
• 

• 

• 

• 

Il Sol. 24 O,. 
Giovedì 7 Gennaio 2016' N, 6 Impresa & territori 

MEDIA """'''''''',','' ,~,:'''''',' .... ',.--rr:~· : ..... , -, l" :: •• : '~~. ~l'~·~·-'~""~'" 
---~l.-" _. "0'- , ,. . ,. , "-'IY">'J' '''~ ... '\"" ' ... p, -"'~"'I 

~ •. Ii"IlI'.". "_' 'f • ~! l ('I I .......... ",-. .....iJ ~~,.,::.~!,.~ lAi:. ___ ~, 

f l [ ~L 

Da domanJ il nuovo 
«HowTo Spend It» 
Con unz0l6 bisestile che ci 
regala ungiomo in più,il 
nuovo numera di <<HowTo 
SpendI!», il mensile Iwmry e 
lifestyle del Sole 24 Ore in 
edicola da domani, venerell8 
gennaio, invita i lettori a 
sfruttarlo per inunergersi in 
ciò che più ci appaga Un 
numero dedicato a tutte le 
passioni, a cominciare dal 
"vi.aggio-avventura" e 
un'anteprimadell'csperienza 
estrema proposta da «How 
To Spend II» di questo mese 
è già in copertina, conil 
servizio di rally nell'Australia 
più calda e inospitale. 
L'outback più selvaggio cd 
estremo viene raccontato da 
Mario Ciaoflone, in tu1 
viaggio replicabile grazie alle 
agenzie specialiZ:late in 
programmi per vivere 
l'esperienza deila guida on e 
off road con percorsi speciali 
ideati per clientia.ppassionati 
del "fuori strada", Esclusiva 
dì questo gennaio su ~~How 
To Spend II» è l'intervista a 
Nicolas Ghesqui.ére, 
direttore artistico delle 
collezioni donna di Louis 
Vuitton, famoso per aver 
creato nella moda tendenze 
che si sono poi diffuse in tutto 
il mondo. Ghesquiére 
racconta la sua idea dilavoro 
creativo, basata sulla 
capacità di sedurre c 
suscitare il desiderio di 
qualcosa 

Scen ri. I dati dell'Osservatorio Agcom sulle comunicazioni: stabili gli ascolti radio, i,n flessione l'editoria 

Tv, si allarga la sfida della share 
Google sempre leader del web per utenti unici, cresce WhatsApp 
Marco Mele 

Rai e Mediaset non hanno 
rivali nell'ascolto televisivo, 
ma Fox (Sky) è il soggetto coni 
maggiori ricavi all'interno del 
Sicrelativo al 2014, davanti a Fi
ninvest e Rai. I quotidiani arre
trano, con un -6,5% deUevendi
te nel settembre 2015, rispetto 
allo stesSO mese dell'anno pre ~ 
cedente. Lat'adio ha ascolti sta
bili e più concentrati nelle 
emittenti leader. Attraverso 
Google passano poco meno del 
9S% degli utenti che navigano 
in rete, con WhatsApp chegua
dagna tre posizioni rispetto al 
settembre Z014· 

assegnate ali 'Italiai.n sede inter
nazionale. 

l dati relativi ai quotidiani so
no quelli dell'Ads, rilevati su 64 
testate, non confrontabili con 
quelli della Relazione annuale, 
basata suU 'intero universo. La 
riduzione delle vendite è di cir
ca 350mila copie nel settembre 
2015 rispetto al giugno Z014-

Sono alcune delle rilevazioni 
contenute nell'Osservatorio 
Media deU'Agcom, neUa 'ua 
quarta edi2.ione del201S, TI duo
polio, in cinque anni, ha perso 
ascolti: nel giorno medio. la Rai 
scendedal4',3% al 36,3% delset
tembre 201S, Mediaset dal 37 4% 

