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Ads ottobre. Copie carta+digitale: Avvenire +6% e Fatto +2%. Sole -44%, Libero -31%, Rep -22% 

Edicola, Corsera supera Repubblica 
Qn è 2° nei chioschi e si conferma 3° nelle diffusioni totali 

DI MARco A. CAPISANI 

A
nche a ottobre scorso, 
in tutto il panorama. 
editoriale nazionale, 
sono stati solamente 

due i quotidiani che hanno 
il segno positivo davanti. E 
sono di nuovo gli stessi dello 
scorSo settembre: Avvenire 
su del 5,9% nella diffusione 
complessiva carta+digitale 
e Fat(o Quotidiano a +1,7%. 
La vera novità del mese è 
che il Corriere della Sera, 
.già primo per diITusione to
taM carta+digitale, sorp.ssa 
Repubblica nelle vendite in 
edicola (210.500 mila contro 
200.564) e diventa cosi il quo
tidiano pi~ venduto in Italia. 
Peraltro al secondo posto in 
edicola sale QuotidialW Na
zionale-Qn (dorso sinergico 
di Gìon~o, Nazione e Resto 
del C"rlino). Con 205.574 
~pi9 complessive, Qn lnscia 
Repubblica al terzo gradino 
del podio. 

tn generale comunque, se
condo le rilevazionì Ads Su ot
tobre 2016 confrontate con 16 
stesso mese dell'anno scorso, 
continua a predominare il se
gno negativo tra i quotidiani. 
Cala il Sole 24 Ore del 43,6%, 
Libero del 30,6%, Repubblica 
del 21,5%, il Giornale del 
16,3%, Quotidiano Naziona
le-Qn Giorno del 15%, il Co!' 
riere della Sera doI14,3%, la 
Stampa del 13,4%, Quotidia· 
,tO Nazionale-Qn NaziofU! del 
7,7%, Messaggero del 6,7% e 
ancora Quotidiano N02iona
le-Qn Resto del Carlino del 
5,5%. In campo sportivo non 
fanno meglio Corriere Sport
Stadio (-10,7% e illunedl 
-17,6%), TuttoSport (- 10,2% 
e il lunedì -13,7%), Gazzetta 
dello Sport (-8,5% e illunedi 
-11,7%). Dal confronto ottobre 
2016-ottobre 2015 mancano 
ancora, nelle ri levazioni piu 
recenti, i dati sulle cppie di
gitali multiple e cosI sarà 

_fino ad approvazione del 
nuovo regolamento edizioni 
digitali .. , hanno ricordato da 
Ads .• Il nuovo regolamento 
è attualmente in fase di ap
profondimento da parte della 
commissione lavori, come ri
chiesto dal cda nella riunione 
del 3 novembre scorSo. Vorrà 
sottoposto ad approvazione 
da parte d.1 consiglio nella 
prima riunione ùtile .. , che 
è attesa non prima di metà 
gennaio 2017. 

Rispetto ai quotidiani, tra i 
settimanali s'intravede qual
che segno positivo in più. 
Avanzano l'Espresso (+71,3% 
in abbinata domenicale con 
Repubblica ), Settimanale 
Nuovo (+ 10%), Viversani e 
Belli (+4,5%), Chi (+1,3%) e 
MilalWFinan:za (+1%). 

Tornando ai quotidiani e 
riordinandoli in ordine de
crescente, la classifica a dicci 
per diffusioni complessive 
cal'ta+dig"itale conferma il 
Corriere della Sera primo e 
Repubblica seconda, distan
ziata da 70.203 copie rispetto 
alle 40.963 del precedante mo
nitoraggio. Anche QuotidialW 
NazionoJe ·Qn è di nuovo tel'
zo con 213.032 copie in tutto 
e si avvicina a &pubblica: la 
differenza si accorcia a 34.762 
copie da quota 50.530. Giù 
dal podio c'è movimento ma 
si tratta di apostamenti fre
quenti, di mese in mese, como 
il Sole 24 Ore che guadagna 
una 'posizione arrivando al 
quarto posto, prima occupa
to dal lunedì dell. Gazzetta 
dello Sport, che adesso alitta 
nella quinta casella. Anche la 
Stampa avanza di una 801a 
~zione (in sesta) ma il suo 
avanzamento non è così scon
tato visto che d. mesi occu
pava saldamente la settima. 
Qui si trova ora la Gazzetta 
dello Sport mentre sale all'ot
tavo posto Auuenire, seguito 
dal Messaggero retrocesso 
al nono. Stabile al decimo e 
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ultimo gradino il lunedì del 
Corriere Sport-Stadio. 

