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vicina al sorpasso su Rete4 
ASETTEMBREPOCO PIÙPIUN 
PUNTO DI SHARELADMDEVA 
DAllA PIÙ PICCOLADEILE 
RETI MEDIASET EOTTOBRE 
NON HA INVERTITO IL 
TREND.UN BOOM SUILEALl 
DEILE NEWSEADESSOLA 
SFIDA È DI CONSOUDARLO 
ANCHE CON ALTRITIPIDI 
PROGRAMMI. PERLA 
PRIMAVOLTA LA RACCOLTA 
PUBBUCITARlADEllA 
TELEVISIONE PRESENTERÀA 
FINEANNO IL SEGNO MENO. 
-..... -o<;;CE INVECE ILWEB 

Stefano Carli 

Roma 
Ormai sono vicine: a settembre la 
media mensile era poco più di un 

- pUl,1to percentuale nel primetime 
e nelpreserale,'-altro momento 
d'oro pergliinvestitori pubblicita
ri, la distanza è perfino inferiore al 
punto. Ma se provate a chiedere a 
chilavoraai piani alti di La7 quan
tomanchialdefinitivo sorpasso su 
Rete4 vi sentii-eterispondere:«Ma 
li abbiamo già sorpassati molte 
volte nelle ultime settimane.!. In
somma, manca ancora l'ufficialltà 
del dato mensile ma un' altrativo
luzione copernicana si sta abbat
tendo sul mercato pietrificato del
la .tv italiana: la certezza che la 
guerra degli ascolti sia comunque 
unapartitaa due, RaieMediaset.E 
che il mercato pubblicitario sia in 
sostanza un "monocolore"Publi
talia, visto chelaRai è bloccata dai 
tetti -

La lista deiprogralnrpi targati _ 
La7che migliorano i propri record 
di ascolto si allunga. Se all'inizio 
c'era solo il tg di Mentana, che 
viaggia spessissimo sopraillO%, si 
sono poi aggiunti eventi singoli, 
comeil film"Silvio forever" 1'8 set
tembre' con il 10,9% di share, o la 
puntatadiItiilialand diCrozzadel
loscorso28?:'t?,~r.:, c?n ilIO,7.0t

~---=--

SffiEMBRE INlV 
Prime lime, share in % 

RAI1 ____-, 
17,09% 

CII] 

ALTRI, _____ 
%9,10% 

Per Auditel a settembre La7 ha avuto uno share 
medio del 5,07% nel primetimecontro 6,66 di ~ete4 

Nella fascia preseralela distanza è ancora inferiore 

to e mezzo (ll Lllli Gruber e laPiaz
zapulita di ForflÙgli sono sopra il 
7%, l'Infedeledi Lemerpocosotto. 
Lo speciale.di Mentana sul caso 
Lavitola del 28 settembre hà fatto 
1'8%. 

E non sminuisce la novitàil fat~ 
to che La7 è si cresciuta molto,dal 
2% incuiera rimasta confinata per 
anni all'attuale quota, vicinaal6%, 
ma che una buona parte dellavo
ro l'abbia fatta, ma stavolta in di
scesa,la stessa Rete4.·La7 racco
glie i frutti dellavoro degli lÙtimi 
anni, mentre Rete4 ha rinnovato 
poco. Qltretutto la retedi Telecom 
Italia è cresciuta in Uj1 target me
dio alto mentre Rete4 si èJossilii- , 
Zatasuunpubblicodlèasalinghee 
pensionati, che oltre tutto è anche 
quello più colpito dalla crisi eco
nomica. E queste sono considera
zioni che pesano nell~ strategie 
degliinvestito,ri pubblicitari. 

