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Mercato e Pubblicità

Radio Tv News 22 Gennaio 2016

La creatività nell’industria italiana ha un valore economico 
di 47 miliardi di euro

Italia Creativa: tutte le cifre dell’Industria della Cultura e della Creatività 
presentate in uno studio di Ernest & Young per SIAE

Presentato il 20 gennaio 2016 alla Triennale di Milano 
il primo studio che valuta l’Industria della Cultura 
e della Creatività italiana. Realizzato da EY (Ernst & 
Young) per SIAE e il MIBACT. Lo studio è stato realizzato 
in collaborazione con 19  principali associazioni di 
categoria, fra cui Confindustria Radio Televisioni. Dalla 
ricerca emerge che l’industria della cultura ha un valore 
economico di 47 miliardi pari al 2,9% del PIL nazionale. 
Gli occupati riferibili all’aggregato sono stimati in 1 
milione pari al 3,8% del totale degli occupati del Paese 
(nella UE gli occupati sono 7,1 milioni pari al 3,3% del 
totale).
Undici i settori esaminati: architettura, arti 
performative, arti visive, cinema, libri, musica, 
pubblicità, quotidiani e periodici, radio, televisione e 
home entertainment, videogiochi.
Alla base dello studio c’è la volontà di dare un quadro 
d’insieme sui numeri e le potenzialità complessive di 
un’industria che raramente viene considerata nel suo 
totale. Altra particolarità del settore è l’alto impiego di 
giovani: il 41% degli occupati nell’Industria della Cultura 
e della Creatività in Italia hanno un’età compresa fra i 
15 e i 39 anni, contro una media di circa 37% in tutti i 
settori dell’economia del Paese.
Secondo il Ministro dei Beni Culturali Dario 

Franceschini, “Italia Creativa dimostra esattamente 
quanto i diversi settori dell’industria culturale italiana 
contribuiscano all’economia del Paese in termini di 
occupazione e fatturato”. Il ministro è intervenuto 
proprio sul tema dei giovani riconoscendo i pochi 
investimenti fatti e promettendo 114 milioni di fondi 
europei per l’intero settore.
Tra gli argomenti rilevanti è emerso quello della tutela 
del diritto d’autore, volto ad assicurare ad autori ed 
editori l’adeguata remunerazione delle loro opere per 
ciascun tipo di utilizzazione. Su questo argomento è 
intervenuto il presidente della Siae, Filippo Sugar, che 
ha ricordato che “L’Italia Creativa è il cuore e il cervello 
del corpo economico del nostro Paese”.
Oltre 60 personalità di primo piano dell’industria 
creativa e culturale del nostro Paese hanno sostenuto 
Italia Creativa con le loro testimonianze. Secondo 
l’amministratore delegato di Sky Italia Andrea Zappia: 
“Veniamo da anni dove si è continuato ad importare 
modelli ma c’è un mercato sul quale occorre avere un 
pò più di coraggio che è quello della creatività. Una 
creatività che può portare a vendere prodotti italiani 
in tutto il mondo”.
Lo studio integrale è scaricabile all’indirizzo Internet 
www.italiacreativa.eu

http://www.italiacreativa.eu
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Valore economico diretto per settore industriale nel 2014 (mld€)

Occupati diretti per settore industriale nel 2014 (migliaia)

La percentuale di occupati nel settore creativo, invece, è maggiore rispetto a quella europea:

Fonte: EY - Italia Creativa

Fonte: EY - Italia Creativa

Fonte: EY - Italia Creativa
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Dallo studio risulta come il settore televisivo 
(nell’aggregazione dello studio Tv e Home 
Entertainment) sia il primo per ricavi prodotti, stimati 
in 12,2 miliardi di euro, il sesto per numero di occupati 
(96 mila); la radio il più piccolo per ricavi prodotti e 
numero di occupati, rispettivamente 800 milioni di 
euro e circa 8000 unità. Nella comparazione tuttavia 
i due settori risultano con una produttività pro capite 
fra le più alte dell’intera industria creativa, secondi solo 
ai videogiochi.
Si ricorda che lo studio calcola il valore economico in 
termini di impatto (diretto e indiretto, ad es. nel settore 
televisivo si sono aggiunti i ricavi da vendita di teminali 
TV) dei diversi settori. Il valore economico - secondo 

Ernst & Young, per rendere comparabili settori 
eterogenei e coerentemente con lo studio analogo 
svolto in Francia - fa una stima dei “consumi finali, 
indice di come viene monetizzata un’opera creativa”. 
Per motivi analoghi di comparabilità si sono preferiti 
fonti istituzionali (es. Istat per gli occupati).
Della televisione viene messa in risalto la fase di 
transizione legata alle nuove modalità di fruizione, 
connessa, multiscreen, personalizzata, mobile. Della 
radio si sottolinea l’anima già social e mobile di un 
mezzo che si prepara alla transizione digitale. Per il 
peso del settore delle TV locali si è fatto riferimento 
allo Studio Economico del Settore TV Privato italiano Tv 
locali) di CRTV.

