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Ads carta+digitak a marzo: Fatto +6%, Verità +5%, Libero +1%. Corsera -7%, Sole -8%, Rep -9% 

Copie, __ il virus aiuta solo il digitale 
Stampa -15%, Carlino -16o/o, Giornale -17o/o, Gazzetta -43% 

DI MAR.co A. CAPlSANI 1 1 c
.
oronavirus, la sete

. 
d'in

formazione e molte edicole 
rimaste aperte durant.e il 
lockdown non sono basta

ti a spingere le diffusioni dei 
principali quotidiani italiani. 
A marzo scorso infatti, rispet
to allo stesso mese del 2019 
(anch'esso ricco però cli crona
ca tra dibattito sul ruolo del
le ong in mare e Quota 100), 
sono solamente tre le testate 
che aumentano il numero di 
copie totali su carta e digita
le: si tratta prima di tutto del 
Fatto Quotidiano, su del 6, 1 %, 
e poi della Verità (+4,7%) e 
Libero (+0,6%), questi ultimi 
due spesso in crescita_secondo 
le rilevazioni mensili Ada. Il 
panorama non. cambia, anzi 
peggiora, in edicola dove si 
riducono a due i giornali col 
segno positivo davanti, Eer 
l'appunto Libero a +2,9% e Ve•
rità sostanzialmente stabile a 
+0,2%. Semmai sono le edizio· 
ni digitali che sembrano aver 
catalizzato l'attenzione dei 
lettori a marzo. Quì

1 
infatti, 

quasi tutti i quotidiani cresco· 
no, spesso a doppia cifra, 

Sul fronte delle diffusioni 
totali carta+digitale, c'è però 
un solco netto tra le tre testa• 
te che sì consolidano e il resto 
del segmento editoriale, in cui 
la prima testata che s'incon
tra col segno negativo più con• 
tenuto è Avvenire, comunque 
a quota -6,6%. Seguono in or• 
dine crescente Corriere della
Sera giù del 6,8%, Sole 24
Ore del 8,3%, Repubblica. del 
9,2% e, subito dopo1 si balza a 
decrementi a due cifre con la 
Stampa (-14,9%), Quotidiano
nazionale Qn-Resto del Carli
no (-16%), Giorna.w (-16,5%), 
Messaggero e QLLOtidian.o na
zionale Qn-Nazione (entram
bi a -21,2%) e Quotidian.o na·
zionale Qn-Giorno (-30,4%). 
Le pubblica�ioni sp,�rt-i.ye si 
confermano I quotidiani che 

1 Corriere della Sera 260.418 

2 Repubblica (la) 182.185 

3 Quotidiano Nazionate-Qn 157.692 

4 Sole 24 Ore (il) 140.414

5 Stampa (la) 121.878 

l Corriere della Sera 173.194 

2 Quotidiano Nazlonale-Qn 149.384 

3 Repubblica (la) 127.856

4 Stampa (la) 82 .204 

5 Gazzetta dello Sport-Lunedì(la) 73.167 

1 Corriere della Sera 78.943 

2 So/e 24 Ore (il) 78.394 

3 Repubblica (la) 49.236 

4 Stampa (la) 22,669 

5 Fatto Quotidiano (il) 20.096 

Fonte: elaborazfone ltallaOggl Si.I ctstl Ms 

maggio,ment.e hanno sofferto, 
con tutte le gare e manifesta
zioni sospese per contenere i 
contagi da Covid-19. Tutto
sport arretra del 39,1% e del 
34% con l'edizione del lunedì, 
Gazzetta dello Sport rispet
tivamente del 43,2% e del 
43,6%, Corriere Sport-Stadio
del 44,7% e del 43,2%. 

