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Lo studio Confìndustria Rtv sulle società del settore, Veneto prima regione per giro d'affari 

Tv locali~ il sollievo dai contributi 
Il calo dei ricavi totali rallenta ma la pubblicità è a -110/0 

DI ANDREA SEccm 

S
ono diminuiti del 2,2% 
i ricavi totali delle 
emittenti locali italia
ne nel 2016 e Bi Bono 

assestati su un totale di 323,7 
milioni di euro. Si tratta del 
calo più basso fra quelli re
gistrati dall'inizio della crisi 
economica nel 2008, sebbene 
una grossa mano al comparto 
Bia stata data dai contributi 
statali che banno cont1'obi
lanciato lo diminuzione della 
pubblicità. TI date arriva dallo 
trStudio economico del settore 
televisivo privato. realizzato 
ogni anno dall'Ufficio studi 
di Confind llstria Radio Tele
visioni e basato sui dati delle 
imprese di società di capital i 
che hanno depositato il bilan
cio. Questo spiega come mai 
in questo studio i numeri ri
sa.lgano sempre. due anni 
prima. 

In totale le società monito
rate (con bilancio depositato) 
sono state 297, in calo rispet
to alle 358 di UD aDDO prima, 
mentre i canali trasmessi 
(comprese le duplicazioni c i 
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2015 2016 2016/15 

Ricavi totali 330,994 323,742 -2,2% 
Ricavi pubblicitari 256,058 227,390 -11,2% 

Altri ricavi 74,936 96,352 +28,6% 

N. Società 358 297 -17,0% 

Ricavi tota li medi 0,925 1,090 +17,9% 
Società di Ca~i18Ii . Fonte: ij labor8~ion i COlllindll5tria Rarno lblc\ri.s.ioni 
• CRTV SU b ll\1lci rlcp05iwli (Universo CRTV1 CERVEO). Non !!Ono 
iiJc!uSt; le lY locali t1 tru'nnel'6 comuni[ario. O{1lj in milioni di euro 

+1) sono 1.190, contro i 1.400 
precedenti. Molte società han
no in qualche modo cessato 
o non presentato il bilancio, 
mentre i canali trasmessi da 
queste si sono via via ridotti: 
all'indomani del passaggio 
dall'analogico al digitale ter
restre, che aveva moltiplicato 
la capacità traamissiva, erano 
circa 3 mila. 

Se si osserva la compo
sizione degli introiti si com
prende cosa è accad uto in re-

altà: i ricavi pubblicitari, che 
rappresentano oltre il 70% del 
totale, sono calati dell'U,2% 
a 227,4 milioni, mentre sono 
aumentati del 28,6% a 96,35 
milioni gli altri ricavi (30% 
del totale) che comprendono, 
oltre ai ricavi commerciali 
diversi , soprattutto i contri
buti statali. Qucs,ti ultimi, in 
particolare, hanno visto un 
raddoppio dello s\anziamento 
rispetto al 2015 grazie a.I nuo
vo regolamento in materia. 

Per quanto riguarda i mar-

gioi, nonostante i miglioro~ 
menti sono ancora in rosso: 
-38,3 milioni il risultato ape
'rativo del settore, -54,4 milio
ni la perdita d'esercizio. 

.1 dati confennano, an
COra una volta, la situs\!:)o
ne di soffereoza den. impr.
.se televisive locali,., ha detto 
Maurizio Giunco, presiden
te dell'Associazione Tv locali 
aderenti a Crtv, .soprattutte 
sul fronte della raccolta pub
blicitaria . Lo studio dimo
stra che il comparto, a causa 
dell'inarrestabile contrazione 
della raccolta pubblicitaria, 
non sarebbe più in grado di 
sostenersi in assenza dei be
nefici statali: dal 2008 si è 
dimezzato il valore dei ricavi 
totali (erano 621,4 milioni, 
ndr) •. 

l ricavi medi per società, au
mentati da 925 mila euro del 
2015 a 1,090 milioni del 2016, 
sottolinea lo studio, mostra
no un'ulteriore caratteristica: 
Franco Siddi, presidente di 
Crtv, parla di «uo'accelerazio
ne del processo di selezione in 
atto nell'emittenza televisiva 

CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA 

Varo % Varo % 29112117 

locale; una seleziono darwi ~ 
niana avviatasi a valle dell. 
moltiplicazione digitalo cho fa 
sopravvivere 8010 gli operato· 
ri che Bono strutturati per of
frire un servizio di qualità sul 
territorio e soccombere molti 
degli altri». 

Le med.ie, come al solito, 
raccontano però 8010 parte 
della realtà: il settore è for
temente polari".to, con 29 
società (il 9% del totale) che 
hanno ricavi sopra i 2,5 milio
ni e che insieme generano 01· 
tre 160 milioni di ricavi, pari 
al 50,4% del totale. 

E le realtà delle singole 
regioni? TI maggior nur.nero 
di soggetti televisivi commer
ciali locali risiede io Sicilia 
(40) seguita da Campania 
(33), Lazio (32), Lombardia 
(29), Puglia (22), Toscana e 
Veneto (21). Ma è il Veneto 
che ha i ricavi totali maggiori 
(77,8 milioni) seguito da Lom
bardia (45,15 milioni), Puglia 
(30,35 milion i), I.;azio (28,2 
milioni) ed Emilia-Romagna 
(26 milioni). 

