
ltallaOggi MEDIA 
I dati dell'Osservatorio Fcp sugli investimenti da gennaio a novembre 

Stampa, raccolta a -5,4% 
Quotidiani -6,60/0, settimanali -4,60/0, memili stabili 

DI MARco LM 

- ----- -----
Commerciale I 

nazionale 70.779 72.287 2,1% ' 272.743 253.396 -8,2% 
, 

Continua in terreno 
negativo l'andamen
to degli investimenti 
pubblicitari sulla car

ta stampata. Secondo i dati 
deU'Osservatorio Stampa 
Fep relativi al periodo genna
io·novembre 2016 raffrontati 
con i corrispettivi dell'anno 
precedente, il fatturato pub
blicitario del mezzo stampa 
in generale ha registrato un 
calo del 5,4% raggiungendo 
Quota 914,6 milioni di euro. 

C/ass/fied 11.656 10.414 -10,7% 57.147 51.811 -9,3% 

Legale 12.694 13.505 6,4% 75.414 70.210 -6,9% 
------

Finanziaria 4.091 4.154 I 24.622 20.935 -15,0% 
-

Commerciale locale -3,9% 

47.867 I 49.948 

Speciale 

In particolare i quotidia
ni nel loro complesso hanno 
evidenziato una flessione 
sia a fatturato (-6,6%) sia a 
spazio (-0,1%), con la raccol
ta che ba superato i 576,1 
milioni di euro. Per quanto 
riguarda le singole tipologie, 
la commerciale nazionale ha 
segnato un -7,1% a fatturato 
e un +2,1% 8 spazio, la com
merciale locale un -3 ,9% a 
fatturato e un -0,6% a spatio. 
La tipologia legale ha ottenu
to un -6,9% a fatturato e uo 
+6,4% a spazio, la finanziana 
un -i5,O% a fatturato e un 
+ 1,5% a spazio, la classilied 
un -9,3% a fatturato e un 
-10,7% a spazio. 

47.867 49.948 4,3% 

---
l periodici hanno manife

stato un calo a fatturato del 
3,3% o un aumento a spazio 
del 2,1%. J settimanali han
no registrato un andamen
to neg.tivo a fatturato del 
4,6% (che h. raggiunto quo
ta 178,5 milioni) e positivo 
a spazio del 4,3%. Sostan
zialmente stabili i mensili, 
con un fatturato per 147,6 
milioni di euro e un +1,7% 
a spazio. Le altre periodicità 
hanno segna to un -~,Il% a 
fatturato (pari a 12,4 milio
ni) e un -15,4% a spazio. 

5.421 4.584 -15,4% 14.340 11.649 -18,8% 

Speciale 1.138 731 -35,8% 

T~ta~e AI1!.e p~riodlcità 5.421 4.584 -15,~~ L 1~.478 12.380 

Periodici: I 
Tabel/are 85.191 86.985 2,1% 1317.120 305.918 -3,5% 

32.591 

---e RiproduzionI ri.ge1'OOliJ ___._ 

TELEKOMMANDO 

Canale 5, è tempo di Music per Paolo Bonolis 
DI GIANFRANCO FÌlRRON! 

.Un grande sforto produttivo.: cosi il 
direttore di Canale 5 Giancarlo Behe
cl ha definito Music, il progetto che da 
domani proporrà due serate evento in 
prima aerata sulla rete ammiraglia del 
Biscione, per la conduzione di Paolo 
Bonolis, in onda dal Teatro 5 di Cine
città di Roma. lo storico studio di posa 
di Federico Fellini. Le piil belle canzoni 
della nostra vita saranno ìnterpretate 
d. grandi artisti, accompagnati d. una 
superband e d. un'orchestra di 64 musi
cisti, per la direzione di Diego Basso. A 
fianco di Bonolis, Luca Laurenti pro
porrà le canzoni della sua vita, mentre 
un gruppo di streot dancers si esibirà 
in movimenti coreografici, Cast stella
re, con tra gli altri John Mile. (prota· 
gonista anche della sigla della prima 
serata), John Travolta, Ezio Bo.so, 
8imon Le Bon, Manuel Agnelli, Ge
rard Depardieu , Morgno,Loredana 
Bertè, An8stacia. M usic è una pro-

dozione Arcobaleno Tre (Niccolò Pre
sta: e in sal., nella romana Casa del 
Cinema, 8 Roma, c'era papà Luoio) e 
Sdl 2005 (Marco Brugane1li, cognato 
di Bonolis). 

