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Ottobre chiude a +0,9%. Boom della Go Tv: +16,7%. Internet a +0,9% senza search e social

Pubblicità, i dieci mesi a -0,4%
Quotidiani -9,2%, periodici -6,7%. Radio + 5,4%

DI MARCO LIVI

Il mercato degli investimenti 
pubblicitari in Italia chiude 
il mese di ottobre in cresci-
ta dello 0,9% (-1,8% senza 

search e social). La raccolta nel 
periodo consolidato gennaio-
ottobre 2017 rimane invece in 
calo dello 0,4%, rispetto allo 
stesso periodo del 2016. Se 
si esclude dalla raccolta web 
la stima Nielsen sul search e 
sul social, l’andamento dei 10 
mesi registra una contrazione 
del 3,1%. 

«La crescita del mese di ot-
tobre è positiva», ha spiegato 
Alberto Dal Sasso, ais mana-
ging director di Nielsen, «anche 
se un po’ sotto le aspettative. Il 
quarto trimestre sarà in cresci-
ta, ma la quantifi cazione della 
chiusura dipenderà dalla per-
formance degli ultimi due mesi 
dell’anno. Possiamo però antici-
pare che la raccolta a novembre 
sarà la migliore del 2017».

Relativamente ai singoli 
mezzi, la tv a ottobre torna in 
negativo (-3,7%), chiudendo il 
periodo cumulato a -2,9%. Con-
tinua il buon andamento della 
Go Tv, che segna un +16,7% 
nei dieci mesi e un +36,4% a 
ottobre.

«Siamo sulla buona strada 
considerando che la crescita 
della Go Tv si consolida per otto 
mesi consecutivi, con un’ulterio-
re accelerazione a ottobre dopo 
la performance estremamente 
positiva del mese di settembre 
(+32,4%)», ha commentato An-
gelo Sajeva, presidente di Fcp-

Assogotv e di Class Pubblicità. 
«La Go Tv continua a confer-
marsi il media più in salute del 
mercato pubblicitario, attrae 
infatti nuovi clienti e pianifi ca-
zioni sempre più articolate sul-
le tante e nuove opportunità di 
presenza e contestualizzazione 
del messaggio. Molto positiva 
è stata la performance degli 
alimentari, settore che occupa 
il podio insieme a turismo e 
pharma. Interessante e signi-
fi cativo il sempre più elevato 
avvicinamento alla Go Tv dei 
player dell’energia (+50%) che 
considerano gli ambienti fuori 
casa media particolarmente 
idonei per veicolare le loro pro-
mozioni al numeroso pubblico 
in mobilità. Ancora in cresci-
ta il settore distribuzione che 
annovera nuove realtà native 
digitali e dell’e-commerce».

L’andamento della stampa 
continua a essere in calo: nel 
singolo mese, i quotidiani e i pe-
riodici perdono rispettivamen-
te il 4,3% e il 9,7%, portando la 
raccolta nei primi dieci mesi 
dell’anno rispettivamente a 
-9,2% e -6,7%. Prosegue invece 
il buon trend della radio che 
chiude il periodo cumulato con 
una crescita del 5,4%, grazie a 
un mese di ottobre che confer-
ma il buon momento del mezzo 
(+14,6%).

Sulla base delle stime rea-
lizzate da Nielsen, la raccolta 
dell’intero universo del web 
advertising nel periodo cumu-
lato chiude in positivo a +7,4% 
(+0,9%, se si escludono il search 
e il social). 

Da gennaio a ottobre il transit 
è in aumento del 3,6%, mentre 
l’outdoor e il direct mail resta-
no negativi (-15,2% e -3,1%). Il 
cinema conferma l’andamento 
positivo (+7,5%), grazie anche 
al contributo di una nuova con-
cessionaria operativa sul mer-
cato da qualche mese.

Per quanto riguarda i settori 
merceologici, se ne segnalano 

9 in crescita nei primi 10 mesi 
dell’anno, con un apporto com-
plessivo di circa 52 milioni di 
euro. «Anche se sotto le aspet-
tative, l’andamento in buona 
salute del periodo autunnale ci 
conferma una chiusura di anno 
in terreno positivo e più in ge-
nerale un mercato pubblicitario 
in fase di recupero nel medio 
periodo, seppur contenuta», ha 

concluso Dal Sasso. «I recenti 
miglioramenti delle stime ne-
gli indicatori macroeconomici 
possono fare ben sperare per 
il 2018: molto dipenderà anche 
dalle scelte delle aziende in vi-
sta di un campionato mondiale 
senza la nazionale italiana e di 
un periodo iniziale di incertezza 
elettorale».

© Riproduzione riservata

DI MARCO A. CAPISANI

Lo scorso ottobre non è 
stato un mese d’oro per la 
raccolta della pubblicità in 
televisione, probabilmente 
stretto tra la ripresa del 
mercato a settembre e i pre-
parativi in vista del periodo 
di picco natalizio (oltre che 
da variazioni infrasettima-
nali del campionato di cal-
cio). A conferma il piccolo 
schermo ha il segno nega-
tivo davanti sia sul singolo 
mese (che da positivo gira 
a -3,7%) sia cumulando i 
primi dieci mesi dell’anno 
(-2,9%). Tendenza confer-
mata dai dati di tutte le principali emittenti 
in contrazione nei primi 10 mesi dell’anno. 
Eccezion fatta per una sola: Discovery su del 
9,1%. In particolare, il network che riunisce 
tra gli altri i canali tv Nove e Real Time avan-
za nella pubblicità tabellare e sensibilmente 
nelle televendite. Contrae nelle iniziative 
speciali (che assieme alle telepromozioni 
hanno comunque un peso contenuto in va-
lore assoluto, per tutto il mercato tv).
Di contro, la Rai segna il -9,1% (con un dato 
speculare a quello di Discovery) e indietreg-
gia su tutti e tre i format promozionali moni-
torati da Nielsen mentre Mediaset riesce ad 

arginare le perdite a quota -1,8%. Il Biscione 
cresce con televendite e iniziative speciali. 
Diminuisce invece la pubblicità tabellare. 
Ancora più contenuta la contrazione per 
La7, che si ferma a -1,1%. Aumentano si-
gnifi cativamente le televendite (più o meno 
nello stesso ordine di grandezza di Discove-
ry), migliora (meno) la pubblicità tabellare 
e perdono terreno le iniziative speciali. 
Infine c’è Sky con una raccolta pari al 
-3,1%. Nel dettaglio arretrano sia la pub-
blicità tabellare sia le iniziative speciali. 
Crescono di molto le televendite del net-
work satellitare.