Nella classifica a 10, Cor
riere della Sera, Repubblica 
e Quotidiano nazionale Qn
(dorso sinergico di Giorno,

Nazione e Re.sto del Carli
no) restano saldi sul podio in 
quest'ordine. Da notare, però, 
che a marzo Repubblica stac
ca nettamente Quotidia,rto na•
zionale grazie a una distanza 
di circa 24,5 mila éopie, qua
si fermando quel valzer di 
rincorse mensili che le due 
testate spesso hanno giocato 
al sorpasso tra loro (anche 
se in edicola la situazione si 
capovolge). Invece, da quinto 
(a gennaio scorso) risale al 
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1 
Stampa, Gianntnt mette ,ruz,w all'orga-

1 nizzazio1ie redazionale. ll neo direttore della
1 St.ampaMassìmoGiannini uuole riorganìzzare 

il lavoro redozwrwle. abolendo i rrw.crodesk
a vantaggio di quelli /.ematici più classici.. In 
paralle.l.c, punta a spostare il grosso della. forza
lavoro nel!.e ore pom.eridi.ane. Nei suoi piani,
po� la redazione romana rimane un presidi.o 
da rwn ridimensionare. 

l'imporlo di 20 miliani preui�to dalla bozza del
Decreto ri/,anoi.o per ilFon.d.oemergenzaper le tu
localiè«del tuttoin.suf/it�nt.e e iJwd.egu.at,o»po 
un.settore iricrisiche li.aga.rantito inforrrwzwne 
in questa fa.se. 

Iws, nel primo trimestre perdtta netta di 
6,1 mln. Rcs ha chiuso il primo trimestrn del
2020 con UM, perdita di 8,1 milioni di euro,
rispetto all'u.tile di 4,9 mln euro del, primo tri

i Tv l-Ocali: iluwcettahil,e rii.asci.o delle fre· mestre2019.Irirouiconsol/.datisisorwatt.estatt
quenze senm conoscere gli indenniai. n a 171,3 nùn di euro (206,2 mln nei lrn mesi del
niiniist.erohaconferma.to ll rilascioobbliga.torio 2019), l'Ebitda a 0,8 mln di euro (22,6 mln),

quarto posto il Sole 24 Ore e 
da settima balza in avanti di 
due gradini la Stampa (ora 
quinta); Avvenire è sesto da 
ottavo che era. Tutti avanza
menti resi ·possibili grazie alle 
retrocessioni del ·lunedl della 
Gazzelta delle Sport (settima 
da quarta) e delle sue edizioni 
in settimana (ottave da seste). 
Chi non beneficia di questo 
domino è il Messaggero 1 che 
era e rimane nono (avendo do
vuto però accorpru;e le diverse 
edizioni del Lazio, a causa di 
problemi in fase di stampa 
durante la pandemia). Al de· 
cimo posto entra il Gazzettino,
scalzando un altro sportivo, il 
lunedì del Corriere Sport-Sta•
dio (adesso fuori classifica). 

In edicola, a parte Libero
e Verità, si riparte con il Sole
24 Ore i n  negativo del 2,6%, 
il Corriere della Sera del 5% e 
Repubblica dell'8,9%. Succes· 
sivamente, anche nei canali 
di vendita previsti dalla leg• 
ge così come per le diffusioni 
complessive, si passa a cali a 
doppia cifra con Qn-Resto d.el
Carlino (-11 ,2%), Fatto Quo.
tidiano (-13 ,9%), Stampa o 
Giornale (entrambi a -17%), 
Qn-Na.zione (-17, 7%), Avve
nire (-18,2%), Messaggero
(-22%), Qn.-Giorno (-22,4%), Tuttosport (-40,4% e -35,4% ai 
lunedl), Corri.ere Sport-Stadio
(-42,4% e -42,7% ìl lunedU e 
ancora Gazzetta dello Sport
(-47,8% e -48,3% al lunecfi). 

Nel ranking dei primi 10, 
Corriere della Sera e Quoti
diano nazionale Qn. si con
fermano primo e secondo ma 
la novità è che Repubblica
torna terza (da quarta), com
plice anche lo slittamento del 
lunedì della Gazzetta dello
Sport alla quinta posizione 
dalla precedente terza. La 
Stampa diventa poi quarta 
(da sesta). Dopo la Gazzetta 
dello Sport del lu.nedl, è sesta 
la sua edizione in settimana 

Indice 

(che a gennaio era però quin• 
ta). Arrivano dopo Messagge
ro (settimo da ottavo), il Sole
24 Ore (new entry all'ottavo 
posto), ìl h.1�edl del Corrier_e
Sport-Stadio (nono da setti· 
mo che et·a) mentre entra nel 
rankìng e occupa la decima 
casella il Giorn.a.le. Usciti in• 
vece sia le edizioni in settima
na del Corriere Sport-Stadio
sia il lunedì cli Tattosport. 