E in effetti la pubblicità resta il 
miglior termometro per capire 
che cosa sta succedendo nella tv 

italiana. Il primo segnate e srato ~ 
meno 4,5% che la Nielser;. h? regi
strato surprtmi sei mesldi que
s'è ann-opet1araccoita tv,. ma lìh~ 
pesato il confronto n~al1vo ~O? ~ 
giugno 2010, anno di mon~~. di 
calcio. Ma la tendenza non SI e m: 
vertitaeil2011periaprimavoltaci 
sarà il segno meno davantilill:a 
percentùaledella raccolta pubbli
citaria televisiva. Augusto Pret~, 
dlrettore generale di ItMedlaCon
sWting, ha appena conc~uso la.sua 
analisi sul mercato tv ID Italia e 

~ prevede da ora -hl 2013 unacres~i
tamedia annùa per la tvuegatlva 
dello 0,3%. E questo mentre la pay 
tv CreSce ancora attorno al 5%. 
<Nuoi dire che nel 2013 la tv non 
avrà ancora recuperato il livello 
del 201 o. Nel complesso è un dato 
atteso spiega Preta - in periodi di 
recessione la pubblicità cala ma l~ 
spesa delle famiglie per latv .SI 

muove in senso opposto propno 
perché compensai minori consu
ìniesternÌ». 
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Questo andamento generale 
dell!lercato pubblicitario permet~ 
te di rendereancòra più evidente 
la velocità di crociera degli spot 
sulla rete di Telecom Italia Media. 

I numeri presentati dali 'Ad Gianru 
Stella inoccasione dellasemestra
le, ~ppena un mese fa, parlando di 
un mcr~mento della raccolta del 
~6%. E il trénd tiene anche dopo o 

1estate: ottobre dovrebbe aver 
portatospotpercirca lBmilionidi 
euro. J?rano stati 14 nell'ottobre 

.20lO, SIamo dunque ancora attor
no al 30%. 

Se un'ombra. c'è ad OScurare 
questa serie di numeri di successo 
~ella tvdi Telecomèin una sotto
lineatura che riguarda il carattere 
della p:-ogrammazione. Afare i re
co:-d dI. ascolto che mai nessuno 
d~ISUOI proprietari, dai brasiliani 
di RedeGlobo (nella preistoria) 

o passru::do pérCecchi Gori, la T~le
comdi Tronchettieforsénemme 
n?9uelladiBernabè,alrnenoall'i~ 
nlZlO,potevanoneanchelontana. 
mentesognare sono quasi esclusi
vamenteContenuti ad alto tasso di 
neli~~: .tg, approfondimenti talk 
po tICI. Seèunfilmè Il ' .
luscon·' è que osuBer
Cr l, se .~o show è quello di 

so Ozza. PolitIca ueber alles, in
. ~a.EquestovuoldirecheLa7


SI e avvantagoi t dal . '" o:a a enormemente 
.«SU1~Idio ulformativo» della 


Rm (speCIe COn l'ammiragliaR '1)

e della OVVI' m 

o a mancatao concorren
za sul tema delle reti del B' . 
La questione è: La7 saprà ~~cI~nl~' 
dare que ti· ul liSO l 

o S ns tati anche nel do. 

po-Berlusconi? E saprà uscire dal

la preminenza della politica? Stel

la, l'ha già annunciato, ha i suoi 

piani. ConSerena Dandinilafirma 

è data per vicirussima e già si parla 

di gennaio per il debuttp del suo 

nuovo programma di prima sera

tà, una cosa più vicina agli show 

corali tipo "L'ottavo nano" che 

non al classico talk a due di "PÌìrla 

con me". Dovrebbe essere in arri

vo anche Sabina Guzzann, .ma la 

firma sarebbe allcora lòhtana e in 

ogni caso non è un personaggio 

~~e porti troppo lontano dalla po

litIca. Prima di Natale sarà invece 

in onda un palinsesto del sabato 

sera basato sufilm d' essay attorno 


al quale è al lavoro la critica cine
matografica Irene Bignardi. Eo 

sempre a dicembre partirà anche 
la nuova trasmissione di Gian
franco Vissani: un programma iti
nerante attraverso l'Italia. Sul 
fronte sportivo, dopo ibuonirisul
tati di rugbye moto Superbikè sarà 
interessante vedere l'impatto in 
termini di ascolti e soprattutto di 
pubblicità dell'arrivo del campio
nato di basket: è uno sport che fa 
numeri in assoluto inferiori al calo 
cio ma che può offrire un pubblico 
più profilabile e meno "generali· 
sta" rispetto al pallone. 