Tv: -2,9%. Discovery +9,1%, La7 -1,1%, 
Mediaset -1,8%, Sky -3,1%, Rai -9,1%

Assicurati che le scelte per la tua
carriera siano giuste.
I migliori lavori nel settore della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito carriere.milanofinanza.it
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cipali emittenti arginare le perdite a quota 1 8% Il Biscione

GRUPPO
TELEVISIVO

RACCOLTA
GEN./OTT. 

2016

RACCOLTA
GEN./OTT. 

2017
VAR %

TOTALE TV 3.087.960 2.999.359 -2,9 
Rai 658.916 598.892 -9,1 
Mediaset 1.736.145 1.704.420 -1,8 
La7 125.927 124.549 -1,1 
Sky 385.222 373.208 -3,1 
Discovery 181.750 198.290 9,1 

RACCOLTA RACCOLTA

Gli investimenti in televisione

Fonte: Elaborazione ItaliaOggi su dati di mercato. Dati netti in migliaia di euro

STIMA DEL MERCATO
PUBBLICITARIO (DATI NETTI)

GENN./OTT.
2016

GENN./OTT.
2017

VAR. 
%

TOTALE PUBBLICITÀ 5.122.568 4.965.523 -3,1
QUOTIDIANI 1 554.545 503.387 -9,2
PERIODICI 1 371.235 346.297 -6,7
TV 2 3.087.960 2.999.359 -2,9
GO TV 11.883 13.864 16,7
RADIO 3 310.640 327.515 5,4
INTERNET (Fonte: fcp-assointernet) 350.880 354.043 0,9
OUTDOOR (Fonte: AudiOutdoor) 73.684 62.513 -15,2
TRANSIT 103.891 107.651 3,6
CINEMA 10.661 11.456 7,5
DIRECT MAIL 247.190 239.437 -3,1

STIMA DEL MERCATO GENN /OTT GENN /OTT VAR

Così la raccolta sui diversi mezzi

L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove vengono 
utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio 
dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.). Le 
elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP - ASSOQUOTIDIANI e FCP - ASSOPERIODICI
1 Per i dati di Stampa Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI 
2 lI dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP -ASSORADIO
Dati in migliaia di euro. Fonte: elaborazione ItaliaOggi su dati Nielsen 2017

Indice Chiusura Var. % Var. % 30/12/16

FTSE IT ALL SHARE 24.746,38 -1,36 18,20
FTSE IT MEDIA 13.823,64 -2,25 1,13

L’editoria in Piazza Affari

Titolo Rif. Var. Var. %  Capitaliz.
  % 30/12/16 (mln €)

Cairo Communication 3,8420 -1,89 0,84 516,4

Caltagirone Editore 1,3290 -1,04 80,82 166,1

Class Editori 0,3925 -1,13 24,60 38,4

Gedi Gruppo Editoriale 0,7065 0,21 -4,40 359,4

Il Sole 24 Ore 0,8965 -0,39 -40,94 50,5

Italiaonline 3,0400 0,13 59,07 348,9

Mediaset 3,2740 -2,33 -20,34 3.867,3

Mondadori 2,2900 -2,80 95,56 598,7

Monrif 0,1910 -1,55 1,17 28,7

Poligrafi ci Editoriale 0,1855 -2,78 21,88 24,5

Rcs Mediagroup 1,2370 -1,59 48,23 645,5
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C ontinuano a crescere con un trend a due cifre i fatturati della 
out of home tv, secondo i dati diffusi dall’Osservatorio FCP-As-
sogotv (FCP-Federazione Concessionarie Pubblicità) relativa-

mente ai primi dieci mesi del 2017. Nel solo mese di ottobre 2017, la 
GO TV ha registrato ricavi per complessivi per 1.620.000 euro. Rispet-
to al mese corrispettivo del 2016, il trend di crescita si attesta al 36,4%. 
Nel periodo gennaio-ottobre 2017, invece, il fatturato totale della GO 
TV è a quota 13.864.000, con una incremento del 16,7% sui primi dieci 
mesi del 2016. “Siamo sulla buona strada considerando che la cresci-
ta della GO TV si consolida per otto mesi consecutivi – commenta in 
una nota Angelo Sajeva, presidente FCP-Assogotv -, con un’ulteriore 
accelerazione a ottobre dopo la performance estremamente positiva 
del mese di settembre pari al +32,4%. La GO TV continua a confermar-
si il media più in salute del mercato pubblicitario, attrae nuovi clienti e 
pianificazioni sempre più articolate sulle tante e nuove opportunità di 
presenza e contestualizzazione del messaggio. Molto positiva è stata 
la performance degli alimentari, settore che occupa il podio insieme a 
turismo e pharma. Interessante e significativo il sempre più elevato av-
vicinamento alla GO TV dei player dell’energia, in crescita del 50%, che 
considerano gli ambienti fuori casa media particolarmente idonei per 
veicolare le loro promozioni al numeroso pubblico in mobilità. Anco-
ra in crescita il settore Distribuzione che annovera nuove realtà native 
digitali e dell’ecommerce”.

Mercato FCP-Assogotv: 
prosegue il trend di 
crescita a doppia cifra 
nei dieci mesi del 2017
Anche a ottobre la tv out of home conferma andamenti 
positivi; nel progressivo da gennaio i ricavi adv aumentano 
del 16,7%, nel mese l’incremento supera il 16,7%

di Silvia Antonini

Angelo 
Sajeva
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Dalla società di Facchinetti a quella di Fedez e J-Ax: salgono i ricavi delle agenzie per vip online

Web star, un affare che cresce 
Il successo arriva anche offl ine con libri, tv, gadget e tour 

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Gestire le star del web 
si sta rivelando uno 
dei business più pro-
fittevoli nel comparto 

dello show biz italiano. I fattu-
rati delle principali società, in-
fatti, quando non raddoppiano 
da un anno all’altro, comunque 
si sviluppano a botte del +30, 
+50%, assicurando sempre uti-
li ai loro azionisti. 