••• 
.Se D'è andato il profeBBOr Leonardo Be
nevolo e la Ra.i neppure se n'è accorta,": 
parole del vicepresidente del parlamen
to europeo David 8assoll, già giorna
lista Ilai, commentando il disinteresse 
mostrato dal servizio 'P.ubblico per la 
morte di un protagonista della cultura 
italiana. 

••• 
Parte stasera su Tv2000 Sconosciuti -
la nostra persDooI.e riCJlrca della felicità, 
il programma cult ideato d. 8imona 
Ercolani e prodotto da Stand by me d. 
lei fondata. Sessanta puntate ch. ver
ranno trasmesse dal martedJ al venerdi; 
piil altre 40 inedite per l. free tv che 

andranno in onda da aprile. Sco'lI>8Ciuti 
ha inventato un linguaggio nuovo per 
raccontare le storie vere e Quotidiane 
degli italiani, trasformandole in filma
ti appassionanti e autentici sulla ri 
cerca de lla felicità . La macchina da 
presa la accesa, Con discrezione. su 
uomini e donne della porta accanto 
QUe prese con la crisi economica. le 
riscoperta di una passione, la voglia 
di progettare il futuro dopo un mo
mento di difficoltà. Il tutto con una 
rioerca della felicità che vive solo se 
cond.ivisa. 

• •• 
Il film MiBler Felicità di Alessan
dro 81anJ conquista il primo posto 
al botteghino delle feste natalizie 
con un incasso, i.n Boli otto giorn1 di 
programmazione, di oltre 7 milioni 
e Con una media a copia di Quasi 6 
mila euro nel wc'ekend (dati Cinetel). 

(erroni.tU@gmail.cQ1PJ. 
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Ma/'te<u IO GennaiQ 2017 21 

I DOPO I CINEMA 

Allo stadio 
• • con l prezzl 

variabili 
Ci dituumc ticketing, os

aia il prezzo dinamico dei 
blglletti, arriva anche nel 
è8.1cio Italiano. Dopo ILver 
debuttato con alcune aale 
cinematografiche, infat
ti, la società DY11luni'llck 
offrirà la sua soluzione a 
Virtus ED tella, la prima 
squadra. in Italia (la sede 
è a ChilLVari, UI LIguria) 
8 introdurre il prezzo del 
biglietto variabile a lla 
stregna di quanto accade 
per esempio per alcune 
compagrue aeree. 

Il n uovo sistema sarà 
introdotto a pa.rtire dal 
girone di ritonlo del ca.m
pionato di Serie n con 
il mlltch V'utue EnteUa
Frosinone in progl'D1lUll8 
li 21 geJUlruo, e varrà per 
l'acquisto dcI higlietto 
a.lIo stadio comunale di 
Chiavarl, presso le riven
dite autorizzate e online. 
L'accordo è stato raggiun
to attraverso l'attività di 
Wylab, il primo ineubatore 
in ltali. focalizzato sulle 
tecnologie appliciite al 
mondo dello sport. 

D coato del biglietti di 
ogni partita sarè è8.1coJa. 
to in base IL decine di flLt
torl, lncl'Oe!lUIdo variabili 
come l'orarlo, l'ano.çipo 
con cui 01 segulata li pro
prio ticket, ma anche- le 
condizioni meteorologi. 
che, il blasone della oqua. 
dra O/Iplt<! e la rivalità, la 
probablilrA di .. slstere a 
tanti gol nella partita. 'fuI.
ti .. petti 8JIalizzati dagli 
a1goritml di intelligenza 
artitlciale di Dynami'llck 
che ha elaborato una tec
nologia spcciftca per il set
tore sportivo italiano. 

D deblltlO delle solnzio
ni di Dyna.mi'Dclc è avve
nnto con il cinema PlinIus 
di Milano, a coi poi si sono 
aggiunti Le Giraffe (vici
nO a Milano) e U Gruppo 
Movie Planet (Lombardia 
e Piemonte), mentre al· 
tri accordl BOllO in via di 
conclusione per altre sale 
sempre nel Nord del pae
se. OaJ]'amo nel maggio 
2016, I cinema che hanno 
adottato un sistema. di 
preu.o variabile, secondo 
i dati diclliarati dnU'BZÌell
da, haIlrtOregistrato un 
aumen [O del 15% degli 
spettatori e del 13% del 
ratturato. D dyna.mic pri
cing non è nuovo al mondo 
dello sport. nonostante in 
Italia Don sia mai Btato 
utilizzato. Già nel 2009 
i San Francisco Giant8 
iniziarono a. usarlo per 
riempire lo stadio e oggi 
la maggior parte deUe sO-
cietà deUa Major League 
di BasehnU lo ha adottato, 
insieme con IJarte delle 
oquadreNba. 
----O Riprodu"iofllJ ri.w1'lJtJJ~ 


