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Audipress 2020/1· Fatto +8%, Sole +5%. Corsera -1%, Giornale -3%, Avvenire -4%, Libero -4,3% 

Giornali, lettori sotto i 39 mln 
Rep e Stampa -5%, Giorno_ -6%, Messaggero -10%, Gazzetta -11% 

m MARco A. CJ\PJSANJ e ala ancora il numero 
di lettori in Italia e 
scende sotto la so
glia dei 39 milioni 

di persone che hanno letto 
o sfogliato un quotidiano o
un periodico negli ultimi 30 
giorni, secondo le ultime ri
levazioni Audipress per i l  
periodo 2020/l (che vn dal 3 
febbraio al 10 marzo scorso 
e dal 26 maggio al 5 luglio 
scorso, escludendo la so
spensione sLraordinaria per 
Covid-19 dall' l l  marzo al 24 
maggio 2020). Por la preci
sione, tra edizioni di carta 
e copie digitali t·eplica, sono 
38,9 milioni i lettori della 
stampa nella Penisola, giù 
del 3 ,5%.  Per i quotidiani , 
in particolare, il pubblico di 
riferimento è di 15,8 milioni 
di persone (-5,4%); per i set
timanali di 12 milioni (-2,2%) 
e per i mensilì di 11,5 milioni 
(-2,4%). 

LA GAZZETTA DELLO SPORT 2.898 

di arrivo rispetto al la prece
dente rilevazione ma, tra il 
secondo e il terzo classifieato, 
ossia tra Corriere della Sera
e Quotidiano Nazionale-Qn
(dorso sinergico di Giorno,
Nazione e Resto del Carli
no), il distacco ha ripreso ad 
aropiarsi attestandosi sui 
170 mila lettori, dopo che la 
differenza si era assottigliata 
sui 16 mila lettori nelle pre• 
cedenti indagini. 

a -4, 7% e Stampa a -4,8%. 
Chiudono le contrazioni a 
una cifra Qn-Giomo giù del 
6% e Q,i-Resto del Carlino
giù del 8 ,1 %. Si riparte poi, 
a doppia cifra-, con Messag
gero (-10,4%), Gazzetta dello
Sport (-10 ,9%), Qn-Nazione
(-11,5%) e ancora Tuttosport
(-12,6%). 

CORRIERE DELLA SERA 2.014 

QUOTIDIANO NAZIONALE-QN 1.844 

LA REPUBBLICA 1.789 

CORRIERE DELLO SPORT - STADIO 1.278 
Da notare che, spostandosi 

sul versante dei quotidiani 
locali, la Gazzetta di Reggio
(in Emilia) segna un +9,3%, 
l'incremento più alto non 
solo L-ra ì locali ma pure Li'a i 
concon-enti nazionali. A con
férma della vitalità dell 'in
formazione territoriale c'è 
anche il Giornale di Vicenza
che, col suo +5,9%, è secondo 
tra i locali dopo la  Gazzetta di
Reggio mentre, tra i naziona
li, si piazza in mezzo tra Fat
to Quotidiano e Sole 24 Ore. 
Nuor1a Gazzetta di Modena 
(+4,8%), Messaggero Veneto
(+3, 1%), Centro in Abruzzo 
(+2,5%) e Ntjoua Sardegna
(+1%) costituiscono un altro 
blocco di testate locali a ridos
so del Sole 24 Ore e subito pri
ma del Corriere della Sera.

LA STAMPA 1.078 

IL MESSAGGERO 873 

TUTTO SPORT 748 

I L  SOLE 24 ORE 745 

I L  MATTINO 514 

Fo1 1 1e: cln.horazionr llaliaOggi su dntì Audipress 
Va lori dei lc11od espressi in migliaia 