La Web stars channel di 
Luca Casadei, ad esempio, 
è passata dagli 1,6 milioni di 
euro di valore della produzione 
2015 ai 3,9 mln del 2016 per 
268 mila euro di utili, e alla 
crescita 2017 con un aumento 
di capitale, lo scorso maggio, da 
10 a 100 mila euro, fi nalizzato 
alla costruzione di una infl uen-
cer media company che, con le 
altre società H48 (dedicata alla 
creatività al servizio delle im-
prese) e You (che invece orga-
nizza eventi nel mondo reale), 
vale già oltre 13 milioni di euro 
di giro d’affari. 

La Newco management di 
Francesco Facchinetti, con 
un portfolio di quasi 50 web 
stars, nel giro di due anni è cre-
sciuta dagli 1,7 milioni di euro 
di valore della produzione del 
2015 ai 2,8 mln del 2016 per 
105 mila euro di utili, fi no ai 
3,7 mln di ricavi previsti nel 
2017 con oltre 130 mila euro 
di profi tti.

La Newtopia di Fedez e 
J-Ax è certamente più orienta-
ta verso il mestiere di etichetta 
musicale, lavorando per i due 
soci fondatori e per il fenomeno 
Rovazzi; tuttavia gestisce al-
meno altre quattro web stars. 
Il valore della produzione 2016 
è salito a quota 1,16 milioni 
(era a 588 mila nel 2015) con 
250 mila euro di utili. E i conti 
del 2017 sono ulteriormente in 
crescita. 

Una linea comune di tut-
te le strategie di gestione di 
una web star è che il mondo 
digital è importante, ma pesa 
al 50%. L’altro 50% è la vita 
offl ine, con tutti i tradiziona-
li mezzi di comunicazione e 
le consuete leve commerciali. 
Quindi sia Web stars channel 
(con fenomeni quali i Mates, 
Favij o Eleonora Olivieri), 
oppure Newtopia (Riccardo 
Dose, Awed, Matt & Bise, 
Greta Menchi) o Newco ma-
nagement (Frank Matano, 
Francesco Sole, iPantellas, 
Tess Masazza, Selvaggia 
Lucarelli, Mariasole Pollio, 
Riki) lavorano sul web ma por-
tano i loro talenti verso le case 
editrici di libri (che non vedono 
l’ora di pubblicare titoli rivolti 
a un pubblico giovane e diverso 
rispetto a quello consueto che 
entra in libreria), verso il cine-
ma, la fi ction, i programmi te-
levisivi, il mondo della musica, 
il merchandising, i tour. 

Greta Menchi, gestita da 
Newtopia, ha per esempio 
una sua linea scuola che re-

alizza con Giochi Preziosi (e, 
peraltro, Newtopia propone 
anche tutto il merchandising 
di Fedez, J-Ax e Rovazzi con 
prezzi molto popolari, T-shirt 
a 10 euro, felpe a 15 euro). 

Gli oltre 50 talenti gestiti da 
Web stars channel generano 
più di 3 miliardi di visualiz-
zazioni all’anno sul mondo 
social: ma i libri, i fi lm, i tour, 
il merchandising rappresen-
tano alcune delle voci più 
importanti nel bilancio di 
esercizio della società.

Molto ampio pure lo spettro 
di attività che competono a 
Newco management, gestita 
da Francesco Facchinetti as-
sieme con Niccolò Vecchiot-

ti. «Abbiamo circa 50 talenti 
che, solo sul digital, generano 
circa 4 miliardi di visualizza-
zioni all’anno», spiega Facchi-
netti a ItaliaOggi. E dopo una 
crescita oltre il 30% nel 2017, 
per il 2018 ci sono alcune no-
vità: «prosegue lo scouting su 
tutte le nuove generazioni, 
spesso under 16 e under 14. 
Lo scorso anno ho conosciuto 
un talento incredibile di 13 
anni, Mariasole Pollio, che la 
prossima stagione sarà già 
protagonista di Don Matteo su 
Rai Uno. Puntiamo poi molto 
sul mondo della musica, per 
diventare la prima società 
di management musicale in 
Italia, dove oggi il mercato è 

molto frammentato. Quello di 
Riki è stato l’album più ven-
duto del 2017. Poi abbiamo 
Irama e altri dieci artisti con 
cui stiamo fi rmando gli accor-
di. E peraltro Riki, quando è 
venuto da me, non aveva suoi 
canali Youtube né profi li so-
cial, neppure privati. Perciò 
noi ci definiamo agenzia di 
management di web stars an-
che perché fa fi go. Ma, in re-
altà, gestiamo talenti a tutto 
tondo». 

La Newco, inoltre, è entrata 
nel mondo della produzione 
cinematografica: il 25 aprile 
2018 uscirà nelle sale Tonno 
Spiaggiato, film con Frank 
Matano per la regia di Mat-

teo Martinez, distribuito 
da Vision distribution. «E ci 
sono progetti già ben avviati 
per altre produzioni low cost 
con autori tipo Tess Masazza, 
iPantellas o Francesco Sole», 
aggiunge Facchinetti. Il quale, 
nel corso del 2017, aveva pro-
vato a sviluppare anche una at-
tività di management dedicata 
allo sport, ai giovani talenti del 
calcio, «ma mi sono scontrato 
con un mondo vecchio, che non 
vuole evolvere», e nel giornali-
smo, con Irene Saderini, «ma 
si va a rilento». 

Le sue web stars, invece, 
vanno alla grande in libreria, 
con oltre 200 mila copie nel 
2017 grazie ai titoli di Selvag-
gia Lucarelli, Francesco Sole, 
gli Illuminati crew, iPantel-
las o Alfi o Bardolla. E il know 
how digitale di Newco è pure 
a disposizione della politica: 
«Forniamo servizi di consu-
lenza a tutte le forze politiche. 
Un po’ tipo Ipsos», conclude 
Facchinetti, «ma in ambito di-
gitale, per capire chi sono i vari 
profi li di elettore tipo e quali 
sono i temi vincenti su cui 
spingere nella comunicazione 
sui social».

