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Novembre chiude a +2,9%. La Go Tv cresce: +11,8%. Internet su dell'l% senza search e social 

Pubblicità, stabili gli 11 mesi 
Quotidiani -8,40/0, periodici -6,40/0. Radio· +5,80/0 

m MARco Lm ris pettivamente a -8,4% e 
-6,4%. Prosegue invece il 
buon trend della radio, in 
au mento del 5,8% nel pe· 
rlorlo cumulato, graz ie a un 
mese di novembre chc tcon
ferma il buon momento de l 
mezzo (+9,0%). 
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I STIMA DEL MERCATO GENN./NOV. GENN./NOV. VAR. 
PUBBLICITARIO (DATI Nffil) 2016 2017 % 

. 
I 5.630.303 

f- -
TOTALE PUBBLICITA 5.780.107 -2,6 
- . -_ .. - - - _. 1----" - -
QUOTIDIANI ' 621,977 i 569.767 -8,4 

, 

I 
-

PERIODICI ' 418.430 391.647 -6,4 
..-

I
l mercato degli inv •• t i· 
menti pubblicitari in 
Italia chiude il mese di 
novembre in crescita del 

2,9% (+1,1% • • nza search e 
Bocial), mentre la raccol 
ta nel periodo consolid a to 
gennaio·novembre 201 7 è 
s tabi le ris petto allo stes· 
so periodo del 2016 . Se s i 
esclude da ll a raccolta web 
la stima Nielsen sul search 
e s ul soci a l l'andam ento 
degli I l mesi registra una 
contrazione del 2,6%. 

Sulla base delle s tim e 
r ealiz za te da Ni elsen , l. 
raccolta dell 'intero univer
so del web advel't is ing nel 
periodo gennaio-novembre 
·chiude in posi tivo. +7,5% 
(+.1 % se sì escludono il se· 
a rch e il Bocial). 

1--. 
TV ' 3.481.528 i 3.403.661 -2 ,2 

Sempre buono l'andamen
to del transit (+4,7%) nel 
periodo cumulato. Anche il 
cinema conferma il .trend 
posit ivo (+4,2%). Outdoor e 
dir ect mai l restano negati
vi, ri spettivamente in 'calo 
del 12,6% e del 5,2%. 

' GO TV , 
' .. - 14.108 J. 15.773 11,8 

.Dopo il ra llentamento del 
mese scorso, a novembre il 
mercato ha raggiunto quota 
zero». spiega. Alberto Dal 
S88S0 , aia managing director 
di Nielsen .• A meno di sor· 
prese dell'ult ima ors , l'anno 
chiuderà in, positivo con una 
crescita entro il +1%. Si avo 
via dunque alla conclusione 
un 2017 caratterizza to da 
una primavera in sosta n
ziale par ità, da una perdita 
Dei due mesi estivi, che si 
confrontavano con gli even
t i sportivi dell 'a.nno prece
dente, e da un a utunno in 
recupero •. 

RADIO ' 350.695 ! 371.194 5 ,8 . 
INTERNET (Fonte: Fep-asso/nternet) 397.967 401,972 l ,O 
---- .. _--._- - c- ._ 

OUTDOOR (Fonte: AudlOutdoor) 80.158 70.057 -12,6 
I-- ,- ._-

TRANSIT 116.036 121.438 4,7 ,... 
CINEMA 13.172 13.721 4 ,2 . - . ... -
DIRECT MAIL 286.036 271.073 -5,2 - -

Per quanto riguarda i set · 
tori merceologici , se ne se
gnalano 10 in crescita nel 
periodo cumu la to, con un 
apporto complessivo di circa 
54 milioni di euro. Per i pr i. 
mi comparti a livello di quo· 
te di mercato, si registrano 
andamenti differenti. 
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re automobilistico si ferma
no al +0,7%. Positiva la per
form ance del farmaceutico 
(+ 1 %). il segno resta negati . 
vo per le telecomuDjcazionì 
(-3,9%) e per gli alimentari 
(. 2,9%), che, perÒ, ha nno 
entrambi un anda mento 
positivo sul singolo mese di 
novembre (rispettivamente 
+10 5% e +9,5%). Ottima l. 
performance degli elettrodo· 
mestici nel periodo cumula
to (+16,1%). Limita tamente 
al singolo mese di novembre, 

:I /I dat.o comprende le emiu.ent.i. Censmlilte, Digitali e Sat.elLitaf'i 
/I Le elaòof'a=ioni sano ejjett.uute (;0 11 il contributo di. FCP -ASSOHADlO 

Rela tivamente ai singoli 
mezzi, la tv torna. in positi
vo . novembre (2,7%), chiu· 
dendo il periodo cumulato il 
calo del 2,2%. Molto ben., 
invece,la Go Tv cbe negli 11 
mesi Cresce dell'U ,8%. 