lo edicola, il dato replica 
lo stesao andamento del pre
cedente monitoraggio con il 
Fatto Quotidiano che resta 
l'unico a crescere (+4,5%). 
Perdono terreno invece Libero 
(-25,7%),Sole 24 Ore (-21,6%), 
GilJmale (-16,9%), Qrt-Giorno 
(-14,5%), Corriere Sport-Sta
dio (-11,4% e -18,2% il lunedì), 
Stampa (-10,3%), &pubblica 
(-8,9%), Messaggero (-6,9%), 
Avvenire (-6,7%), Qn-Noziorte 
(-6,3%). Qn-Re8ro del CarlilW 
(-3,3%), Gazzetta dello Sport 
(-4,8% e -9,8% il lunedì) e il 

. Corriere della Sero che argina 
le perdite a -1,8%. 

La graduatoria registra a 
ottobre, dopo molto tempo, un 
cambiamento direttamente al 
vertice: il Corriere della Sera 
supera Repubblica, diventa 
primo e la distacca di 9.936 
copie. A settembre, invece, era 
(come di consueto) Repubbli
ca al timone del ranking di
stanziando il Corsera di 7.332 
copie. Anche Qn sorpassa Re
pubblica, lasciando 5.010 co
pie tra sé. Repubblica (erano 
9.907 a settembre. vantaggio 
di quest'ultima). Meno novità 
sull e altre posizioni, tutte 
confermate, nell'ordine, da il 
lunedì della Gazzella dello 
Sport (quarto), la Gazzetta 
dello Sport in settimana, la 
Stampa (sesta), il lunedì d.1 
Corriere-Sport Stadio, Mes
Baggero (ottavo) e nono Co!' 
,-iere Sport-Stadio. Rientra in 
classifica, decimo, il Sole 24 
Ore al posto del Giornale (ora 
undioesimo). 

Sul digitale, fioriscono 
tre inc)'ementi con Avuenire 
(+ 51,6%), Libero (+2,3%) e 
Meosaggero (+0,9%). Il seg
mento vede poi Qn-Giorno 
contrarre del 74,2%, Qrt-&sro 
del Carlino del 63,7%, Qn
Nazio/le del 59,2%, Repubbli-

1 Corriere della Sera 317.997 

2 Repubblica 247.794 

3 Quotidiano Nazlonale-Qn 213.Q32 

4 Sole 24 Ore 206.781 

5 Gazzetta Sport-Lunedì 192.089 

2 Q",otidiano Nazionale-Qn 205.574 

3 Repubblica 200.564 

4 Gazzetta Sport-Lunedl 170.489 

5 Gazzetta Sport 

ca del 45,6%, il Giornale del 
14,8%, Corriere Sport-Stadio 
dell'H,1 %. (e del 12,4% illu
nodI ), la Stampa del 9,7%, il 
Sole 24 Ore deU'8,8%, il Fatto 
Quotidiano del 5,1%, il Co,, 
riere della Sera del 2,8%, da 
ultima la Gazzette. delio Sport 
• -2,6% (e a -3% illuned\). 

In classifica il podio è as
sicurato a Sole 24 Ore, Cor
riere della Sera e &pubblica. 
Anche la Stampa si conferma 
Quarta mentre balza di tre 
gradini Auuenire, quinto da 

146.909 

ottavo che era a settembre. 
Retrocedono di uno illunedl 
della Gazzetta dello Spo,·t 
(è sesto), la Gazzetta dello 
Sport in settimana (settima), 
il Fatto (ottavo). Stabili al 
nono e decimo posto, rispet
tivamente, U,liQne Sarda e 
Gazzettino. 