Sorgente Group spa querela e chiede i danni a Il Fat-
to Quotidiano. Il mandato è stato affi dato allo studio 
legale Vassalli Olivo e Associati dopo la pubblicazione 
domenica scorsa dell’articolo, a fi rma Giorgio Meletti 
e intitolato «Guai Enasarco: Bankitalia pressa per sal-
vare Mainetti», «contenente falsità e omissioni, grave-
mente diffamatorio e lesivo della reputazione e degli in-
teressi del gruppo», come è stato reso noto ieri con una 
nota dallo stesso Sorgente Group. «A partire dal titolo, 
violento quanto infondato, che descrive un inesistente 
rischio fi nanziario del gruppo che, al contrario, gode di 
un equilibrio patrimoniale ottimale e di performance 
fi nanziarie e reddituali più che soddisfacenti».
Per esempio, secondo Sorgente, «i fondi immobiliari 
gestiti da Sorgente Sgr e sottoscritti da Enasarco, ai 
quali il quotidiano fa riferimento, rappresentano circa 
il 20% del business di 5 miliardi del Gruppo italiano 
e quindi la crisi del rapporto, comunque ampiamente 
superata dai fatti, non sarebbe stata penalizzante come 
si vuole fare apparire». Poi Il Fatto tralascia «di riferi-
re che il rapporto fra Sorgente ed Enasarco è entrato 
in crisi non per un’inesistente insoddisfazione per i 
risultati gestionali, peraltro riportati nell’articolo in 
forma parziale e falsata rispetto al reale e ottimale 
rendimento annuo» ma per «la volontà» «di trasferire 
i fondi ad altra Sgr». E «tale volontà venne da Sorgente 
Group Spa denunciata il 2 marzo u.s.». 
Per quel che riguarda le attività editoriali di Sorgente 
Group e il settimanale Tempi chiuso di recente, «la 
decisione della chiusura si è rivelata inevitabile di 
fronte alla mancanza di segnali di ricavi da vendite 
e pubblicità in grado di pareggiare i conti nemmeno 
nel medio termine» mentre «i rapporti con i giornalisti 
sono condotti dal liquidatore che ha avviato trattative 
ad oggi ancora in corso. È pertanto falsa l’affermazio-
ne, riportata con evidenza nell’articolo de Il Fatto e 
attribuita al direttore Alessandro Giuli che addebita 
alla editrice di aver chiuso il settimanale “senza aver 
pagato stipendi e contributi”», ha ribadito Sorgente. Il 
gruppo conclude chiarendo che «è falsa anche l’affer-
mazione di “immissione di capitale fresco per evitare 
il fallimento del Foglio”» che invece «sta ottenendo 
importanti risultati in termini di autorevolezza e di 
numero di lettori».

Sorgente Group querela 
e chiede i danni al Fatto

Cresce del 36,4% la raccolta pubblicitaria della Go Tv 
a ottobre. Secondo l’Osservatorio Fcp-Assogotv (Fcp-
Federazione concessionarie pubblicità) il fatturato to-
tale del mese è stato di 1,62 milioni di euro. Da gennaio 
a ottobre i ricavi totali sono stati di 13,864 milioni di 
euro, in aumento del 16,7% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. 
«Siamo sulla buona strada considerando che la crescita 
della Go Tv si consolida per otto mesi consecutivi, con 
un’ulteriore accelerazione a ottobre dopo la perfor-
mance estremamente positiva del mese di settembre 
(+32,4%)», ha commentato Angelo Sajeva, presidente 
di Fcp-Assogotv. «La Go Tv continua a confermarsi il 
media più in salute del mercato pubblicitario, attrae 
infatti nuovi clienti e pianifi cazioni sempre più arti-
colate sulle tante e nuove opportunità di presenza e 
contestualizzazione del messaggio. Molto positiva è 
stata la performance degli alimentari, settore che oc-
cupa il podio insieme a turismo e pharma. Interessante 
e signifi cativo il sempre più elevato avvicinamento alla 
Go Tv dei player dell’energia (+50%) che considerano 
gli ambienti fuori casa media particolarmente idonei 
per veicolare le loro promozioni al numeroso pubblico 
in mobilità. Ancora in crescita il settore distribuzio-
ne che annovera nuove realtà native digitali e dell’e-
commerce». 

Go Tv, la raccolta aumenta
del 36,4% a ottobre

Tantissime opportunità di lavoro nel settore
della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito carriere.milanofinanza.it

In collaborazione con

Francesco 
Facchinetti

J-Ax 
e Fedez
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Dati Ancora un forte progresso in settembre, 
la GO Tv italiana non vuol smettere di correreL’ Osservatorio FCP-As-

sogotv (FCP-Federa-
zione Concessionarie 

Pubblicità) ha raccolto i dati rela-
tivi al fatturato pubblicitario del 
mezzo GO Tv relativi al periodo 
gennaio-settembre 2017. A set-
tembre 2017, i dati evidenzia-
no  per il mese un fatturato to-
tale di  1.376.000 euro e tale dato 
corrisponde a un incremento del 
fatturato pubblicitario del mez-
zo pari al +32,4% rispetto al cor-
rispettivo mese del 2016. Per 
quanto riguarda l’andamento tra 
gennaio e settembre 2017, i dati 
un fatturato totale di  12.244.000 
euro e tale dato corrisponde a un 
incremento del fatturato pubbli-
citario del mezzo pari al +14,5% 
nel periodo considerato rispetto 
al corrispettivo 2016.