---C) fljprod.U1Ì01~ riseroota ___ 

r-rSE ITALLSHARE 20.23812 -175 -16,34 Radio Italia emitlanle uffìciale del 
«Jova Beach Party •. Radio Italia è part
ner del.Jova Beach Party .. , il nuovo format 
di concerto cM. debutterà a Lignano Sabbia· 
doro . Spiaggia Bell'Italia (6 luglio) e che 
toccM.rd Rimini, COBtel Volturno, Ladispo
li, Barletta, Olbia, Albenga, Viareggio, Lido 
di Ferm.o, Praia a Mare, Roccella Jonica, 
Vasto, Pian De CaronesJ. Al caumdario si 
aggiungeranno due tappe, in Basilicata il 

Pontecol'vo (fi'errarell'),Andrea Pontremoli 
(Dallara), StefaM Venturi (HPE) e Jaliiu 
Zanetti (pC Inl<!rnazionale Milano). r-rSE IT MEDIA 10.07 67 -2 3 -2" 27 

Titolo An. Varo Varo .", Capitali'. 
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cairo Communlcatlon 3,1000 -1,43 -16,44 416,7 
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Mediasel 

Monrlf 

Rcs Mediagroup 1,1440 -4,19 -6,38 597,0 

OGNI MESE IN EDICOLA 

D toti 

WWW .ClASSDIGITAlWHK Il 
WWW .ClASSAHHONAMENTI.COM 

I I3 agosto e nell'area Norci-Adriatil!o il 20 
agosto. Radio Italia sarà presente ainnter· 
no Jova Beach Party, prodotto e organizzato 
da Tridenl~ con un suo spazio dove saronno 
programmate ateivild di intrattenimento e 
di animazione. 

Sky Tg24, per Un piatto di salute quasi 
1 milione di spettatori medi co.npleB
.ivi nei .etle giornL L'inchiesta di Sky 
Tg24 dedicato all'alimentazione cM. rac
conta falsi miti e rischi sconosciuti nascosti 
in alcuni cibi ha raccolto nei sette giorni 
938.600 ape"",ori medi complesBilli, ciII! 
l'hanno vista. Bui canali 100 e 500 di Sky, 
Bui caMle 50 del Dtt e su Sky OnDemand. 
Si tratta dell'inchiEsta più vista di sempre 
di Sky TG24. 

Uscita .pedale per UNC_ il magazine 
di cultura del lavoro di ManpowerG/'Oup 
Italia ch.e quest'an.no compie lO anni} esce 
in una versiDM speciale dal titolo ",Menti 
del Cambiamento»: una raccolla di inte,.. 

. i viste ad alcuni vertici di aziende italiane 
che si raccontano e che racconla.no come 
ogni giorno affrontano il camblamell to 
cogliendone le opportunità al tempo della 
quarta rifJoluzio"e industriale. Le storie 
sono di: Filippo Agnello (Mattel), Giuseppe 
e Saverio Calla (Calia), Silvia Cand,ani 
(Microsoft), Pntrick Coh,n (AXAJ, Laura 
Donnini (HarperCollins), Melissa. Peret
ti (America/! ExpresB), Pasquale fi'rega 
(Novartis), Simone Miatton (Michelin), 
Pnala PiEtro{esa (Allio", Bank), MichR.~ 

Usa, I .ocial media Buperano carta 
Btampa.ta come fon te informativa. 
J soccal medie hanno superato la carta 
stampata come fonl<! informativa tra gli 
uf1U!rico.ni. Lo rilJela una ricerca del Pew 
Research Center, da cui emerge lo crescente 
i.mportanza di piattaform.e come Facebook 
e ThJitter e lo stato r1i diffìcoltd dei medio 
tradizionali. 1120%degli adulti statuniten
si ha cktto di informarsi spesso sui social 
media, (nentre la fa sui quotidiani solo il 
I6%. Nel 2016, i giornali erano molto piÙ 
importanti dei sociai network CI lo scorsO 
anno, le perce,tluali per le due diverse 
fonti erano più o meno Bullo stesso livello. 
Nonostante la crescita dei Bocia.I ne.twork, 
la televisione resta la fonte più importante 
per le notizie, citata dal 49% degli adulti. l 
ricercatori hanno trouato grosse differenze 
tra le diverse fasce d'età: tfa i ro.sazzi di 
18-29 anni, i sacial media sono la font.e più. 
important~ citato da, quosi tre interuistati 
su dieci; solo il 2% preferisce la carta stam
pata. Una larga maggioranza degli aver 65 
(l'81%) si informa atemverso i I!/'Ogrammi 
televisivi, con il 39% ciII! preferr.sce i quoti
diani e Bolo 1'8% i social network. Lo slu<liD 
si basa su un sOruÙlggiocompiuto su 4.581 
adult~ tm lugliD • agasto. 

La Cucina Italiana, evento aperto al 
pubblico e gratuito per festeggiare il 
Natalt!. 1/ 15 e il 16 dicembre La Cucina 
Italiana apre le porte della sua sede, presso 
La Scuolack La ClI.cinoItaliana, in via San 
Nicolao. 7 a MilarLO (MM Cadorna), per una 
du.e giorni di corsi e t'lcontri gratuiti Ilinn
segna dei preparativi natalizi: addobbare 
l'albero con i biscotti fatti. in casa, confezio· 
nare i pacchetti e il centrotauola. impetO,re 
(1 cucinare l'arrosto, e brindare insieme alla 
resta. più amata dell'anno. 