Nella radio, la leader.hip 
spetta, nel primo semestre dci 
Z015, a RtllOZ.S con il '9,3% di 
quota d'ascolto, seguita da Rds 
100% grandi successi. che. COn 
il '3,6 .. di quota, ha scavalcato 
Radio DeeJay rispetto alla gra
duatoria del primo semestre 
2014, Sul settore andrà valutato 
l'effetto deU'ingresso di Me
diaset e l'ampliamento deUe 
emittenti nazionali la cui pub
blicità è in portafoglio a Publita
lia 80. con una tendenza a repli
care il modello duopolistico 
della televisione. 

a.l 31,8%, I due principali opera
tori restano comunque in gran
de vantaggio rispetto ·agli altri , 
soggetti: Sky-Fox e Discovery 
sono entrambi al 6,9% (i! grup
po guidato da Marinella Soldi 
era all'l% di share nel 2010) ed 
entrambi hanno lanciato la sfida 
aJle tv generaliste, rispettiva
mente dai numeri 8 e 9 del tele
comando (j cui risultati potran
no essere valutati solo dal 2016 e 
negli anni successivO. vista la 
quotasullapubblicitàtelevisiva 
nazionale controllata da Publi
talia, ben superiore a quella di 
ascolto. La 7 è al 3,4% nel giorno 
med.io, Vi.com all'l,S%, Le altre 
televisioni. comprese le tv loca
li,hannounaquotacomplessiva 
pari al 13,3%, perdendo lo 0,8 .. 
rispetto a giugno. Dato aggrega
to che "nasconde" una fram
mentazione e l.lOa precarietà fi
nanziarìa crescente del settore, 
accentuatadalpassaggioaldigi
tale e dall'incertezza perduran-
te sull'uso delle frequenze ter
restri non coordinate, cioè non 

Il raoking per utenti unici di 

SI( 

• Il Sistema Integrato delle 
Comunicazioni è stato istituito 
dalla legge Gasparrl. Un soggetto 
non può conseguire più de120% 
delle risorse che lo compongono. 
Come tetto antitrust non é mai 
stato applicato. li SIC 
comprende; canone Ra i, vendite e 
abbonamenti di stampa 
quotidiana e periodica, inclusi 
libri e aUega ti , cinema, pubblicità 
nazionale e locale, pay tv, 
televendite, sponsorizzazloni, 
promozioni sul punto vendita, 
editoria elettronica anch@sul 
Web, agenzie di stampa. 

Internet, secondo i dati Au· 
diweb del settembre 201S, vede 
stabili nelle prime u-e posizioni 
Google, Facebook e Microsoft, 
con Google che ha 1194,1% degli 
utenti che hanno visitato un sito 
outiLizzatoun'applicazione.Fa
cebook ha 1'80%, ma ha un tem
po medio mensile di navigazio
ne a persona pari a 14 ore e otto 
minuti rispetto alle cinque Ore e 
24 minuti di Google, Al quarto 
posto, guadagnando tre posi
zioni,arrivaWhatsApp,conno
ve ore e 42 minuti di tempo me· 
diomensile a persona. 

l dati del Sic sono noti: i 17,4 
miliardi complessivi nel 2014 
rappresentano una contrazio
ne delz,8% sul 2013, Dal Z007 la 
flessione è i.ntorno a130 per cen
to. Interessanti i dati relativi 
all'Informativa economica di 
sistema, basatasullecbmunica
ziOnl degli operatorì sui propri 
ricavi: oltre la metà (53,7%) dei 
quali sono riferitt al settore te
levisivo, La distribuzione delle 
risorse è molto concentrata: 
venti soggetti, Internet incluso, 
controllano il 70% dei ricavi 
complessivi. 

Quanto all'indice dei prezzi, 
dal settembre ZO)l a quello del 
2015, salgono quelli dei quoti
diani (+22,2%) ~ deUe pay tv 
(15,9%) e anche il canone Rai 
(+2,7%) mentre invariati sono i 
prezzi dei periocUci. Stupisce 
che 1 'Agcomnon inclu,da il cine
ma nel suo Osservatorio, nean
che sui prezzi. 

