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I dati Nielsen da gennaio a settembre, Cinema +8,6%, radio 0,6%, outdoor +0,4% 

Puhhlicità~ raccolta a +4~3 % 
Quotidiani -60/0, periodici -3,80/0. Internet +8,10/0 

DI M ARCO Lm 

N
ei primi nove mesi 
dell'anno il mercato 
degli investimenti pul>
blicitari in Italia cresce 

del 2,5% rispetto .Uo stesaa pe
riodo del 2015, mentre nel aolo 
mese di settembre la raccolta è 
in caIo del 2,4%, Secondo i dati 
d ilfusi ieri da Nielsen, ae si ag. 
giungesse anche la stima sulla 
pol'zione di web attualmente 
nOn monitorata (principalmen· 
te search e social)J il mercato 
chiuderebbe il mese di settem· 
bre con una lieve diminuziono 
dello 0,6% e i primi nove mesi 
in aumento del 4,3%. 

quanto futto registrare nel re· 
sto dell'anno. A settemb,'o cre
sce dell'1,2%, chiudendo i nove 
mesi a +7,0%. Sempre in aegno 
negativo la stampa: quotidi8.n..i 
e periodici calano nel singo. 
lo meae rispettivamente del 
10,1% e del 6,3%, attestandosi 
noI periodo cumulato a ·6% e 
-3,8%. A causa di un settembre 
negativo (4,6%), la radio riduce 
l'incremento della sua raccolta 
nel periodo gennal<HIettembre 
(+0,6%), rimanendo comunque 
in terreno Positivo. 
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La crescita di internet è do· 
vuta principalmente a search 
e social, snJla baae deUe stime 
realizzate da Nielsen. Relati· 
vamente 01 perimetro .ttual· 
mente monitorato, infatti , il 
web registra un decremento 
do! 2,2%% nel periodo cumu· 
lato e un caIo a settembre dol 
6,3%. Allargando il perimetro 
all'intero universo del web 
advertising. i primi nove mesi 
deU'anno chiudono a +8,1%. 

I 271.084 272.695 I 0,6 ~ 
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C!.U!D0C!.'! (Fonte: Au~I~JutdoorL I- 65.224 65.490 - I 0,4 

flSecondo le nostre stime», 
spiega Albel'lo Dal Sasso, 
tam e als managing director 
di Nielaen, ,il valore opportato 
a settembre ammonta. a quasi 
700 milioni, aoslanzialmente 
in linea con quanto raccolto 
nello stesso mese del 2015, che 
si era distinto per un'ottima 
perfonnance, taoto d. imporSi 
come il miglior m se dell'anno 
in termini ai incremento in va
lore aoaol ulo. La stagione dei 
grandi eventi sportivi, dunque, 
si è definitivamente chiusa con 
una crescita significativa, in 
tinea con le previsioni, stabili~· 
zandosi dopo l'estate •. 
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gativo per il cinema,' il mezzo 
continua ad assestarsi in terre-
00 positivo nel periodo cumula· 
to, crescendo dell'S,6%. Go tv e 
Transit risentono ancora della 
preaen7.a di Expo nel confronto 
con il periodo corrispondente 
do! 2015, attestandosi nei pri· 
mi nove mesi rispettivrunente a 
. 10,4% e -3,4%. 'Thma a crescere 

J Le drlbnm:,w/li 50/10 effr.t1l1alB COli il COI/tributo (Ii FCP -IISS0llt!I)/O 
Dati Ifil/II'gUaitl eli ll /U'(J, .. liJII/6: c/abnrruùiflf' hnlitlOggi III cllI/; NiH,'I)'1I 20/~ 

Relativamente ai singoli 
mezzi, la tv rallenta rispetto a 

!'outdoor, Segnando un +0,4% 
nelIa crescita cumulala. 

«Constatiamo nove mesi di 
fila in crescita, che confermano 
pienamente le nostre previsioni 
di una chiusurS d.ll'!lll.OO sopra 
il3%., h. commentato Loren· 

Tv su del 7%. Sky +18,3%, Discovery +15,7%, 
Rai +11,4%, Mediaset +2,7%, La7 +2,4% 

DI CLAUDIO PLAZZOTTA 

Il mezzo televi.sUro con· 
fernla U suo buonìhomeu· 
to, con Wl8 raccolta pub
blicitaria in crescita del 
7% nei primi nove mesi 
dci 2016 (a. quota 2.677 
mld di eul-o) ma con lUI 

rallentamento neJ singo
lo settembre. che saIe di 
appena 1'1,2% sullo stes· 
so mese del 2016. 
Nei primi nove mesi tul,· 
ti i gruppi televisivi mi· 
gliorllDo I loro risaltati 
sul 2016: l'lnerem. "to 

GRUPPO 
TELEVISIVO 

Ral 521.437 
Mediaset - 1- 1.449-:538 1,488.101 
ILa7- -'1 107.Ò59 109.599 

~S~ -L~88.507 .. 341.358 
ID~.~very , 136.454 I 157 ' .::c.:.. j 
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maggiore è dJ Sky, cou un F'rJIIU:: 19fJbomUOIICt h{llinOggi $11 ,1,,1; di men:Ii/{J. n",; IIcui ll/III/gfillitl (Ii I/W'O 