Sul digitale si può ravvi
sare finalmente l'exploit della 
richiesta d'informazione degli 
italiani, durante i primi due 
mesi della crisi sanitaria 1 

visto che su una ventina di 
testate selezionate sono Lutte 
in crescita, eccezion fatta per 
Sole 24 Ore (-0,8%), Tutto
sport (-2,9% e -2,4% al lunedì) 
e Stampa (-3,9%). Chi; inve
ce, raccoglie i frutti? A parte 
Corrìere della Sera e Sole 24
Ore, primo e secondo con un 
distacco ridotto sulle 649 co
pie, e poi Repubblica (terza 
ma prima per le sole copie ·con 
prezzo superiore o uguale al 
30% del prezzo in edicola), in
vece a salire di una posizione 
(alla quinta) è il Fatto Quoti
diano; a ridosso della Stampa
(stabilmente quarta.).Auuen.i
re diventa sesto da quinto che 
era, subito prima del Messag
gero che, di contro1 avanza di 
du

. 
e postazioni (settimo da 

nono), seppur sorpassando 
di appena 286 copie il lune
dì tiella Gazzetta dello Sport
(ot!avo da settimo). Chiudo· 
no inf ine l'ordine di arrivo 
la settimana della Gazzetta
dello Sport (nona da ottava) 
e il Ga:zzettino (new entry al 
decimo posto). 
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Var. % Var. % 30/12/19

,m: 111 :. ➔ARE,"19.012.53 ' , . -0,32 

Titolo 

!Cairo Communicatlon
Galtaglrone Editore
lCiass Editori
Gedi Gruppo Editoriale
jll Sole 24 Ore
Medlaset

Rif. 

1 ,5540 

0 ,8400 

o, 1120 

0,4600 
0,4475 

Var. 
% 

-2,75

-0.47
-0,88

0,11
·0,11
0,50

var. % Capitaliz.
30/12/19 (mln €) 

·42,76 208,9 

·23,64 105,0 
.37,oa 19,2 

0,66 234,0 
·32,61 25,2 

·32,41 2.123,81 a maggio dei _ca71?1i 51 e 53,Uh{ in. Li�, l'Ebit a •ll,8 mln (+9,9 mln) e l'ùufebitamento
ThscaMeLazweleverduale riJascw uol.ont.ario fìna,nziario netto a 108, 1 m.J.n rispatto ai 131,8 

: su tutto il territorio nazioriak da parte dell.e mln del 31 di.cembre. 2019. 
tu locali senza conoscere l�mporto dei relativi 1 IMondadorl 

1 ,7980 
1 ,2020 

0,1 145 
0,1305 

·1 ,48 ·41 ,65 �
Il indennizzi. Per I.e associazioruAeranti•Corall.o, Editoria, Calvosa si è dimessa dal cd.a del
Associ.azione Tu U)C(J).i di Confindustria radio- Fatto.Luci.a Calvosa si� dimessa dal cdadel/.a.
tv e Alpi è necessario ria.dott.are i crit.eri già Sei{, la Societ,à Editori.al.e n Fatto d.oue era con•
utilizzàti per alla dismissione della banda 800 sigliere �ndif!!tndef!ie per la f(La. design.azione.

1 nel 2012 e 2015. Per le associ.qzioni, inoltre, alù:t caJ1Ca di presi.dente dell 'Eru., 
---- ----- --------1 

Monrif 
I Pollgrafici Editoriale 
Rcs Mediagroup 

2,69 -25,89 17.2 
1 116 -30,73 17,2 

0,6500 0,78 -35,52 339,2