Dati in ,ru'sliaia di CUf"(}, FOfltf!: c/obor(l:=iofl e lta linOggi ILI dati NicllclI 2017 

L'andamento della sta m· · 
pa conti nu a a essere ne
gativo: nel singolo mese, 
i quotidiani e i periodici 
perdon o rispettivam en t e 
1'1,5% e il 3,8%, portand o 
la raccolta degli 11 meai 

un r ilevante contributo a lla 
crescita arr iva dai se ttori 
cur a persona, giochi/artico
li scolastici e toilettries che 
crescono rispe t tivament e 
del +21,4% (+1 % nel periodo 
cumulato ), +36,7.% (+37,9%) 
e +22,7% (.12,1 %) cOn un ap· 
porto complessivo di circa 16 
milioni di euro, 

. Seppur da pi ù pa rti ci 

( Tv: -2,2%. Discovery +9,8%, La7 -1,5%, 
l. Mediaset -1,5%, Sky -1,6%, Hai -8,1% 
I Nei primi 11 mesi del 2017 

r esta il segno negativo 
dav'llltl alla raccolta pub· 
bllcltarla delle principali 
emittenti tv Italiane: La7 
e Mediaset cont raggono 
entrambe deU' l ;5%, Sky 
dell'l ,6%, Ral deU'S ,I % 
ment r e Discovery non 

GRUPPO 
TELEVISIVO 

RACCOLTA 
GEN./NOV. 

2016 

RACCOLTA 
GEN.jNOV. 

2017 
VAR % 

mTAlE TV ~!fi 3.481,528 /.li 3.403,661'.1,::: ·2.2 
8010 81 conferma l'unica Ral 734.113 . 674.324 -8 1 
televisione In crescita r.:'--:~-:---r-:-::-:::C:":'7= +-"':"'_--+--"._"" 
(+9,8%) ma consolida Il Medlaset 1.956.845 1 .927.820 -1 ,5 
rialzo rispetto allo stes- 7 
so dato regi.trato nel La 141.983 139.794 -1 ,5 

primi lO mesi dell 'anno S~ 440. 78=-7::-r4::,3:-3=-'c.:6-=5~3--t-,.:-1,::, 6-1 
scor80 (+9,1%) . Media· =-
"et , Sky e Rai restano In. Discovery 207 .80 . .;0=-L-:2::2::8::.::0 . .:..70::...-,-...:9~".::.8--, 
vece in terreno negativo Fonte: f'),,/)orcu;OIle ItaliaOggi$l1 dali dilllel'colo. Dna /fetti;/l migliai(1 m'e/ll'(I 
ma riescono ad arginare 
le perdite , sempre in confronto ai primi 
10 mesi del 2017. La7, dl contro, cede 
ancora un po' (da gennaio a ottobre era 
giù dell' l ,1%) . 
Quindi, complessivamente, t utto il mer
cato televisivo avanza con un +2,796 sul 
singolo mese di novembre e contiene 11 
consuntivo nei pri,mi Il mesi a -2,2% per 
un controvalore in valori assoluti pari a 

3.403.661 dl euro (decr emento che er a 
a .2,9% nel periOdO cumulato che va da 
gennaio a ottobre). 
In valore 8.8so1nto, pol, La7 tocca quo
ta 139.794,000 dl euro, Medlaset stlora 
guella dei 1,927 miliardi, Sky arriva sulla 
soglia dei 433.658.000, Rai . u quella del 
674. 324~000 e DI. covcry "u qnella del 
228.070.000. 
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si aspettasse un recupero 
più solido. , aggiunge Dal 
Sasso, . la cbiusura dell 'ano 
nO in terreno positivo Ò un 
buon segnale, soprattutto 
per l'and!Ul)ento del bime· 
s tre se ttembr e-novembre 
cbe cresce del 2,4% rispett o 
allo stesso periodo dell 'anno 
scorso. Aspettiamo dj vedere 
come comincerà il 2018: in 

Indica 

un contesto generale di ri 
presa delle economie inter
nazionali permane ad oggi 
ancora un sent iment di in
certezza sull'andamento del 
merca to pubblici tario, vis ti 
i toni della appena inizia.ta 
campagna elettorale e la no· 
vità di un mondiale di calcio 
senza il team azzur rolt. 

--c RiprodU!lWtI4 M1lJUW ___ 

Varo % Var, % 29/12/17 

FTSE IT Alt SHARE 25.956,8S •. O J3 . •• , 7. O 
FTSE lT MEDIA c 13,n7 '. ·0,04 . 2,16 

Tilolo 

Cairo Communlcation 

Itallaonllne 

Mediaset 

Mondadorl 

Monri! 

Edllorial. 

Res Mediagroup 

Ri!. 

3,7950 

1,2260 

Var, Varo % Capitali'. 
% 29112/17 (mln €l 

-0,13 2,29 510,1 

-1,76 o,~ 639,8 