Guardando però i trend 
del letto1·ato di ogni singola 
testata, solo J?Ochi quotidia
ni allargano il loro bacino di 
lettori, un po' come è successo 
negli ultimi .mesi per le ri.le
vazioni Ada, che però foto
grano altri andamenti, quell i  
diffusionali, Quindi, sono sole 
due i g-iomali col segno positi
vo davanti: Fatto Quotidiano
su dcll'8,4% e Sole 24 Ore del 
4,8%. Già in terreno negativo, 
ma contenendo la fuoriusci
ta di pubblico al -1 ,2%, c'è il 
Corriere della Sera (anche in 
questo caso c'è un'analogia 
con quanto avviene sul fron
te Ada). Seguono Giornale
a -2,8%, Auuenire a -3 ,7%, 
Libero a -4,3%, Repubblica

Sul periodo analizzato (e 
confrontato con la  fine del 
2019), però, la crisi sanitaria 
ha rappresentato •un periodo 
che ha visto mutare la quo-

tidianità della popolazione, 
con una diminuzione della 
mobilità degli individui e dei 
flussi sui punti di distribuzio
ne•, ha dichiarato Ernesto
Mauri, presidente di Audi
press, «con nuove norme di. 
comportamento che limit ano 
le opporturutà di condivisione 
e di promozione dei prodotti 

editorial i. Tuttav-ia il cam
biamento delle abitudu1i ha 
portato anche una maggior 
confidenza con il mezzo di
gitale, come mostrano i dati 
della lettura in digitale che 
coinvolge quasi 1,7 milioni di 
individui (+9, 1%)». 

Nella top ten dei quotidia.n.i 
più letti, non cambia l'ordine �Riprod�ùma risoniula--JI 

Tencent p�n�a 1,7 mld I In Italia riap
_
erto �olo il 18% dei ci!"ema

sul motore di ncerca Sogou ! Al botteghi,no vince ancora Muccino 

Da network per il social shopping ai videogiochi, U 
cloud computing e presto anche motore dj ricerca. 
Tencent, il gigante tecnologico cinese con una quota 
di mercato di quasi 450 miliardi di euro, ha presentato 
un'offerta di circa 2 miliardi di dollari ( 1 ,7 .mllia.rdi 
di euro) per acquistare Sogou, il secondo motore di 
ricerca più popolare dell'ex Celeste Impero dopo Bai
du. Meutre Sobu, la·società madre di Sogou, non lia 
à.ncora annWlciato le sue intenzioni, la proposta ha 
acceso il mercato azionario. Quotata dal 201 7 a New 
York, Sogou luned\ scorso ha visto salire del 48% la 
sua valutazione. 
L'acquisizione consentirebbe a Tencent di rafl'orzare 
il dominio della sua app WeChat, utilizzata da oltre un 
miliardo cli cinesi." Oltt'e alla messaggìstic.a, quest'ul
tima include anche un servizio di pagameuto digitale 1 e dozzine di altre fUilzlonalità che varwo dalla pre
notazione dei biglietti dcl treno alla condivisione dei 
successi mWiicali attua.li .  Ilofferta di acquisizione del 
motor cinese quotato a Wall Street dovrebbe esse
re considerata alla. luce delle crescenti tensio11i tra 
Cina e Stati Uniti. Mentre Wa.shingtou continua ad 
accusare Pecl,lno di utllfazare le sue tecnologie per 
lo spionaggio, sempre pi ù aziende cinesi I)l'eferiscono 
optare per il ftna.u.zinmento di canali più vicbti a casa. 
A segu.ito del movimento avviato da Allbaba lo scorso 
anno, JD.corn e NetEase hanno entrambi recentemente 
deciso cli quoçarsl. 

--O Riµroc/11,iane riserl!(;l/(1 

DI CLAUDIO PLAZZO't"rA 

In Cina. le sale cinematograflclle sono ri
maste chiuse per sei mesi e solo dal 20 Ju. 
glio al via caute aperture esclwrlvamente
nelle zone del paese a basso riscltlo. Negli 
Stati Uniti l'emergenza sanitaria è l.11ve
ae completamente fuori controllo e per i 
circuiti cinematografici le ipotesi di rl.a
pertura si fanno sen\pre più ardue. Quin
di è chiaro che se I dne più i.mportanti
meiuti clncma.tograflci del mondo riman
gono fermi, tntta l'industria audiovislva 
lnternazlonale vive in una situazione di 
stand by, ln attesa che gli eventi evolva.no
in modo positivo. Non cl si deve perciò

