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Ads: Cm 'lino +3%, Fatto +2,3%, Coro Sport +2%, Sole +1,6%, Stampa +0,5%, Libero +0,2% 

Quotidiani, fine d'anno generosa 
Verità +290/0, TuttoSport +120/0, Giorno +90/0, Nazione +40/0 

DI MARco A. CAPlSANl 

l
o scorso dicembre con· 
ferma i buoni presagi 
di novembre e cosi 
a maggior parte dei 

principali Quotidiani ita· 
liani chiude l'ultimo mese 
dell'anno con diffusioni com
plessive carta+digitale al ri
a lzo, stando a lle rilevazioni 
Ads dello stesso dicembre 
rispetto al mese prima. 10 
particolare, la Verità cre
sce del 29,3%, TuttoSport 
dell'1l ,7% (ma è a -3,8% 
con l'edizione del lunedl) , 
Quotidiano Nazionale Qn
Giorno a umenta deU'S,9%, 
Quotidia.no Nazionale Qn
Na:tione del 4,1%, Quotidia. 
no Nazionale Qn·Resto del 
Carlino del 2,9%, il Fatto 
Quotidiano del 2,3% e an
cor a Corriere Spari -Stadio 
del 2% (ma segna un -0,8% 
al luned\), il Sole 24 Ore 
avanza dell'1,6% e la Stam
pa dello 0,5%. Restano in 
terre no negativo Auuenire 
(-9,4%), Corriere della sera 
(-3,5%) e infino Messaggero 
(-1,6%) e Repubblica (-0,6%) 
che, però, contengono meglio 
le perdite. Sostanzia lmente 
stabili Libero (tO,2%) e !ta· 
liaOggi . Arriva, infine, il 
confronto diffusionale per 
Editoriale Oggi, Su di un 
s imbolico 0,3% con Ciocia· 
ria Oggi e Latina Oggi . 

Nel loro complesso, i quo
t idiani archiviano il 2017 
con una diffusione totale 
carta+digitale che sfiora i 3 
milioni di copie, di poco su
periore a quella di novem
bre scorso, ma rimanendo . 
abituati ormai ad andamen
ti altalenanti, stagionali e 
molto condizionabili dalla 
cronaca (lo scorsO dicembre, 
per esempio, è stato non Bolo 
tempo di bilanci politici di 
fine anno, manovre eCOno
miche ma anche di campa-

Indl.e Chiusura 

gna 'elettorale e querono sui 
sacchetti di plastica). Tanto 
per avere un dato di rife
rimento) rispetto a maggio 
2017 quando Ads ha intro
dotto le attuali regole di 
monitoraggio, Bono andate 
pera circa 257 mila copie in 
8 mesi (poco più di 32 mila 
ogni mese), 

Comunque, tornando allo 
scorso dicembre e l'iordinan
do in ordine decrescente le 
diffusio ni complessìve su 
carta e in edizione digitale, 
il Corriere della Sera resta 
primo, seguito da Quoti
diano Nazionale Qn (dorso 
s inergico di Giorno, Nazio
ne e Resto del Carlino) con 
212.486 copie in tutto. Ter

.. za , a ridosso, c'è Repubblica 
(rimane indietro di 1.656 ma 
era seconda il mese prece
dente)_ Giil dal podio la top 
ten prosegue inalterata con 
Sole 24 Ore, il lunedi della 
Gazzetta .dello Sport , Stam
pa, Gazzetta dello Sport , 
Avvenire, Messaggero e il 
lunedl del Corriere Sport
Stadio . 

In edicola , poi, c'è qual
che miglioramento ma rima
ne in generale un canale di 
vendita ostico. Per esempio, 
il Fatto Quotidiano aumen
ta ulteriormente del 3,2%, 
la Stampa consolida e va al 
+ 1,3%, Avvenire recupera a 
un contenuto +0,6% ma tol' .. 
na forma lmente io terreno 
positivo e infine il Corriere 
della Sera diventa stabi 
le. Invece Corriere Sport 
Stadio aumenta anCOra in 
settimana (t2%) ma non il 
lunedl (-0,6%), Qn-Giorno
cresce sempre (seppur di un 
piil contenuto +3,2%) cosi 
come Qn-Nazione al + 1,3% 
mentre Qn-Resto del Carlino 
si mantiene stabile azzeran
do la crescita complessiva 
carta+digitale. 8tosso trend 
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che segue anche ·il Sole 24 
Ore, sosta nzialmen te co
stante. TuttoSport mant ie
ne il segno positivo davanti 
(+12,4%), escl uso il lunedì 
a -3,9%. La Veritd aumen
ta anCOra ma si ferma a un 
+3,8%. Infine il Giornale è di 
nuovo stabile. il Messaggero 
anche (-0,5%). Di contro Re
pubblica perde il 3%. 