Radio e TV in Italia Creativa

Gli undici settori di Italia Creativa (valori 2014)

Fonte: EY - Italia Creativa

NdR: Valori al lordo delle duplicazioni
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Nel 2015 il tempo dedicato alla TV in Italia è calato a 
254 minuti c.a. (-7 minuti rispetto al 2014). Si tratta 
di un’inversione di tendenza, dopo un lungo periodo 
di crescita inarrestabile, iniziata nel 2007, quando la 
crisi economica non si era ancora manifestata e la 
digitalizzazione delle frequenze nazionali terrestri era 
ai blocchi di partenza.
Dal 2007 al 2015 il consumo televisivo pro-capite è 
cresciuto di 25 minuti circa (+11%) passando da 230 a 254 

minuti, con un picco di 262 minuti registrato nel 2014. 
Su questo risultato ha influito una più ampia offerta di 
canali TV (soprattutto gratuiti) insieme all’incremento 
di tempo libero (dovuto al calo dell’occupazione). Nello 
stesso periodo si registra inoltre un incremento del 
numero medio di spettatori (picco di circa 47,9 milioni 
nel 2011) con un complessivo aumento dell’ascolto 
medio televisivo.
 

2015: cala il consumo televisivo e aumentano le TV specializzate

Radio Tv News 22 Gennaio 2016

Evoluzione del consumo televisivo (2007-2015)
(contatti netti -milioni, permanenza giorno medio -minuti)

Nota: intera giornata, totale individui più ospiti, consumo consolidato (live + vosdal), ATV
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Auditel

Il calo dell’ultimo anno, con un ritorno verso i valori 
del 2011, è principalmente di natura fisiologica dopo 
anni di crescita sostenuta, e in parte dovuto anche 
alla mancanza di eventi importanti, come i Mondiali 
di calcio in Brasile del 2014. Questo rappresenta un 
allineamento alle tendenze di consumo dei maggiori 

mercati TV europei.
L’Italia infatti si è sempre distinta per un consumo 
televisivo pro-capite notevolmente superiore alla 
media europea - di oltre 30 minuti - di Francia (224 nel 
2015), Regno Unito (224 minuti nel 2014), Germania 
(223 nel 2015) e Spagna (234 nel 2015).
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Evoluzione degli ascolti televisivi (2007-2015)
(share %)

Nota: intera giornata, totale individui più ospiti, consumo consolidato (live + vosdal)
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Auditel

Nell’ultimo anno le reti generaliste (ex analogiche) 
continuano a perdere quote d’ascolto a favore della 
nuova offerta specializzata: nel 2007 la share era 
superiore all’85%, nel 2015 al di sotto del 60%. Di fatto 
il travaso di generi e programmi TV, fino a qualche 
anno fa prerogativa esclusiva dell’offerta pay, ha 
determinato uno spostamento dell’attenzione dello 
spettatore verso l’offerta tematica gratuita con una 
maggiore consapevolezza di scelta. Possiamo parlare 
pertanto di una certa ridistribuzione di pubblico 
all’interno del mondo free.

Il comparto multichannel della piattaforma digitale 
terrestre, composto dai canali specializzati di 
riferimento, ha registrato un ulteriore aumento 
dell’ascolto superando il 25% di share. Questo trend si 
accentua maggiormente sul pubblico più giovane.
L’ascolto dei canali TV satellitari risente ormai da alcuni 
anni della stabilità della piattaforma pay, attestandosi 
nel 2015 di poco al di sopra del 7%.  Crescono 
lievemente gli altri canali TV (non pubblicati) tra cui 
quelli locali, che chiudono l’anno con uno share di poco 
superiore all’8%.

