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L’ Osservatorio FCP-
Assogotv ha rilascia-
to ieri i dati relativi al 

fatturato pubblicitario del mez-
zo Go Tv, che nel mese di mar-
zo 2019 è pari a 1,8 milioni di 
euro, con un incremento del 
3,2% rispetto allo stesso perio-
do del 2018. Per quanto riguar-
da invece i tre mesi da gennaio 
a marzo 2019, i dati evidenzia-
no un fatturato totale di quasi 
4,2 milioni (-0,2% verso il 2018). 
La raccolta positiva di marzo 
consente quindi al mezzo Go 
Tv di recuperare e chiudere il 
trimestre 2019 sostanzialmente 

in linea con il 2018. Angelo Sa-
jeva, Presidente FCP-Assogotv, 
ha dichiarato in una nota dif-
fusa ieri: “Chiaro segno positivo 
per la Go Tv a marzo che, in un 
mercato pubblicitario che fa fa-
tica a crescere, conferma la pro-
pria vivacità sia grazie a nuove 
campagne che a clienti che 
scelgono di pianificare la Go Tv 
in continuità tre o quattro set-
timane nel mese. In accelera-
zione a doppia cifra le pianifi-
cazioni in modalità data driven 
che avvicinano alla Go Tv nuo-
vi clienti nativi digitali e cam-
pagne di top brand con stra-

tegie full digital. L’ascesa della 
Go Tv è coerente con l’aumen-
to del tasso di mobilità degli 
italiani che si sta avvicinando 
al 90%, con oltre cinque pun-
ti percentuali in più negli ulti-
mi due anni; è anche cambia-
ta la modalità di spostamento 
con un aumento del trasporto 
pubblico che rende così ancora 
più attrattivi gli ambienti della 
Go Tv: aeroporti, stazioni, me-
tropolitana, mezzi di superficie, 
autostrade, per la numerosità e 
la qualità del pubblico in day 
time. Lo hanno ben compreso 
gli investitori che privilegiano 
sempre di più la pianificazione 
di più ambienti (almeno due) 
per sviluppare copertura incre-
mentale a costi efficienti”.

Dati La Go Tv a marzo cresce del 3,2% 
con fatturato adv di 1,8 milioni di euro 
Nei primi tre mesi dell’anno sono stati raccolti quasi 
4,2 milioni sostanzialmente in linea con il 2018
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