1 Corriere della Sera 289.723 

2 Quotidiano Nazionale:Qn 212.486 

Guardando alla cl.osifi
ca, anche questo mese come 
già a novembre Quotidiano 
Nazionale Qn re:t~ erimo 
con 4.709 copie l vantag
gio su l Corriere della Sera 
(anche se le due testa.te si 
rincorrono sul gradino pi l:I 
alto del podio di ri levazio
ne in rirevazione). Seguono 
Repubblica e illunedi della 
Gazzetta dello Sport che, a 
dicembre, riduce il distacco 
a quota 8.289 copie. Dalla 
quinta posizione in giù si 
confermano nell 'ordine la 
Gazzetta della Sport nel re · 
sto della settimana, la Stam
pa (sesta), ili unedi del Cor
riere Sport-Stadio, ancora il 
Messaggero, le a lt re edizioni 
del Corriere Sport-Stadio e 
(decim'n) il Giornale. 

3 Repubblica (la) 210.830 

4 Sole 24 Ore (II) 175.020 

5 Gazzetta dello Sport-Lunedì (la) 170.896 

Anche il digitale non è 
avaro di incrementi (seppur 
non per tutti), a partire dalla 
Verità che passa a 5.847 co
pie dalle precedenti 559 (se
gnando un formale +946%). 
Ma ci sono anche Qn-Resto 
del Carlino a +11,5%, Qn
Giorno a + 10% Qn-Nazione 
a +8,3%, Repubblica a +8,3%, 
Libero a +2,3%, ItriliaOggi a 
+2,2%, Messaggero a +1,5%, 
Auuenire a +1% • Fatto 
Quotidiano a +0,5%. Con
traggono di contro Corriere 
della Sera (-12%), Corriere 
Sport·Stadio (-9,4% e -9,2% 
allunedi), TuttoSport (-7,3% 
e il lunedl -7,4%), anCOra la 
Stampa -1,7% e il Sole 24 
Ore -0,7%. 

Granitico il ranking fina
le che vede schierati, pro
gressivamente, il Sole 24 
Ore, il Corriere della Sera, 
e Repubblica. In fila dopo ci 
sono Stampa, il lunedì del
la Gazzetta dello Sport e le 
sue successive edizioni , il 
Fatto Quotidiano (settimo). 
A dicembre il Messaggero 

si riprende la rivincita su 
Auvenire e ricoliquista l'ot
tavo posto. Decimo sempre 
il Gazzettino . 

CON GENTllONI, CAlENDA, PADOAN, BOCCIA, CAMUSSO, FURLAN E BARBAGALLO 

Summit a Torino sul Piano Impresa 4.0 
il presidente del consiglio Paolo Gentilo
ni, i ministri Carlo Calenda e Pier Car
lo Padoan, il presidente di Confindustria 
Vincenzo Boccia, i leader dei tre sindacati 
confederali, Susanna Camu88o, Anna
maria Furlan e Carmelo Barbagallo: è 
il parterre dell'incontro dioggi alle nuove 
Ogr di Torino, dove saranno presentati i 
rig.ltati 2017 e le azioni 2018 del Piano 
lmpresa 4.0. Nel dibattito su innovazione e 
compete"" .. condotto dal direttore di Cl .. s 
Cnbc Andrea Cabrlnl, sono previsti an
che gli intervon ti del presidente dell'lstat 
Giorgio Alleva. della preèidente di Rete 
lmprese Italia Patrizia De tul8e, dei ret-

tori del Politecnico di Torino Marco Gll
U e d/Jll'Universitè degli Studi di Torino 
Gianmaria AJani e la presidente dell . 
Fondazione l te lct Torino Anna Maria 
Poggi. Class Cn,bc racconta ogni settima· 
na la nuova rivoluzione industriale con il 
programma Italia 4.0. in onda il mercoledl 
sera ali. 21.10 e sempre disponibile sul sito 
quattropuntozero.info. Vevento di Torino si 
potrà seguire in diretta Bul sito di Palazzo 
Chigi, mentre lo speciale di ClBBs Cobe, con 
la sinteai dei dibattiti ele interviste ai pro· 
tagonisti, andrà in onda alle 19.00 su Cl ... 
Cnbe, in onda su 8ky 507 e in streaming 
aulsito www.milanofinanza.it. 

Assicurati çhe le scelte per I~ tlla 
carriera siano giusce. 
Il'II&tIari ~,... lotI.I1IN dtIIi RnInu con HIiIroII fiN..... 1WIiiI!'1IV1N1 
VIIkro ~ lIIMtr'OIiIO CW"I'I~rmnm.K ~ .. '!_ 


