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I dati Audiweb, Corriere -5,9%, Stampa -5,2%, Mediaset.it +22%, Real 'Time quadruplica 

Siti. ,di news, a novembre -1 % 
Fatto +60/0, Tgcom +40/0, Gazzetta +3,60/0, Repubblica +10/0 

DI ANDREA SEccm 

S
ono 17 su 43 i siti in 
crescita a novembre 
2017 nella categoria 
news ela.borata da 

I talia Oggi Su dati Audi· 
web, Un mese non partico
larmente brillante, quindi, 
se si confrontano i dati con 
quell i di ottobre, tanto che 
gli utenti giornalieri medi 
di internet tota li in Italia 
si SOIlO attestati Bui 23,7 
milioni, in diminuzione del 
4,8%, 

A novembre si ha di solito 
un calo fisiologico dei navi
gatori, probabilmente lega· 
to anche al minor numero di 
giorni lavorativi rispetto a 
ottobre (30 giorni contro 31 
e per gi unta con la festivi
tà dei Santi), per !;iunta il 
novembre dello scorso anno 
non ha avuto notizie in gra
do di attrarre attenzione, se 
si eccettua qualche eccezio· 
ne come per esempio la par· 
tita fra Italia e Svezia per l. 
qua.lificazione ai Mondial i 
che non è stata favorevole 
agli azzurri . 

L' intera categoria di Au
diweb «Curreot events snd 
global new •• , cbe comprende 
tutti i siti di informazione e 
non solo quelli in pagina, è 
calata nel mese deU' l %, 

Prendendo in. considera· 
zione i singoli brand con· 
siderati nel loro perimetro 
omogeneo j nella top ten si 
nota l'a ndamento a lta le· 
nante, 11 podio è sempre di 
Repubblica (+1,2%), Corrie· r. della Sera (·5,9%, con il 
paywall) e Tgcorn24 (+4,2%) 
con questi ultimi due Biti di
stanziati da poco pi ù di 20 
mila utenti. 

Il quarto posto è stato ri · 
guadagnato dalla Gazzetta 
deUo Sport (+3,6%), mentre 
Cityn.ews scende al Quinto 
con un ·12,3%, Mantengo. 
no le loro posizioni Stampa 
(·5,2%), A"81l (.6%), Mes· 
saggero (·2,2%) e Don'ta 
Moderna (·6.2%) mentre il 
Fatto Quotidiano .ale in de· 
cima posizione grazie a un 
+6%, .calza ndo il Sole 24 
Ore (.2,1%), C'è d. dire che 
tutti questi siti, tranne. il 

Fatto che è piuttosto stabi· 
le, hanno registrato un calo 
sul mobile e un inc.remento 
su pc. 

Proseguendo lungo la ca
tegoria. fra le testate nazio
nali s i trova il Sole a ·2,1 %, 
Quotidiano,ne! ·0,8%, Gior· 
nale +Oj8%, Libero ·7 j2%, 
Leggo · 1,9%, Milano Finali' 
za +14,1%, 

Bene anche · Vanityfair. 
d che pas •• da 87,7 76 a 

, 1l4,261 utenti unici giorna· 
lieri (+30,2%) e Grazia che 
quasi raddoppia da 49,784 a 
95,002, In quest'ul timo caSO 
soprattutto, con un numero 
di utenti di partenza intor· 
no ai 50 mila, è facile che 
ci siano variazioni rilevanti 
in positivo o in negativo sia 
per iniziative particolari 
sia por difficoltà nella l'ile· 
vazione, 

In ambito sportivo Tutto· 
MercatoWeb,com (+9,8%) e 
Calciomercato,com (+27%) 
sono in crescita, non così 
Tu ttoSpor! (·4,3%) e Corrie· 