Negli altri Paesi il consumo televisivo, dopo un periodo 
di crescita, è diminuito già a partire dal 2012-13, con 
una lieve ripresa nel 2015: il calo è stato attribuibile  
principalmente ad un cambiamento dei comportamenti 

di fruizione verso i servizi online (in particolare nel 
Regno Unito), ovvero in mercati dove il multichannel 
free si era già sviluppato.
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Il mercato pubblicitario negli ultimi 11 mesi del 2015 
registra, all’interno del perimetro di rilevazione 
Nielsen, un valore di investimento complessivo su tutti 
i mezzi al di sopra di 5,6 miliardi di euro (-1% rispetto 
allo stesso periodo del 2014). Nel singolo mese gli 
investimenti sono pari a 657 milioni di euro (-0,8% 
rispetto a novembre 2014). 

E’ significativo che considerando l’intero mondo 
Web (aggiungendo dunque la parte di mercato non 
monitorata tra cui Google, Facebook e Twitter - stime 
Nielsen) il trend negativo del periodo considerato 
(gennaio – novembre 2015) si ribalta evidenziando una 
crescita dell’intero mercato pari a +1,4%.

La pubblicità in Italia a novembre 2015

Relativamente ai singoli mezzi, la Televisione conferma 
l’andamento positivo iniziato dopo il periodo estivo, 
con un +5,4% rispetto a novembre 2014, e portando in 
perfetta parità il periodo considerato. La Radio continua 
la cavalcata positiva dell’anno appena terminato, con 
un +2,4% rispetto a novembre 2014 e +9,1% rispetto al 

periodo cumulato. Internet infine - perimetro Nielsen, 
su dati FCP-Assointernet che non includono Search 
e Social - registra un +1% rispetto a novembre 2014 e 
-0,9% rispetto al periodo cumulato. Anche in questo 
caso il dato negativo diventa +8,9% includendo i mondi 
Search e Social.

Radio Tv News 22 Gennaio 2016

Singolo mese Totale cumulato

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen
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Lotta alla pirateria digitale. Caso Mediaset vs/Rojadirecta: 
per il Tribunale di Milano il blocco di accesso 
al sito deve essere assoluto 
L’ordine di disabilitazione dell’accesso al sito che 
diffonda contenuti audiovisivi  non autorizzati, 
indirizzato al fornitore italiano di connessione Internet, 
deve includere non solo l’indirizzo principale del sito 
(DSN), ma anche tutti gli indirizzi IP associati.
E’ questa la portata di un’importante e inedita 
decisione assunta nelle scorse settimane dalla Sezione 
Specializzata Impresa del Tribunale di Milano,  la quale 
mette un punto fermo nella tutela del copyright online. 
La decisione prende avvio, lo ricordiamo, da un’azione 

di Mediaset nei confronti di uno dei principali siti che 
viola sistematicamente i diritti esclusivi dell’editore 
trasmettendo illecitamente le gare di Serie A e 
Champions League. 
In una nota Mediaset, sottolineando l’assoluta novità 
dell’interpretazione della norma,  ha fatto sapere 
che “farà valere questa decisione anche presso le 
Autorita’ regolamentari dove il tema del blocco degli 
IP e’ fondamentale per evitare che i provvedimenti del 
Garante possano essere facilmente aggirati”.

Pubblicato in G.U. il DPCM che ripartisce risorse 
per il 2015 al fondo straordinario a sostegno dell’editoria

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7-1-2016 è stato 
pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri di ripartizione delle risorse del Fondo 
straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria. 
Il Fondo istituito con la legge di stabilità 2014, ha la 
finalità di incentivare, in conformità con le norme 
europee, gli investimenti delle imprese editoriali 
(tra cui le emittenti radiotelevisive nazionali e locali) 
anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione 
tecnologica e digitale, all’ingresso di giovani 
professionisti qualificati nel campo dei nuovi media 
e al sostegno delle ristrutturazioni aziendali e degli 

ammortizzatori sociali. Le somme stanziate per il 
Fondo ammontano complessivamente, per l’anno 
2015, ad euro 24.817.691. Una quota di tali risorse pari 
6.500.000 euro viene ripartita dal DPCM per essere 
destinata al parziale finanziamento di incentivi in 
innovazione tecnologica o digitale, agli ammortizzatori 
sociali per giornalisti disoccupati o interessati da 
parziale riduzione dell’attività lavorativa (cassa 
integrazione guadagni straordinaria o contratti di 
solidarietà) nonché alla copertura degli oneri, sempre 
per l’anno 2015, delle assunzioni a tempo determinato 
effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2015.  