Sei mesi di crescita
“Diventano sei i mesi consecuti-
vi di crescita della GO Tv - com-
menta Angelo Sajeva, Presidente 
FCP-Assogotv -, con una percen-
tuale di incremento, a settembre, 
veramente straordinaria: +32.4%, 
la più alta dell’anno dopo quella 
del mese di luglio (+48%). Il Tu-
rismo, gli Alimentari e la Distri-
buzione si confermano i setto-
ri trainanti, che spiccano sia per 
numero di nuovi clienti sia per il 

di Nina Bruni

L’Osservatorio FCP-Assogotv attesta un incremento superiore al 32% rispetto allo stesso 
mese dell’anno scorso. Il commento del presidente dell’organismo, Angelo Sajeva, sulle 
cifre relative al periodo gennaio-settembre: “Capacità specifica di sostenere le aziende”

numero delle settimane di pro-
grammazione. Da sottolinea-
re - continua Sajeva - la grande 
performance del settore farma-
ceutico, che sale al terzo posto 
per investimenti, scalando ben 
sei posizioni rispetto a dodici 
mesi fa. Con l’autunno alle porte 
sono ormai molte le case farma-
ceutiche che hanno scelto i no-

stri canali per promuovere rime-
di adatti ai mali di stagione come 
il mal di gola e le prime influen-
ze, potendo mirare le città e le 
settimane più appropriate”. 

Back to work
Con il back to work sono riprese 
anche le campagne dedicate a 
eventi e iniziative per il tempo li-

bero, alla programmazione di at-
tività culturali e all’offerta media 
in genere, come serie tv, esclu-
sive, eventi sportivi, nuovi cana-
li. “Questo - dice ancora Sajeva 
- conferma la capacità specifica 
della GO Tv di sostenere la co-
municazione di realtà sia nazio-
nali sia areali, che considerano 
le nostre tv come media e am-
bienti idonei per informare e di-
vulgare i propri programmi. Evi-
denze che supportano un trend 
di crescita unico nel panorama 
dei media italiani, un’enorme 
gratificazione per tutti noi, per il 
lavoro fatto insieme e per quel-
lo che stiamo portando avanti 
per cominciare, a breve, a svilup-
pare nuovo fatturato in modali-
tà digital oriented. Infatti, i player 
del comparto hanno ultimato le 
sperimentazioni per le pianifica-
zioni con tutte la piattaforme e 
le tecnologie digitali - conclude 
Sajeva -, per consentire a clien-
ti e centri media la massima fles-
sibilità di pianificazione sia in re-
servation sia in programmatic”.

Anfelo 
Sajeva
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Rilevazioni Osservatorio FCP-Assogotv: per la GO TV 
primi otto mesi a quota 10,8 milioni di euro, +12,6%
Agosto, quinto mese consecutivo di crescita, si chiude con un fatturato di 877.000 euro, in progressione del 19,4%

L ’Osservatorio FCP-
Assogotv ha pub-
blicato i dati relati-

vi al fatturato pubblicitario 
del mezzo GO TV, per il 
periodo gennaio-agosto 
2017. Negli otto mesi la 
GO TV ha generato ricavi 
per 10,8 milioni di euro, a 
+12,6% rispetto all’omo-
logo periodo del 2016. Ad 
agosto la crescita è sta-
ta del 19,4% per 877.000 
euro. Angelo Sajeva, pre-
sidente di FCP-Assogotv, dichia-
ra in una nota: “Ancora una vol-
ta la GO TV continua a crescere: 
è il quinto mese consecutivo e 

lo fa a doppia cifra, consolidan-
do il percorso del 2017 che si 
stima sopra al 10%. Gli ambien-
ti fuori casa sono ormai un vero 

media scelto e piani-
ficato per raggiunge-
re il consumatore nella 
sua vita attiva, quan-
do gli obiettivi di co-
municazione ricercano 
coperture importanti, 
in particolar modo sui 
light TV viewers. Que-
sto risultato è dovuto 
ad una GO TV presente 
con oltre 8.300 scher-
mi in più di  1.300 di-
verse location in tutta 

Italia: nelle Stazioni, Aeroporti, 
Metropolitane, Autobus e Auto-
strade, con un particolare pre-
sidio nei grandi centri urbani e 

metropolitani (a partire da Mila-
no e Roma). Spicca l’investimen-
to delle catene distributive che 
salgono sul podio diventando 
il terzo settore più rappresen-
tato dopo Turismo e Farmaceu-
tici. Diverse sigle (tra cui Esse-
lunga e Euronics) pianificano 
in contemporanea Grandi Sta-
zioni Retail, Telesia e Vidion per 
la massima amplificazione del-
la comunicazione, spesso foca-
lizzata sulle promozioni; la GO 
TV è qui prevalentemente utiliz-
zata con l’obiettivo della call to 
action grazie alla prossimità coi 
punti vendita in cui sono distri-
buiti prodotti e servizi”.

Angelo
Sajeva



17Giovedì 3 Agosto 2017 1Giovedì 3 Agosto 2017M E D I A
Giugno giù del 4,7%. GoTv il mezzo che cresce di più: +7,6%. Radio +5%, direct mail -2,7%

Pubblicità, il semestre a -0,4%
Quotidiani -10,8%, periodici -7%, Internet +6,8%

DI MARCO LIVI

Chiude in lieve calo, 
a -0,4%, il primo se-
mestre del mercato 
degli investimenti 

pubblicitari in Italia. Se si 
esclude dalla raccolta web la 
stima Nielsen sul search e sul 
social, l’andamento registra 
una contrazione del 3%, pari 
a circa 100 milioni di euro in 
meno rispetto al periodo gen-
naio – giugno dell’anno scorso 
raggiungendo quota 3,24 mi-
liardi di euro. Il singolo mese 
di giugno si attesta a -4,7% 
(-8,6% senza search e social).

«La flessione del mese di 
giugno, largamente prevista e 
annunciata per i noti motivi di 
stagionalità degli anni dispa-
ri, si è manifestata ed è esat-
tamente speculare a quanto 
successo nel 2015, l’anno se-
guente ai mondiali di calcio», 
ha spiegato Alberto Dal Sas-
so, tam e ais managing direc-
tor di Nielsen.»Non dimenti-
chiamo che a giugno 2015 era 
da poco cominciato l’Expo e il 
mese di giugno si era chiuso 
con un 6% di decremento, che 
sarebbe stato probabilmente 
ancora più negativo se non ci 
fosse stata l’Esposizione Uni-
versale a trainare gli investi-
menti del periodo. Dovremmo 
cominciare a vedere una risa-
lita già nei prossimi mesi, se 
non da luglio, sicuramente da 
settembre».