PHOTOANSA 2016. VII libro di 
foto per ra.ccontare 12 mesiJ eOll. 
l'obiettiuo di far ripercorrere o 
scoprire i grandi. temi che hanno 
caratterizzalo l'anno appena tra
scorso. GiUt~to alla sua dodicesima 
ediziolle, il libro PHOTOANSA 2016 
raccoglie oltre 360 scatti in dodici 

. capitoli l'ematici, per riuivere con 

replica o Roma, nella sede U nicredil 
d. palazzo de Carolia 

pagnerà il telespettarore duro,,", lo. 
kermesse canora. 11m sarà presente 
tra l'altro con spal, sponsor tinte, 
product pl<u:ement, visibUità in sala. 
stampo e cvn iniziatiue dedica.te al 
Festival sul web. Inoltre TIMmusic. 
lo piattaforma dedicata alla mILsi
ca in streami'18 con lLn catalogo di 

,'oltre 25 milioni di brani musicali, 
sarà protagonista a San.fl?mo COn 
iniziative speciali e proporrcl CO,lt2-
nuli editoriali esclusiui nella sezione 
Speciale Sanremo. 

CO" un patrimonio bibliotecario e 
archilJi8tico, falto di 12 chilometri 
di archivi. 270 mila volumi e 16 mi
la periodici. Fondazione Feltrinelli 
è un.Q dei ma$giori centri europei di 
d.ocutne,Ùaztone e ricerca nel cam
po delle scienze storiche, politiche, 
economiche e sociali. ed è parte di 
un nelwork di 350 istituti fUlZionali 
e in.ternazionali. gli occhi dei reportu dell'Ansa i mo· 

menti e le tendenze pUl sign.ificatiue 
del 2016: im.magini scel", tra le circa 
2.500 foto che ogni giorno l'agetlZia 
dirette. da Luigi Contu, in collo.bo· 
razione conAssociated PresSo scatta 
e diffonde in modalità multimediale, 
riunite in un volume fuori commer
cio destinato ai cltenti professionali 
italiani ed esteri t;he utilizzano i 
servizi dell'agetlZio.. Il libro è Blato 
presell.tato ieri. CI Mila.no pl'essoiose
de Boston Con.'ulting Group. Oggi Bi 

La Ganetta dello Sport pubbli
ca il magazine G Ne ..... La Gaz
zetta dello Sport celebra il gronde 
sport e le emozioni uniche dello 
Coppa, del mmulo di Bci m.o.schile 
nelle tappe italiane di Val Gardena, 
Alta badia e M adon"o di Campiglio 
con il magazine GNeve, in regalo 
domoni cun la Rosea. 

Tim opO'lSor unico del Festival di 
Sanre,fU) 2017. Tim è sponsor unico 
deL sesso.l1.tasetlesimo Festival della 
Canzone Italiana chi! si svolgerà 
al 'lèatro Arista" di Sun",,,,o dal 7 
all'I J febbraio 2017, condotto dCII 
direttare artistico Carlo Conti. Per lo. 
prima volta nella storia del Festival 
ci saro un u.nico bro."d ch~ accom-

Feltrlnell~ i"augurata laÈnuova 
.ede della Fondazione. sfata . 
inaugurata ieri o Milano Lo. nu.oua 
sede della Fondraione Feltrinelli. 
a due an"i dCllla posa della prima. 
pietro., L'inaugu.ro.zion.e apre un 
nuouo corso per L~istitu.to fond.ato da 
Giangiacomo Feltrillelh nel 1949_ 

Pa.ta Garofalo e la web .erie 
Colcio&Pepe. Pasta Garoralo 
lancia Calcio & Pepe, la nuova web 
serie che ho. com.e protagonista il 
portiere dello squadro. parteno· 
pea. SSC Napoli: Pepe Reinn. La 
web serie} rtt.aliuo.ta con la media 
part".,.ship del gruppo l:Espresso 
andrà su. Rep/J,bbll.clL it e sulla 
pagina uffi.ciale della web serie 
Calcio& Pepe. Tu. 