Radio Tv News 22 Gennaio 2016
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Necessaria una nuova valorizzazione del SIC

All’incontro I-com concordi istituzioni, accademia, imprese

Gli strumenti con i quali si procede alla valorizzazione 
del Sistema Integrato delle Comunicazioni e 
l’aggregazione dei singoli mercati rilevanti non 
sono più adeguati al nuovo scenario di mercato, né 
alla tutela del pluralismo che la legge si prefigge di 
conseguire. L’incontro organizzato dall’Istituto per la 
Competitività I-com il 20 gennaio a Roma ha trovato 
concordi istituzioni, accademia, ricerca e imprese 
sulla necessità di aggiornare uno strumento legato 
all’era analogica in cui è stato concepito. Meno 
chiari gli strumenti, nazionali o sovranazionali, più 
adatti a preservare il pluralismo nel nuovo scenario 
interconnesso e globale. Condivisa è anche l’urgenza 
di intervenire per la rapidità dei cambiamenti che si 
susseguono nel sistema e le posizioni di forza che ne 
derivano: ma se lo strumento regolamentare appare 
più tempestivo e flessibile, è dalla normativa primaria 
che bisogna partire per configurarlo. I maggiori punti 
critici sono stati individuati nella definizione dei mercati 
rilevanti; nella convivenza di una regolazione ex ante 
che ha parecchie sovrapposizioni con la normativa ex 
post dell’Antitrust con scopi, strumenti di verifica e 
intervento diversi; e, non ultima, l’esclusione di Internet 
dalla valutazione del SIC nonostante il peso assunto in 
termini di concorrenza e pluralismo. Su quest’ultimo 
punto, come noto, il primo passo effettuato da AGCom, 

l’inclusione della pubblicità online nella valorizzazione 
del SIC, appare insufficiente poiché non accompagnato 
dall’emersione degli operatori fra i principali soggetti 
del SIC come più volte sottolineato da CRTV. Al 
riguardo l’Associazione è intervenuta ad adjuvandum 
nella causa al TAR che oppone Google ad AGCom: il 
colosso di Cupertino, ha fornito dati per la Informativa 
Economica di Sistema, ma nega di dover rientrare nel 
perimentro della valorizzazione del SIC. La causa è 
attualmente sospesa in attesa della pronuncia della 
Corte UE sull’impugnabilità della delibera AGCom 
richiesta dal TAR Lazio. 

Alla Roundtable, incontro a porte chiuse, moderato 
dal Direttore dell’Osservatorio Media I-com Bruno 
Zambardino, ha partecipato per l’AGCom, il 
Commissario Antonio Nicita; Vincio Peluffo, Deputato 
PD della Commissione Attività Produttive e Stefano 
Quintarelli, Deputato SCpI Commissione Affari Esteri 
e Regolamentari; Roberto Mastroianni, Professore 
Ordinario di Diritto dell’Unione Europea dell’Università 
Federico II di Napoli e Augusto Preta, Presidente di 
IT Media Consulting. Per le imprese sono intervenuti 
Gina Nieri, Direttore Affari Istituzionali, Legali e Analisi 
Strategiche Mediaset e Stefano Ciullo, Direttore Affari 
Istituzionali e Regolamentari Sky Italia.
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I numeri del SIC 2014
L’ultima valutazione del Sistema Economico delle Comunicazioni è quella relativa all’anno 2014 approvata con 
delibera AGCCom 658/15/CONS il 18 dicembre scorso: il SIC vale circa 17 miliardi di euro, inflessione (-2,8%) rispetto 
al  2013. 

Aree economiche. L’area dei servizi  di media  audiovisivi  e  radiofonici  (anche sul web) rappresenta, con il 
49,2%  (pari a oltre 8 miliardi di euro), l’ambito con la maggiore incidenza  sul totale delle risorse economiche ed 
è in calo del 2,5% sul 2013. Seguono  l’ editoria  quotidiana e periodica (e le agenzie di stampa) anche  sul web, 
con il 25 ,9% (oltre 4 miliardi di euro), in calo del 7%. Anche le altre aree economiche (cinema, pubblicità esterna, 
editoria annuaristica e altra editoria elettronica) risultano in calo rispetto all’anno precedente in valori assoluti e 
percentuali sul totale SIC. Unica area economica in crescita è la pubblicità online i cui ricavi, 1,6 miliardi di euro 
(peso 9,5% del SIC), sono in aumento del 9,5% sul 2013. 