Relativamente ai singoli 
mezzi, la tv chiude il semestre 
in calo dell’1,9%, condizionato 
da un mese di giugno partico-
larmente negativo (-10,9%). 

Bene invece la GoTv, che ha 
archiviato il primo semestre 
con un incremento del 7,6% 
e giugno a +21,1%. «Anche a 
giugno aumento a doppia ci-
fra della GoTv che si afferma 

come il media italiano con la 
maggiore crescita del primo 
semestre 2017», ha commen-
tato Angelo Sajeva, presiden-
te di Fcp-Assogotv e di Class 
Pubblicità. «La straordinaria 
performance di giugno è da 
attribuirsi sia al crescente 
numero di brand che scelgo-
no il mezzo (oltre novanta) 
che all’aumento del numero 
di settimane pianifi cate che si 
attesta su tre al mese; in par-
ticolare diversi brand dell’ali-
mentare, dell’abbigliamento 
e del settore enti/istituzioni 
hanno pianificato in conti-
nuità tutto il mese di giugno. 
Più in generale clienti e centri 
media utilizzano con sempre 
maggior convinzione la GoTv 
ad integrazione delle pianifi -
cazioni televisive per aumen-
tare copertura e frequenza sui 
target evoluti meno esposti; la 
GoTv, grazie alla sua effi cienza 
e alla numerosità dei contat-
ti generati quotidianamente, 
viene più spesso utilizzata per 
allungare il periodo di on air 
tv, ambizione di tutti i brand 
che cercano di mantenere alti 
i livelli di awareness raggiun-
ti. Il turismo e i viaggi, la far-
maceutica e la distribuzione si 
confermano i settori trainanti 
grazie anche alla stagionalità 
favorevole; aumentano an-
che i nuovi brand nel settore 
cura persona (creme, sham-
poo e profumi). Interessante 
segnalare l’attivazione di un 
nuovo settore, i prodotti per 
la cura degli animali, che ha 
visto on-air tutti i principali 
brand e che in questo periodo 
concentra le proprie campa-
gne tv e stampa. Il trend dei 
prossimi tre mesi si profila 
positivo e ci porta a stimare 
una seconda parte dell’anno 
molto vivace».

L’andamento della stampa 

continua a essere negativo: 
nel singolo mese, i quotidiani e 
i magazine calano rispettiva-
mente del 12,8% e dell’11,7%, 
portando il periodo cumulato 
rispettivamente a -10,8% e 
-7%. Prosegue invece il buon 
andamento della radio che 
chiude il primo semestre con 
una crescita del 5%, trainata 
da una performance molto 
positiva nel mese di giugno 
(+8,9%).

Sulla base delle stime rea-
lizzate da Nielsen, la raccolta 
dell’intero universo del web 
advertising chiude in positivo, 
a +6,8% (-1,7%, se si escludono 
il search e il social).

Il transit ha visto un in-
cremento degli investimenti 
dell’1,2%, mentre continua 
il trend negativo dell’outdo-
or (-17,2%). L’ottimo mese di 
giugno consente a cinema e di-
rect mail di colmare in parte 
il gap negativo registrato nei 
mesi scorsi (rispettivamente 
-9,1% e -2,7%). 

«Il mercato pubblicitario 
è in fase di consolidamento. 
Nel semestre, gli investimen-
ti dei 40 top spender sono 
cresciuti dell’1%, a fronte di 
una cosiddetta coda lunga di 
piccoli inserzionisti che è au-
mentata nel numero, ma si è 
ridotta nella quota di merca-

to e nell’investimento medio: 
abbiamo infatti rilevato che 
le aziende piccole investitrici 
hanno perso nel semestre il 
18,8%. Uno scenario di merca-
to in cui le aziende si muovono 
a due velocità, con crescita di 
quelle più evolute dal punto 
di vista della comunicazione, 
fa comunque ben sperare per 
la seconda parte dell’anno. 
Ricordiamo», ha concluso Dal 
Sasso, «anche le recenti corre-
zioni al rialzo sul Pil pubblica-
te la scorsa settimana dal Fmi, 
che prevedono una crescita del 
1,3%, e gli ultimi dati positivi 
di Istat sull’occupazione».

© Riproduzione riservata

Gli investimenti pubblicitari 
sulla tv chiudono i primi sei 
mesi dell’anno con una fl es-
sione dell’1,9%, raggiungendo 
quota 2,02 miliardi di euro. Un 
risultato sul quale incide l’an-
damento di giugno (a -10,9%) 
che si confronta con lo stes-
so mese dell’anno scorso nel 
quale i campionati europei 
di calcio avevano attratto gli 
inserzionisti sul mezzo. In un 
semestre in cui prevalgono i 
segni negativi, in evidenza ci 
sono i dati di Discovery, che 
ha visto crescere la raccolta 
del 9,3% a 122,4 mln di euro 
contro i quasi 112 mln della 
prima metà del 2016. In positivo anche gli 
investimenti in comunicazione sulle reti Me-
diaset: il gruppo del Biscione ha archiviato 
il periodo con un +0,2% e oltre 1,14 miliardi 
di pubblicità.  In leggera frenata invece La7 
(-1,1%), che si attesta su 82,9 milioni rispet-
to a 83,9 milioni registrati a fi ne giugno dello 

scorso anno. A risentire maggiormente dei 
minori introiti da spot sono Sky e la Rai. La 
piattaforma televisiva di Rupert Murdoch ha 
realizzato infatti nel semestre 248,5 milioni 
di raccolta, in calo del 7%, mentre la tv pub-
blica ha registrato una diminuzione del 7,1% 
e 422,4 milioni di pubblicità. 