1 stupire se in Itali.a solo il 1 8% delle sale 
1 

ha riaperto (il 50% del mercato, peral
tro, al momento è iill8icllJ'ato dalle arene 
estive) nonostante l'emergenza sanitaria 
sia cessata, e elle quindi U box office, nei
confronti con l'ultimo week end di luglio,
segni desolanti tracolli: il fine settimana
23-26 luglio 2020 si è concluso, infatti,
con 261.5 1 1 euro al botteghino (-93,5%
rispetto al 201.9) e 47.476 ingressi. Nel
weekend 25-28 luglio 2019 sl regi.stiravano
incassi pari a 4.069.283 euro con 602.202
ingressi.
Quanto Il incassi P.e:r sb1golo lll.m, a guidru·e 
la classiflca dell ultimo fine settimana di 
luglio è ancora Gli anni più belli di Ga
briele Muccluo, eh.e si riconferma per il 
secondo week end C0llF.lecutivo il maggior 
box office con 18.446 euro ( 64 copie) e un 
t.otale che raggiunge I lUH 7.864 curo; Piç
cole donne è secondo con l l.22 I euro (22 
copie ) e un tot:alc a oggi di 5.91 6.136 euro; 
podio completato da La Belle Epoque con 
1 0.067 eOTo ( 18 copie ) per IUl totale di 
1 .601.488 emo. I Miserabili si riprende 
il prlxn_11.to come maggior incasso dal 16 
gingno (qna..udo le sa.le hanno riaperto 
dopo il Covid-19) ad oggl, e ha raggiw1to 

i 114.052 euroi segue Favolàcce con un 
totale dt 1 14.0;::6 euro. 
Come più volt.e ribadito, il problema fonda
mentale sono i film nupvi che non escon_o: 

. e, senza prodotti di grande richiamo, di-
venta difflcile attirare il pubblico in su.la. 
Ma ci sono segnali di timido ottimismo, 
su questo fronte, poiché le major stan
no per p0rtare in Italia alcW1e pellicole 
importanti: arriveranno a breve, infatti, 
l'atteso Onward-Oltre la magia di Dan 
Scanlon (Dlsney, 19 agosto), realizzato 
dalla Pb:ar, Thnet cli Chriatopller Nolan 
(Warner Bros, il 26 agosto) cou Jolu1 Da
vid Washington e R-Obe1·t Pattinsoll. Poi 
due film dJ 0 1  Di.8tribution: Volevo na
scond.errnt di Giorgio Diritti ( 19 agosto), 
con Elio Germano nel ruolo del pittore 
e scultore lt.a.liano Antonio Ligabue che 
grazie alla sua interpretazione ha vinto 
l 'Ono d'argento per il miglior attore al 
Festival di Berlillo, e Aster 2 di Roger 
Ku.mbie (2 settembre), sequel del titolo 
del 2019 e adattamento clnematografìéo 
del romanzo del 2018 Nter-Un cuore in
mille pezzi scritto da Anna Todd. 
In cartellone aucora pochi film italianl1 

con produttori che prudentemente tengo
no nel cassetto le pellicole già pronte in 
attesa di tempi migliori ( il film di Nan11i 
Moretti, addirittura, ha preferito oapet
tare fino a Cannes 2021 ), anche se Mario 
Lorini, presidente di Allec (Associazione 
nazionale esercenti cinema) intende co
munque esprimere «estrema soddisfiu;io
ne e Ull pla\1.80 nei confronti delle distrl
bmz:ioni e della loro scelta di programmare 
ln tempi brevi, e i.1.1 alcwti ca.si Ln anticipo 
rispetto al mercato d'oltTeoceano, film di 
grande rlcJ1iruno che sa.t·anno sicm:amente 
in grado d1 rilanciare il nostro esercizio, 
indebolito pesantemeute negli ultimi mesi 
dall'emergenza corona.virus)>, 

--CJ Riproc/µ�/on• rilff1f1}(;)a 


