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Auditel. Nel2016 crescono Sky, Discovery e La? - Rai resta il primo editore -Canale 5 sopra Rai 1 in autu nno 

I giovani disertano la televisione 
In calo del 15,6% gli spettatori di 15-19 anni e del 9,7% i 25-34enni 
Andrea Biondi 

L'audience nel 2016 C'è una pistola fumante conIa 
quale i broadcasterdovranno fare 
i conti. Non oggi, nOn domani, rna 
quel conswno televisivo sceso fra 
Wl anno e l'altro del 15,6% fra i 15-
1geruli e del 9,7% fra .i 25"34enni è 
un segnale di cui tenere conto. l 
consumatori del futuro per la tv 
sono ILE in questo momento lan
ciano segnali di disaffezione. 

GI ORNO MEDIO 
l ' gonnnaio · 21 dicembre 2016 

PRIME TIME (20'30' 22:30) 
l' gennnaio -21dicembre 2016 

daytime, +'7,2% nelle 24 ore) sia sul 
target pre~;iato 15-64aruli (+20,7% 
in prìme tilnc, +8,3% in daytime, 
+10,5% nelle 24 ore) secondo dati 
forniti dalla stessa Mediaset. "Tu 
si que vales", "II Grande Fratello 
Vip" o "Francesco il Papa della 
gente" hanno portatosu gli ascolti 
che possono anche sempre bene
ficiare dell'evergreen "Striscia la 
Notizia",ln questo quadro, come 
comunicato ieri da Mediaset rife
rendosi alla stagione 2016-2017 (e 
non quindi all'anno 2016), parla di 
«(Un primato chetomente al tota
ie delle reti Mediaset dì registrare 
nelle 24 ore 1132,8%, un dato addi
rittura in crescita di l,l, punti ri
spetto allo stesso periodo del 
20l5)}.!?ure in questb caso ci sOnO 
però ledolentinot~.ltalia le Rete4 
hanno perso sia nel giornò medio 
(rispettivarnente-045 e -047) si. 
nel prime tÌIDe (-0,6 c -0.55 punti). 
Anche come singolo editore Me
diasetnelcDrsodell'anno,purcon 
quasi un terzo di share totale 
(31,73% nel giorno medio e 31,75% 
nel prime time) ha perso sia nel 
glorno medio (-0,61) ma soprat
tutto nel prime time (-2,26 punti e 
"784J11.ila spettatori). 

Ordino per 
Audience '16 

TOP RETI GENERAUSTE 

Rai1 1.672.276 

Canales 1.564.816 

Rai2 673.334 

Ral3 649,776 

Italia l 523.907 

Rete4 415.659 

L.7 314.981 

16,71 -4,39 -1,76 

15,63 -1,72 0,97 

6,73 -3,96 -1,32 

6,49 -4,95 -2,41 

5,23 -10,30 -7,92 

4,15 -12,60 -10,17 

3,15 ' 0,24 2,61 

Rai l 4.536.987 18,6 

CanaleS 3.657.351 14,99 

Rai2 1.751.670 7,18 

Rai3 1.643.664 6,74 

Italia l L348.529 5,53 

Rete4 1.062262 4,35 

La7 963.257 3,95 

-0,85 

-9,09 

-1,62 

-2,12 

-12,32 

-13,52 

·0,27 

Diti. % 
shBre 

1,97 

-6,55 

1,13 

0,60 

-9,79 

-1l,22 

2,60 

Che anCOra nOn significano al
larme rosso per un piccolo scher
mochecontinuaaesserecentrale. 
Tutta via le elahorazioni dello stu
dio Frasi su d.ti Audi tel per« il So
Ie 24 Ore» evidenziano questi sci
volamenti, c:he poi nel totale Su 

tutte le fasce d'età si traducono in 
Wl calo del 2,68% per l'audience 
nelgiomomedioede12,74%inpri
me time. ln cifre, si tratta di 
2'J6rnila spettatori in meno per la 
tv durante la giornata e 686mila 
pex la prÌIDaserata. 

TOP 10 RETI SEGMENTATE TOP 10 RETI SEGMENTATE 

Detto questo, per la tv italiana 
non è stato unanno banale. È stato 
il primo vero anno di confronto 
con le offene OD demand dopo lo 
sbarco di Netilix. Per la tv free è 
stato anche l'anno deUa ripresa 
dell'informazione politica, anche 
se il fenomeno è st,to selettivo: 
La7 se ne è molto giovata; "Politi
es" su Rai 3 rappresentasenz'altro 
unesempioopposto.Èstatoinflne 
l'anno dello sbarco sul free, in Rai, 
di LUla serie tv ("1 Medici") frutto 
di LUla coproduzione lntt!r".",o
nale e destinata ai mercati. 