E forse la vera chiave di lettura 
di questo complicato periodo è 

proprio questa: audience e spot 
sono alia ricerca di un nuovo equi
librio. Quello vecchio, consolida· 
tosi su misura del duopolio non 
regge più: ladigitalizzazione lo ha 
scardinato. Lamoltiplicazione dei 
canali non ha bruciato ascolti. An· 
zi, se possibile nehaforse recupe
rati grazie all' offerta più ricca per 
numero <;ii canali e per varietà te
matica. Ma mentre nèll'universo 
chiuso del duopolio Raiset si sape· 
va esattamente quanto valeva un 
punto di share, oggi non ci sono 
più certezze. Non si capisce quan
to valgono i nuovi canali digitali, 
che però crescono e come Ogni co
sa che vive una fase positiva attira 
attenzione e investitori. Ma il vero 
nodo è che non si capisce più 
quanto possano valere, in pro
spettiva,ivecchicanaligeneralisti. 
Che avevano il 95% degli ascolti 
(appena unanno fa) ma oggi fan
no poco più del 70%. Si avviano 
dunque a perdere un terzodelloro 
share. E il problema è che ii peso 
degli ascolti è diverso in base alla 
loro collocazione. E' vero che Rai e 
Mediaset recuperano con i nuovi 
canali digitali una fetta consisten
ted~gliaséoltipersisuigeneralisti, 
ma il prezzo degli spot è diverso. 
"Se perdi un punto di ascolto su 
Canale 5 nonlo recuperi certo con 
D? p~to di share in più su La5», 
smtetlZZa Augusto Preta. E il mer
cato fatica a tmvare un nuovo cri
terio stabile. 

Finora i pariUlletri . ovViamente 
non ufficiali -parlavano chiaro. 
P~r e~emplificare: un prime time 
di R~l ~ale circa ildoppio di quel
lo di Rai3. ELa7 vale circa il 30% in 

meno di Rai3. Poi arriva ilciclone 
Santoro e già sulla parola. prima 
ancora che vada in onda il suo 
nuovo programma su un netwo~k 
di emittenti regionali, raddoppia 
d'un colpo il costo medio degli 
spot. «Può essere la realizzazione 
di un'ulteriore novità - affenna 
Davide Tesoro Tess, responsabile 
delsettoremediadiValuePartners 
_il valore si sposta sempre di più 
dall'intennediario, ossia il broad
caster, al contenuto. Finora que
sto si è avvertito solo in casi molto 

particolari, e soprattutto nei dirit
ti del calcio, lievitati infatti in po
che stagioni da qualche centinaio 
di milioru al miliçlrdo attuale. Ma 
se questa tendenza si inizia ad 
estendere anche a nuovi tipi di 
contenuto, come il talkdi Santoro, 
allora molti pariUlletri di valuta
zione del mercato andranno rivi· 
sti». 

Ma il fenomeno Santoro, che 
wainonda»indirettaanchesuln
ternetpermettedi mettere a posto 
anche l'ultima tessera di questo 

complicato puzzIe: la web tv, che 
sta crescendo. E anche stavolta al 
centro della tendenza c'è La7, che 
qui può far valere tutte le sinergie 
con Telecom Italia. Ad ottobre 
"Circuito La7 Web" ha fatto regi· 
strare l,l milioni di utenti unici 
(+74% rispetto all'anno prima) e 
13 milioni di pagine viste (+179%). 
Sono i numeri di quelli che sono 
stati ribattezzati gli «spettatori iti
neranti". Unaaudience che non si 
cattura con orari e palinsesti ma 
direttamente con i contenuti che 

gli utenti possono andarsi a vede
r~.quan~o vogliono in streaining. 
~ e quaSI un rnilione di utenti uni
c~che su La7.itseguevia Intemetle 
dIfette.Eunaltromezzomiliof.ledi 
spettatori che scarica quando 
vuole la «catch up tv», ossia tutta la 
p,rogr.arnmazione de La7 dei sette 
gI~~m pr~cedenti (sul sito La7,tv). 
GlllnyeStItori pubblicitariaumen
~o l budget sul web ma ancora, 
m fondo, tentennano. Manon più 
permolto, con questi numeri. . 
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...GURU MEDIASET 
Audience share, in % 

,RICAVI DEllA TV 
In milioni dì euro 