Quanto ai bilanci, infme, tutti 
i settori di competenza dell'Au
torità hanno ridotti i ricavi nel 
qWllquennio 2010-201.4, con una 
flessione intensa dell'editoria 
(-31,2%), pari a oltre due miliardi 
di euro, mentre il settore televi
sivo ha una perdita pari ru15,7%, 
pari a l.5 miliardi, di cui un mi
liardo in menO di risorse pubbli
citarie, ma la pay tv registra un 
aumento delle risorse. 
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QUOTE 01 ASCOLTO TV NEL GIORNO MEDIO 
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Cinerr In 5 giorni incassi oltre quota 31.2 milioni 

Checco zalone 
punta a battere 
Titanic e Avatar 
Andrea Btondi 

A questo punto l'obiettivo 
per "Quo Vado?" di battere i 
campioni di incasso di sempre 
nei cinema italiani non appare 
più di tanto peregrino. "Tita
nic" (1997) è prin10 con 7'~ mi
Uoni, segetico da "Avatar" (fIlm 
del 2009 con 66,8 milioni al box 
office),Il ftIm con CheccoZalo
ne, per la regia di Gennaro Nun
ziante, prodotto dalla Taodue e 
distribuitodaMedusa(entram
be realtà deUa galassia Media
scl) è ancora lontano da questi 
incassi (3L230.640 euro alS son
nalo), Ma in soli 5 giorni di pro
grammazione ha già battuto il 
campione delzOlS: "Inside Out" 
con 2S,3 milioni al box office, 

Insomma, gli ingredienti per 
bissare e anzi superare il succes
so di "Sole a Catinelle" (S5.2 mi
lioni) dsono lutti. "Può parlare 
di successo inatteso solo cbi 
non conosce il settore. Noi - af
ferma Giuseppe Corrado, am
ministratore delegato di The 
Space Cinema - ci aspettavamo 
un riscontro di questo tipo. Che 
comunque è andato un po' oltre 
le aspettative. Per questo abbia
moanche rivisto la programma
zione assicurando al film altre 
saJe dspetto a queUe già previ
ste, venendo incontro ai gusti 
del pubblico e senza causare di
sguidi». In pratica, grazie al digi
tale non è difficile proiettare 
film anche in sale dovc magari 
c'è un altro fIlm in programma
zione, ma con minore o nulla af
fluenza, Modalità, questa, prati
cata anche da Uci Cinemas. 
«Quello del fù.an d i Zalone -spie
ga l'am.ministratore delegato 
Andrea Stratta - è un successo 
straordinario. Che, peraltro, ar
riva a inizio anno. Questo è un 

fatto estremamente positivo 
perché in genere i successi por
tanoc:omceffettoimmediatoun 
ritorno della gente al cinema}}. 

"Quo Vado?' fa Ìnsortunafre-

Successo. Checca Zalone 

gare le mani a una filiera che ini
riaarivederequalchebarlumedi 
luce. E fa ovviamente sorridere 
produttore e distributore,JJ film 
ha avuto un costo superiore ai lO 

milioni. Un budget importante 
se si consicrerache la media per i 
film italianÌ c eli poco inferiore 
agli 1,5 milioni (fonte Anica), Da
to, quest'ultimo, sicuramente vi
ziato dai tanti piccoli fIlm, In ge
nere, il 45% almeno degli incassi 
vaagliesercentL unlO% per il pa
gamento dell'Iva, poco meno 
deU ','!t> pcr i diritti musicali e il te
stoviene diviso fra produzione e 
distribuzione. ' 

È chiaro che ci sono pochi 
dubbisulritornoecono.oùcodel 
film. Forse anche per questo Za
Ione (il vero nome è Luca Medi
cD si è portato avanti con la sua 
"OffIcina 5.1". Come riportato 
dall'agenziaRadiocor,lasocietà 
è stata fondata nel 2014 COn altri 
tre soci e iscritta ai registri Cdc 
nel novembre dello stesso annO. 
Si occup~rà di post-produzione 
cinematografica, di video e di 
programmi televisivi. Oltre che 
attore, cantautore, musicista, 
Zalone sembrerebbe quindi 
pronto a vestire anche ì panni 
del co-produttore. 
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