Tv -1,9%. Discovery +9,3%, Mediaset +0,2%
La7 -1,1%, Sky -7%, Rai -7,1% 

STIMA DEL MERCATO
PUBBLICITARIO (DATI NETTI)

GENN./GIU.
2016

GENN./GIU.
2017

VAR. 
%

TOTALE PUBBLICITÀ 3.343.743 3.243.767 -3,0
QUOTIDIANI 1 354.622 316.455 -10,8
PERIODICI 1 233.847 217.550 -7,0
TV 2 2.060.120 2.020.338 -1,9
GO TV 7.972 8.582 7,6
RADIO 3 192.501 202.179 5,0
INTERNET (Fonte: fcp-assointernet) 226.220 222.357 -1,7
OUTDOOR (Fonte: AudiOutdoor) 47.860 39.640 -17,2
TRANSIT 64.185 64.973 1,2
CINEMA 7.506 6.825 -9,1
DIRECT MAIL 148.909 144.867 -2,7

STIMA DEL MERCATO GENN /GIU GENN /GIU VAR

Così la raccolta sui diversi mezzi

L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove vengono 
utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio 
dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.). Le 
elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP - ASSOQUOTIDIANI e FCP - ASSOPERIODICI
1 Per i dati di Stampa Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI 
2 lI dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP -ASSORADIO
Dati in migliaia di euro. Fonte: elaborazione ItaliaOggi su dati Nielsen 2016

Indice Chiusura Var. % Var. % 30/12/16

FTSE IT ALL SHARE 23.821,49 -0,17 13,78
FTSE IT MEDIA 13.438,74 0,48 -1,69

L’editoria in Piazza Affari

Titolo Rif. Var. Var. %  Capitaliz.
  % 30/12/16 (mln €)

Cairo Communication 3,9760 0,35 4,36 534,4

Caltagirone Editore 1,2030 0,25 63,67 150,4

Class Editori 0,3705 -0,64 17,62 36,3

Gedi Gruppo Editoriale 0,7770 0,13 5,14 395,3

Il Sole 24 Ore 0,4047 1,43 9,82 17,5

Italiaonline 3,2540 0,06 70,27 373,4

Mediaset 3,3200 1,10 -19,22 3.921,7

Mondadori 1,8420 0,44 57,30 481,6

Monrif 0,2230 0,54 18,11 33,5

Poligrafi ci Editoriale 0,1955 0,83 28,45 25,8

Rcs Mediagroup 1,2550 1,78 50,39 654,9

tivo anche gli scorso anno A risentire maggiormente dei

GRUPPO
TELEVISIVO

RACCOLTA
GEN./GIU. 

2016

RACCOLTA
GEN./GIU. 

2017
VAR %

TOTALE TV 2.060.120 2.020.338 -1,9 
Rai 454.643 422.403 -7,1 
Mediaset 1.142.320 1.144.150 0,2 
La7 83.916 82.965 -1,1 
Sky 267.281 248.460 -7,0 
Discovery 111.960 122.361 9,3

F
T

RACCOLTA RACCOLTA

Gli investimenti in televisione

Fonte: Elaborazione ItaliaOggi su dati di mercato. Dati netti in migliaia di euro
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I dati Fcp Assogotv sul target della massima mobilità. Dicembre a +34,3%. Raccolta oltre i 2 mln

GoTv, 2016 in crescita del 3,4%
Sajeva: parliamo ogni giorno a 10 mln d’italiani fuori casa

DI MARCO LIVI

C’è un mezzo di co-
municazione che 
attira sempre più 
investimenti pub-

blicitari: la GoTv. La televisio-
ne che parla ai telespettatori-
consumatori in movimento 
fuori casa, infatti, archivia il 
2016 con un dicembre in cre-
scita del 34,3%, confermando 
una raccolta mensile che su-
pera i 2 milioni di euro e un 
chiaro trend di accelerazione 
degli ultimi mesi del 2016 
(+50% nel bimestre ottobre-
novembre). La GoTv supera 
nel 2016 la performance me-
dia dell’intero mercato pub-
blicitario italiano (attesa al 
+3%), segnando un +3,4% di 
incremento con oltre 16 mi-
lioni di investimento pubbli-
citario. Ma, in un periodo di 
contenimento generale degli 
investimenti pubblicitari, 
come si è imposta all’atten-
zione degli inserzionisti la 
GoTv (nata ufficialmente il 
26 aprile scorso in seno a Fcp, 
sotto la presidenza di Ange-
lo Sajeva, su iniziativa delle 
concessionarie Class Pubbli-
cità, Grandi Stazioni Media 
e Vidion)? È soprattutto uno 
il punto di forza del mezzo di 
comunicazione: la capacità 
d’integrare (vedere grafico in 
pagina) la pianificazione sul-
la televisione più tradiziona-
le, raggiungendo gli italiani 
in movimento fuori casa e 
dialogando nel day time con 
un’audience di giovani e adul-
ti, istruiti e con una buona ca-
pacità di spesa. Il tutto grazie 
ai diversi format pubblicitari 
inseriti in veri e propri palin-
sesti informativi e d’intratte-
nimento che costituiscono il 
vero driver attenzionale du-
rante i momenti di attesa. Si 
tratta, quindi, di una nuova 
e moderna forma di comuni-
cazione inserita in una 
cornice informativa e 
utile.

Con più di 1.300 
touchpoint all’attivo 
in tutta la Penisola, 
tra stazioni ferrovia-
rie, aeroporti, metro-
politane, autobus e 

autostrade, la GoTv parla a 
un target che più di altri è 
esposto alle nuove e moderne 
piattaforme televisive, il sa-
tellite e il digitale 
terrestre. «Ab-
biamo fatto 
un’analisi 
sull’ascol-
to tv del 
target che 
e f f e t t u a 
a l m e n o 
due spo-
stamenti 
al giorno 
s t a n d o 
nove ore 

fuori casa, lo abbiamo chia-
mato il target della massima 
mobilità», dichiara Angelo 
Sajeva, presidente di Fcp As-
sogotv, consigliere per le stra-

tegie e lo sviluppo di Class 
Editori (che partecipa al 
capitale di questo gior-
nale) e presidente Class 
Pubblicità. «Siamo ri-
masti sorpresi dalla 
sua numerosità: ben 
10 milioni di italiani, 
tra i 25 e i 54 anni, 
che per l’85% lavora 
o studia e per il 60% 

ha un’istruzione eleva-
ta; sono light tv viewers 

che ogni giorno frequen-
tano gli ambienti della 

GoTv, che diven-
ta così media 

s trateg ico 
per rag-
giungere 
q u e s t o 
prezioso 
target».