Guardando ai numeri, Sky, Di
scoveryeLa7chiudonoun20l6in 
miglioramento SQtto tutti ì fronti 
per gli .scoltì. 1 d~e più grandi 
broadcaster - Rai e Mediaset -
hannoinvecemotivipersorridere 
accanto ad altre indicazioni meno 
positive. Sulla base dei dati elabo
rati ~1l1 periodo 1 gennaio-2I di
cembre, Rai si conferma primo 
editore sia nel giorno medio 
(36,83%) s ia nel prime time 
(38.72%). Sempre per gli aspetti 
positivi, i programmi più visti del
l'anno sono tutti sta.ti trasmessi da 

RealTime 145.919 1,46 -3,55 -0,68 1M, 

Tve 137.865 1,38 41,78 53,33 Tv8 

RaiYoyo , 133.543 1,33 -9,32 -6,99 Rai Movie 

In, 131.547 1,31 -3,69 -l,50 Rai4 

Dmax llO.797 l,ll -12,39 -9,76 RealTfme 

Ral Movle 108.292 1,08 -3,10 -0,92 LaS 

Cielo 106.509 1,06 -19,04 -17,19 TopCrtme 

Top CMme 101.415 l,O! -21,57 -19,84 Paramount 
Channel 

Nove 100.163 1.00 13,04 8,70 Ral Premlum 
Rai4 99.432 0,99 8,36 1l,24 Nove 

I Fonte: elaborazIone St~d~o Fta~ ! su dat1 Audltel 

Rail: quattro partite degli europei 
(con il 66a5% di share di Germa
nia-Italia) e la [male del Festival di 
Sanremo.Anchesenzalospon, "II 
Commissario Montalbano", 
"Don Matteo 10", "l Medici" e il 
Tgl prima di Italia-Spagna del,? 
giugno hanno coperto l'intera top 
ten dei programmi più visti della 
stagione. Venendo all'oggi, il dg 
Antonio Campo Dall'Orto ha 
espresso soddisfazione per «il 
bellissimo risultato di "Stru,otte a 

San Pietro" (di Alberto Angela; 
25%disharee6miliorudispettato
ri, ndr.). Er. dal200l che LUl pro
grammadidivulgazioneculturale 
non otteneva. un risultato così in 
prima serata», Altre buone per
formance non sono mancate, ac
canto però ai risultati non brillanti 
di ''Le dieci cose"ideato da V eJtro
ni"o"Nemo"o "SundayTabloid", 

Andando invece alle dolenti 
note, nell'anno R.ai 1 resta la più vi
sta,manegli u1timimesil'runmira-

Nuovi marchi. Nel2016 l'azienda è arrivata a 50 milioni di ricavi 

Ca' da Mosto sceglie 
Milano per lanciare 
Vietor Victoria 
L'ad Sergio Tegon: 
«Un brand unisex 
che ci aiuterà a far 
crescere l'export» 

Matta Casadel 

«A Milano Moda Uomo ri-

che gli accordi di licenza, tra cui 
quello Cerruti 1881 Jeans, oJlÌ).i 
concluso. Anche il progetto 
VictorVictoria parte da un'iotui
zione: «Ho comprato il brand alla 
fme degli anni Novanta - spiega 
Tegon - era di proprietà di 
un'azienda vicentina che a sua 
volta l'aveva lanciato un decen
nio prima. Ricercàto, iriternazlo
naIe: mi era sempre piaciutQ». 

La decisione di lanciare 

over e colori che spaziano dal blu 
al k.ki passando per il borde
aUX». I c.api del brand sarannO 
venduti in una rete di multimarca 
di fascia alta, in Italia e all'estero: 
«Abbiamo cominciato a incon
trare i buyer in uno showroom 
milanese - continua Tegon - e ci 
stanno dando riscontro positivo. 
CornÌnceremo a vendere in Bel
gio. forse in Germania». 

VictorVicto rÌa potrebbe rap-

416.126 1,71 0,53 3,64 

379.077 l,55 28,20 39,64 

315.152 1,29 4,78 7,50 

281.388 1,15 6,91 9,52 

272.553 1,12 2,82 5,66 

2H.654 1,00 -1,96 1,01 

242.101 0,99 -22,14 -20,16 

237.021 1,04 - -

234.621 0,96 -20,53 -18,64 

234.459 0,96 27,71 21,52 

glia Rai è stata scalzata dal primo 
gradino del podio sia nel giorno 
med.iosianelprimetimedaunCa
nale5chegrazieaunautunnomol
to positivo ha visto aumentarc, 
nell'anno, lo share nel giorno me
dio (+0,15), pagando invec.e nel 
prime timc (-1,05) un' prin2a parte 
di stagione opaca. E invece da set
tembre ad oggi Canale 5 ha messo 
a,segno un trend in continua cre
scita sia sul totale individui 
(+15,8% in prÌIDe time, +5,7% In 

Certo, c'era da fare i conti con 
eventi sportivi (Europei e Olimpi
adi) trasmessi da Rai e Sky e con 
l'attivismo dei gruppi internazio
nali concorrenti. Nel giorno me
dio Discovery (forte del suo cana
le free Nove) si posiziona neJzQ16 
come terzo editore (6,68% di sha
re; +045 PW1ti) con a seguire una 
Sky( 641%; +1,28) cheha benefici a
to del boom di TvB, diventata se
conda rete segrnentata dopo Real 
Time (di Discovery) nel gioIno 
medio e lris (Mediaset) in prÌIDe 
time.1n prÌIDa serata Sky (7.32%; 
+1044) precede invece Discovery 
(S,22%; +0057). A scguire, in el1-
trambclafasce, unaLa7lncrescita 
sia nel giorno medio (3,71%; +0,13), 
sia nel prime lime <4151%; +0,15 
punti). Politica e referendwn.ftan~ 
nO fatto felice Urbano Cairo. 

