni 
del 33% con il tempo online 
triplicato . Soprattutto le le
zìoni online hanno portato a 
questo risultato, tant'è che è 
cresciuto l'utilizzo. da pc, seb
bene il 90% del tempo speso 
resti sul mobile. 

La top ten mostra chia
ramente tutto questo. Re
pubblica arriva a 7,12 milioni 
di utenti unici, 2,6 milioni in 
più di febbraio ( +56, 7%), mese 
in cui l'allarme ha riguarda
to soltanto l'ultima decina 
di giorni. Incremento simile, 
+58,5%, per il Corriere della
Sera che si è avvicinato di 
molto al primo in classifica 
con ?

i
� mili?n.i di ute�ti. Il

quotìruano di V1a Solfenno ha 
deciso peraltro di mantenere 
il paywall sebbene riducendo 
di molto i prezzo e facendo ai 
lettori l'offerta di un euro per 
un mese. 

Al terzo posto il Tgcom24, 
eh.e cresce anche se di una 
percentuale minore; +33,6%. 
Sale poi al quarto posto dal se
sto Il Messaggero, +62,8%, e 
al quinto dall'ottavo La Stam
pa, +94,3%. A seguire Fatto 
al sesto dal quinto (+36,6%), 
Ansa che sale al settimo posto 

(dal nono) a +74,1%, Fanpage 
all'ottavo ( +30,5%) e il Sole 24 
Ore al nono posto dal dodice
simo con un + 145,3%. Oltre 
che sulle news generaliste, 
infatti, gli utenti hanno na
vigato ampiamente anche sui 
siti economico-finanziari viste 
le ripercussioni del lockdown 
su famiglie e imprese e que
sto è testimoniato anche dal 
+ 159,8% di Milano Finanza,
uno degli incrementi percen
tuali maggiori fra i siti di
news.

ffitimo posto della top ten 
è di Upday, l'app aggregato· 
re di Springer per i cellulari 
Samsung, unico brand in éalo 
(-2,9%). Up(i,ay, peraltl'o, è 
partner scelt.o da Facebook per 
la sezione Covid in evidenza 
sul social. 

Proseguendo con le te
state nazionali in tabella, 
il Giornale quasi raddoppia 
a +96,5%, Leggo +13,2%, Agi 
+95%. Fra i siti online puri, in
vece, Huf(Post fa un bel balzo 
an·ivando all'llesimo posto 
dal 16esìmo con un +90,5% e 
1,58 milioni di utenti unici, poi 
n Post a +70,9% (779,5 mila) 
e Tpi a +98,2% (617,6 mila). 
Aneora Dagospia +99,6%, Af
faritaliani. it +46,4%, Business
Insider Italia a +74,1% e Blit;z 
Quotidiane a +178,2% (137,2 
mila). 

Poco battuti naturalmente 
i siti sportivi: la Gazzetta è 
scesa al 15esimo posto a -4%, 
Calciomercato.com -10,7% e 
qui si ferma il confronto visto 
che molti siti sportivi ormai 
sono usciti, da Tuttosport e
Corriere dello Sport a Tutto
Merooto Web. 

Anche dai siti delle tv 
emerge quanto l'informazio
ne sia stata importante per 
i navigatori nella prima fase 
del lockdown: La7 ha visto 
crescere g'li utenti del 113,7% 
arrivando a 682,5 mila e Su• 
perando RaiNews che sale del 
90,6% a 649,5 mila utenti. 

In testa alla categoria 
c'è sempre Mediaset Play a
+18 9% e seconda, a distan
ia di circa 200 mila utenti,
RaiPlay a +2,8%, Bene Dplay 
(+25,7%), Rai.ìt (+44,3%) e 
Via.com (+12,4%). Infine le ra
dio, con Deejay a -6,4% e 105 
a +l0,1%. 
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Fonte: elab. Italia Oggi su da.ti Audiweb. "'l.4 Vlirlazione può ri.$entire dei cambiamenti di perimetro 