Infat-
ti, sem-

pre più clienti pianifi cano sul 
mezzo e spesso aumentano il 
loro investimento medio, con-
vinti che aggiungere la GoTv 
agli investimenti sulla tv 
tradizionale rafforzi la conti-
nuità della pianifi cazione e la 
copertura territoriale, ossia la 
GoTv arriva dove gli schermi 
di casa non possono. 

 
Se complessivamente 

sono stati già 400 gli inve-
stitori GoTv, attivi in tutto 
il 2016, crescita e turnover 
sono garantiti da 180 nuovi 
clienti. Guardando agli in-
vestitori dal punto di vista 
del comparto merceologico di 
provenienza, predominano i 
marchi del tempo libero e del 
turismo, dei servizi e quelli 
legati al largo consumo. Ma 
non mancano settori impor-
tanti come la fi nanza e le as-
sicurazioni, le telecomunica-
zioni e ancora farmaceutici e 
griffe di moda.

Tra i clienti emergenti in-
vece, mentre tempo libero e 

turismo consolidano, hanno 
raddoppiato il loro peso in 
punti percentuali i servizi, il 
mondo della distribuzione e 
la moda. Informatica ed elet-
trodomestici hanno più che 
raddoppiato, senza dimenti-
care che aumenta la sua par-
tecipazione anche l’automo-
tive. Il living, poi, è sbarcato 
sul mezzo per la prima volta 
in modo più strutturato.

 
Su un unico mezzo di co-

municazione, i posiziona-
menti e le esigenze di brand 
differenti trovano comunque 
soddisfazione perché «ogni 
singola campagna pubbli-
citaria può essere inserita, 
secondo formati diversi, in 
un passaggio specifico del 
palinsesto d’informazione e 
intrattenimento che lo ospi-
ta, preferibilmente vicino ai 
contenuti più coerenti con la 
pubblicità, oppure l’inseri-
mento avviene in momenti 
precisi dello spostamento del 
consumatore. Solo in questo 
modo s’instaura un rapporto 
sicuro e diretto tra messaggio 
promozionale e consumatore» 
conclude Sajeva. Grazie alle 
caratteristiche dei circuiti 
della GoTv, l’investitore che 
vuole spingere la comunica-
zione soprattutto in un’area 
geografica può farlo piani-
ficando in singole città, re-
gioni o nei principali snodi 
di passaggio. Ma è possibile 
valutare la GoTv in termini 
di risultati di comunicazione 
media? La risposta è Kubik, 
il software utilizzato da tutti 
i pianifi catori che consente di 
misurare e valutare i contri-
buti della GoTv in termini di 
copertura e frequenza. 

 
Comunque, ovunque 

si trovi il consumatore 
e qualsiasi format le azien-
de scelgano, la vicinanza di 
stazioni, metropolitane e 
autobus ai principali punti 
vendita consente risultati 
signifi cativi di call-to-action. 
Tradotto: guardo la pubblicità 
e vedo subito dopo il prodotto 
in negozio, pronto per essere 
acquistato. 

© Riproduzione riservata

Il grafi co mostra le curve di copertura per fasce orarie indicizzate sulla media giorno 
della GoTv e della tv sul target dei Light tv viewers. Osservando l’andamento delle curve 

emerge la complementarietà tra i due mezzi: la GoTv raggiunge il suo pubblico in momenti 
della giornata di scarsa fruizione televisiva, ossia il mattino e il secondo pomeriggio
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Light tv viewers: la complementarità della GoTv

Curva indicizzata sulla copertura media giornaliera
Elaborazione su dati Auditel e Gfk Sinottica

Tv meno 
di due ore

GoTv

Mediaset, titolo al rialzo 
dell’1,97% in Borsa. Il titolo del 
Biscione ha chiuso ieri la giornata 
in Piazza Affari su dell’1,97% a 
3,932 euro, in seguito alle dichia-
razioni rilasciate nel weekend da 
Silvio Berlusconi. L’ex premier ha 
defi nito «assolutamente incedibi-
le» la media company di Cologno 
Monzese, al centro di uno scontro 
con la francese Vivendi. 

Corriere della Sera, oggi de-
butta Gramellini.  Massimo 
Gramellini (ex La Stampa) pub-
blica oggi il primo numero della 

sua nuova rubrica Il caffè, sulla 
prima pagina del Corsera. Ieri, al 
suo arrivo nella redazione di via 
Solferino, Gramellini ha dichia-
rato: «Non so se sarà un qualcosa 
d’amore», visto che oggi è San 
Valentino. «Mi piacerebbe iniziare 
con qualcosa da ridere, ma deve 
essere l’attualità» perché «le rubri-
che di prima pagina devono essere 
fresche. Come con gli ingredienti 
in cucina».

Italiaonline, Chiapponi alla 
direzione della divisione large 
account. Italiaonline ha scelto 

Andrea Chiapponi come nuovo 
direttore della business unit large 
account. In precedenza, Chiapponi 
è stato managing director del grup-
po Noemalife e dal 2007 al 2011 
manager del gruppo 24 Ore, dove è 
stato il responsabile di System 24, 
la concessionaria pubblicitaria del 
gruppo confi ndustriale.

Radio Italia, radio ufficiale 
della Postemobile final eight 
di Coppa Italia di Basket. Da 
giovedì prossimo a domenica, a Ri-
mini, si sfideranno otto delle prin-
cipali squadre italiane. All’evento 

organizzato da Lega Basket e 
Fiera di Rimini Radio Italia sarà 
presente con il dj Stefano Fisico. 

Gruppo Universo lancia Ci 
piace cucinare! Debutta nelle 
edicole al prezzo di lancio di 50 
centesimi Ci piace cucinare!, il 
nuovo settimanale del gruppo Uni-
verso diretto da Massimiliano De 
Feo. I primi quattro numeri avran-
no una tiratura di 1,2 milioni di 
copie. La campagna promozionale, 
prodotta internamente, sarà sulle 
reti nazionali, radio e riviste del 
gruppo.
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