· re dello Sport (·13, 1%), 
Per quanto riguarda i si t i 

deUa televisione, si dJstin· 
gue Media8et,it Liue e O'L 
demand che con i suoi 611,3 
mila utenti giornalieri cre· 
sce del 21.9% rispetto a ot· 
tobre e qui una mano rba 
sicuramente data Il Grande 
Fratello Vip, entrato nelle 
fesi finali proprio in quel 
mese, Rai News cresce del 
2,6% e SkyTg2~ del 10,8%, 
Ci sono poi nuovi ingressi 
tispetto allo scorso mese, 
ovvero siti che sono rientra
ti fra i priplÌ 100 italiani per 
numero di utenti, Reai Time 
Italy ba più che quadrupli. 
cato arrivando a 59 j 5 mila 
utenti: bene anche Sky Uno 
Hd, che cresce dell'87,5'lf!, e 
NowTu (+31,2%), sebbene si 
pa.rli di Biti con un numero 
dj utenti vicino ai 50 mila 
perciò vale il discorso fat to 
in precedenza. Per L0.7 j in· 
fine, nel mese la crescita è 
del 20,9%, 

Una new entry si trova 
anche fra le radioj con Ra
dio I talia a 51 mila utenti 
unici giornalieri, +36,5% 
rispetto a o ttobr~, 
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Milano Finanza, 135 mila , 
utenti secondo Analytics 
Nel mese di novembre Audiweb, sistema. di rilevazlo-

ne basato su Wl panel con il quale pesa i dati censuari 
nell'epoca delle rilevazioni internet in tempo reale, ha 
attribuito al perimetro organico di Milano Finanza 
(ovvero essenzial.mente milanofinanza.it e ttaliaoggi. 
lt) 78,692 utenti unici giornalieri, in crescita del 14,1% 
.rispetto al mes e di ottobre. Nello stesso mese di nO· 
vembre I dati interni e oertUlcati dal server (Google 
AnalytlC8) hanno registrato solo l'er mUanoflnanza.it 
135.113 utenti unici g1onlBlierl, quasi doppi in 88solu· 
to. Nell'era dei computer e dei software elle certificano 
i dati , ha seD.80 fare rilevazioni a campione? 

~." 

, . Così i siti di informazione, Iv e radio .' . 
Novembre 2017 (datl quotidiani) 

perimetro organico (senza aggregaZIoni · Tal) 

I .... r I Ll I UtamJ "nld Pc MobU Pag, - var, ott, va" nov, I 
~ • ~fIIll _L __ l _'_ (000) ~017 12016: 

I sltl di Informazione e della carta stampata 

41 FoeuI.lt 
42 Soldlonllne net 
43 L'Espresso 

49,573 I 
48,202 
47,417 

24,974 
36,616 
36,398 

I sItI della Iv 

24,734 
12,590 
12,019 

112 
199 
120 

-5,496 -8,5% 

9,5% 34,8% 

-4,9% -;8" 
-3~%j ·13,0% 
7,3% -
-8,9" -4,3% I 

·12,1% ·8,6% 
3,2% -5,7% 

1_ Mtd .... ,." ,:" ..... o. ""':!'" . _ 6..11.275 I ~4;'866.. t 373.2~7_ 2A96 21,911 18,0% 
_2_ ~III _ __ _ ~7,274 _~2Q7'~3.. ~55 ~ ;..~ ;~,2~ :.21~3% . 

3 SOV 228.718 137,609 91.805 1.000 ·2,0% . __ _ 
4 !Si\jSporI!lO-_ _. ~, 173,87f 68:4}.f ~6,962 423 ~6% . _4~8% ' 
6 iii Nows 128,088 58,731 69.606 683 2.6~ . ;'4% 
6- Medìl .. ! p,.mlui::- 91.e49~ T 27,906 I ~169 ~ 284 .,!,G% -42,1~ 
7 1024 HO 66,064 ± 30,821 I 35,296 131 10"8% -ISt!% 
8 R!.rl1m,ìtlii : -==- 6~616_ 1!,,16~ P !l,602 - ': .!B~ _ .340~0)'1.3.4,5~ 
9 IRII,11 66085 [ 36,680 19,441 159 ·12,6% . 

ID (FO' N.tWo;;'. G",up ltaly - 5-4,626 39,~50 ' 15,7~ 5 256-- 13~i:ji ·10,6% 
11 lSky Uno HD 64,635 13,968 40,566 U3 87,6% 149% 
12 jNOWTV _. . 50,os4T16,378 34,707 3 05- 31,2% 
13 LA7 36,93Ò I 29,891 7,039 156 20,9% -30.2% 

I alti della radio 

FbnJ.e: elab. lta1iaOggi su dati Audiweb. -La variazione può risentire de.i cambi(Ime~ti di perimetro 
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