+18,3% a 841,3 milioni di 
euro, seguito da Discovery con Wl +1 5,796 

: (157.9 mlll), Rai (+11,4% . 580.6 nùn), Me· 
diaset (+2,7% . 1,488 ntld di euro) e infltlC 
La7 COli no +2,4% (109,6 nùn di euro). 
Nel singolo mese di settembre, it1Vece, lo 
scenario è un po' diverso. Med.iaset. prose· 
gue con no ritmo di lenta cr.scltll (+1,7% 
e 192,1 ",UionJ di euro dJ pubblicità rac
colta) che consente al gruppo di Cologuo 
Monzese di mJgliorare leggeno. lIte la 8ua 
quota del mercato pubblicitario te.levisi"o, 
salita ai 61.5% (era del 61,3% lIel seteem· 
bre 2015 l. 
Rai, i.nvece, viene pwtita dagli i.lIvcstitori, 
e lasda sul terreno il 6,1% della racrol· 
te (scesa a 47,0 milioni ), COli una qnota 
di mercato che cade al 15,3% (rispetto 
al 16.6% del settembr e 201 5). E' ormal 
tallon.ta da vicino da Sky, COli l' 11 ,3% 

di quota In settembre (era deU'U% nel 
201~ ) e un. raccolta pubbUcitarla che 
aVA.nza del 4% e si a ttesta a 3G,2 milioni 
di euro. 
Molto bene pure Diecovcry, col suo 7,7% 
di quota di mercato pubblici tario tele"'· 
sivo ( era del .6.D% lIel o.ttembre 201~) , 
e un +12% di raccol ta a 24 mllJolli . La7 . 
infine, soffre con un ·2 ,1 % di raccolto 
llonoRtante ascolti iII netta crescita rl · 
spetto al set tembre 20 U . Probabilmen· 
te j centri medJa, come accade d.a 1lIlllJ , 
ripos1z-1oneranllo le allocazioni degli iu· 
vcscbnenti con qualcne mese di ri tardo. 
IJ\ta.uto U gruppo tv si deve accontentare 
del 4,1% di. quota di mercato (4 ,2% lI el 
settembre 2015) per 12,8 mln di uIVe8ti · 
meuti pubbUcitari. 

--ClRiprotllJ2iune n$"JOOlo-W 

zo Sassoli, presidente di Upa 
(l'associazione degli investitori 
pubblicitari) .• Ci aspettevamo 
un rallentamento a.utunnale, 
aoprattutlo per i rilevanti tat· 
tori esogeni di incertezza poli. 
Lico·economica internazionale 

e nazionale, ma questi almeno 
lino a aettembl'e hanno avuto 
effetti meno rilevanti, anche 
se non consentono dj fare pl'e· 
visioni, ad oggi, sullo scenario 
del pl'Ossimo anno~. 

-..--cRiprpd;/-lÌblIl!. rill!1'I~(J __ 

Sole 24 Ore, priorità nuo'vo 
cda: a.d. e ricapitalizzazione 
Detlnire l'entità e le modali tà dell'awncnto di capitale, 
designare il nuovO a.d. e confermare o meno il direttore 
del quotidilUlo Sole 24 Ore: SOli o queste le priorità ch. 
attendono il cda del b.,..IPPo 24 Ore nOnùnato ieri dall· .. · 
seulblea del sod, con l'ex presidente <lI Confindustria 
Giorgio FOSlla alla jfresldenza e nel boar<! Luigi Abete. 
Francesca Di Girolamo,Edoardo Gurmne, Luigi Gubltosi. 
Gi useppina.Amarelli Mengano, Patrizia Micucci, Marcclla 
Panucci, Carlo RobigUo, Uvia 8nlVÌlù e Massimo 'fononi. 
Da concretizzare Melle il' nuovo viano iudustriale appro· 
vato il 3 novembre che prevede di ripOrtare In utUe, ncl 
2019, il gruppe controUato al 67,5% daU'associazionc de· 
gli industriali . [tisullando diaatteso il precedente piano. 
ora gli obiettivi sono fl USSI di cassa pesitivi dal 2019, Wl 
ebitda. positivo dal 2017 e \Ula stabilizznziouc dei rica.vi 
con WIa crcscita.llledia atlllUIl al 3% nell'arco di. piano. 
DlU'1lIIte l'assemblea, il rappresenu\nte di ConJùldustrin 
Aotollio Matollti ha. dJr.hiarato di tCeOltOdare~ che l'a.d. 
al posto di Gabriele Del 'lbrcllio venga de8iguato . 81 più 
prestoll' su proposta. del preHidcl1te, che «(:ontinllcrà Ad 
essere responsabilc del funzionAmento del consiglio e 
della COIT tta ci.rcolaziollC delle infornHu:ioni, senza Ìll· 
gerenze nella gestione operativrut . Al 1It1,OVO a.d. va in· 
vece là responsabilità di attuare il ,piatlO approvato. Il 
bonnI , poi, dovrà of<detenn,inare modalità, tempisdca. cd 
entità. dcll'aWllent.o cllpi t.a.1elf . A ConfiJldustrià 81lCtter à. 
il sostegno finaIlziario, secondo Maoonti che Ila aggiunto 
come sulle recell ti vicende del gruPl)O «S31'anno valuta
te azioni di responsabili tà» in base agli accertamenti sla 
anllTliniBtrativi s ia pc.nali in corSo. n nuOvo cda dovrà pOi 
decidere se oonferrmU'c o metìoil direttore del quotid..i..'UI o 
Roberto NaJ)Oleuulo. ha agginnto Luigi Abete. Intervenuti 
[n assembJea, i giornalisti del Sole 24 O,.e JtnnllO chiesto 
di entrare a far parte o esse.re invitati ili via pennanente 
nel cda.- I glol1Ialisti, hanno annwiciato wIO sciopero im
medJato contro i tagli ipotizzati, mentre quelli dell'agen
zia stampa Radiocor si astengono oggi dal lavoro. Ieri, in 
Bona. Il titolo ha cbnso 11+2,33% IL 0,3428 euro. 