Retail. La strategia multicanale del marchio 

New York volàno 
di crescita dei parka 
«Mr&Mrs Italy» 
Giulia Crivelli 

Si respira aria d.start-up ne
gli uffici e nello showroom mila
nese di Mr&Mrs Italy, marchio 
di abbigliamento diventato fa
moso per i parka arricchiti con 
inserti in pelliccia e altri dettagli, 
cOme bottoni, borchie, patch di 
vari materiali e di soggetti e ispi
razioni diverse. In quartroanni il 
brand è passato dal,) nlilioni di 
fatturato ai 31.previsti per ilZ0l6: 
non proprio e non più un risulta
to da start-up, ma dà Pmi del set
tore, viste le dimensioni medie 
delle aziende italiane della mO
da. «Siamo cresciuti molto e ve-

sortire meglio i negozi~). 
Per la distribuzione Bucalossi 

punta sulla str.ategia muIticana
le: «II negozio apeno in settem
bre a NewYork, nella parte più 
ÌDteressante di Madison Ave
nue,ha un sell-outsorprendente 
e ci sta insegnando moltissÌIDo. 
A chi non trova la taglia o il capo 
ideale offriamo il configuratore 
oliline, che permette di persona
lizzare tutto. Ci vuole qualche 
settimana per creare e spedire i 
capi, ma i clienti, specie gliasiati
ei, apprezzano molto: per avere 
un capo wIi.co e made in ltaly so· 
no disposti ad attelldere, capi-
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Nel futuro 
con quelli t 

di Francesco 5 

( , OrrCva l'anno 1986, quel l'an 
giorno Milano festeggia il cah 

..I suo Patrono, editori e im- glie 
prese che investono in pubblicità LUl 
festeggiano la prima uscita dci dati pro 
Auditel. Auditel misura il coosu- da, 
mo di televisione utilizz.mdo tm 200 
sistema elettronìco, il push button rac. 
people Meter .ffidato alle fanli- teri 
g1ie<iel panel Audite!. L1 gestione dut 
è affidata aUa Agb, acquisita dalla dei 
Nielsell nel2005,il prilllO canlpio-- que 
ne è composto da 600 fruniglie; lev: 
l'obiettivodelle2.42ofamiglierap- une 
presentative della popolazione nan 
italiana viene raggiunto il 31 di-
cembre1çJ88:npanel,sostituitotra 

Cd, 

ottobre 201S e giugno 2016, dopo 
IU che l'elenco di buona parte dei 

componenti vennedJffuso perer- Il! 
rOre, è oggi di 5.700 frulliglie. da: 

Il programma più visto dei Ita 
trenranni di Auditel non poteva 

Ho che essere una partita della nazio-
nale di calcio: il 3 luglio 1990 w," un 
media di 2705 milioni di italiani se-
gue i lÒ8 minuti di Italia-Argenti-
na, vintnaìrigoridallanazionaledi tere 
Maradona.Loshareè dell'87.3per tele 
cento.Aquell'epocalelilevazioni le. t 
riguarcL1110 le tre Rai, le tre Finin- con 
vestI i circuiti ReteA. OdeonTv, con 
Italia7 e JwliorTV e 79 emittenti 201( 
locali di cui viene diffuso il dato sid, 
d'ascolto mensile. Oggi sano 186 i spir 
canaH cOn audience minuto per tOPI 
minuto diffusa al mercato, oltre.a gior 
I80 emittenti.locall. varo 

Molte le critiche rivolte ad Au- lUPI 
ditelin trenranni e svariati anche i vrel 
ricorsi e le sentenze, che hanno fio cane 
nito per facilitare se non accelera- flan, 
re i processi di innovazione: dci Nel 
comparto. A vigilare sulle ricer- real 
chesulmediaèl'Agcom(Autorità lvat 
per le garanzie nelle comwlica- biCI 
zionì) che ha mostrato negli almi ingr 
un atteggiamento comprensivo con 
verso AuditeI; più ostico invece il netl 
mpportoconl'AgC11l(AutOlitàg:l-

Non solo vino. Accanloai vigneti di Ama c 

. ·Enologia. Fi renze premi; 

L1\.pparita t 
festeggia 3( 
di eccelleru 
Federico De Ce5are Violi! tot:l 

Erailw8s, una grande annata gari 