Principali soggetti. A livello di quote dei principali soggetti operanti nel SIC, emerge come nessuno di essi abbia 
realizzato, nel 2014, ricavi superiori al limite del 20%. Nella storia decennale di applicazione del SIC tale soglia 
non è mai stata superata da alcun operatore. Il gruppo 21st Century Fox, con una quota del 15,7%, si conferma 
il principale soggetto presente  nel SIC. Segue Fininvest con il 14,7%, RAI  (13,5%),  il Gruppo Editoriale L’Espresso 
(3,6%) e RCS Mediagroup (3,0 %). La rimanente quota del SIC, pari al 49,5% nel 2014, è riconducibile ai restanti 
operatori (tra cui Google, Seat Pagine Gialle, Cairo Communication, Gruppo 24 Ore, Facebook, Caltagirone Editore, 
Monrif, Discovery Italia, Edizioni Condè Nast, QVC Italia. 
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I vantaggi fiscali concessi dal Belgio nell’ambito del 
regime fiscale sugli utili in eccesso sono illegali ai sensi 
delle norme UE sugli aiuti di Stato. È quanto stabilito 
dalla Commissione in una decisione che costituisce 
un precedente importante nel recupero della base 
imponibile erosa dall’elusione delle multinazionali. 
Sono almeno 35 multinazionali, prevalentemente 
dell’UE, che ora devono restituire le imposte non 
versate e stimate complessivamente a circa 700 milioni 
di euro. 
 
Il regime belga. Il regime sugli utili in eccesso belga, 
in vigore dal 2005, ha ridotto la base imponibile delle 
società di una percentuale compresa tra il 50% e il 90%, 
scontando i cosiddetti utili in eccesso che deriverebbero 
dall’essere parte di un gruppo multinazionale in virtù di 
sinergie, economie di scala, reputazione, reti di clienti e 
fornitori e accesso a nuovi mercati. 
 
Violazioni. L’indagine della Commissione ha 
dimostrato che il regime deroga sia dalla normale 
prassi ai sensi della normativa belga sulla tassazione 
societaria, garantendo alle multinazionali beneficiarie 
un sostegno preferenziale e selettivo rispetto alle 
altre imprese, ma soprattutto dal “principio di libera 
concorrenza” in base alle norme UE sugli aiuti di Stato. 
In base al principio di libera concorrenza infatti gli utili 
dovrebbero essere ripartiti tra le società del gruppo, 
in modo da riflettere la realtà economica, e tassati nel 
paese in cui sono generati: in base al regime essi sono 
semplicemente scontati unilateralmente dalla base 
imponibile di un’unica società del gruppo.

Iniziative UE sul ruling. La decisione della Commissione 
UE si inserisce nella disamina di regimi fiscali di favore 
volti ad attrarre investimenti (cosiddetto ruling fiscale) 
da parte di alcuni Stati membri, avviata nel giugno 
2013; nel dicembre del 2014 la Commissione ha esteso 
a tutti gli Stati membri richieste di informazioni sui 
regimi di favore attivi. Nell’ottobre 2015 ha deciso che il 
Lussemburgo e i Paesi Bassi avevano concesso vantaggi 
fiscali selettivi a Fiat e a Starbucks. La Commissione sta 
inoltre svolgendo analisi relative all’ipotesi che i ruling 
fiscali possano sollevare questioni in materia di aiuti 
di Stato per Apple in Irlanda, Amazon e McDonald’s 
in Lussemburgo. Nell’ottobre 2015 gli Stati membri 
hanno raggiunto un accordo politico sullo scambio 
automatico di informazioni sui ruling fiscali. 
 
Iniziative UE contro l’elusione fiscale. Nel giugno 
2015 la Commissione ha anche presentato una serie di 
iniziative per combattere l’elusione fiscale, assicurare 
la sostenibilità del gettito e rafforzare il mercato unico 
per le imprese: il quadro include il rilancio della base 
imponibile consolidata comune per l’imposta sulle 
società (CCCTB), per la quale sarà presentata una 
proposta nel corso del 2016. La Commissione prevede 
di lanciare un ulteriore pacchetto di iniziative per 
combattere l’elusione fiscale il 27 gennaio prossimo 
fra cui la c.d. direttiva anti-BEPS (Base Erosion Profit 
Shifting) che includerà alcuni elementi dell’omonima 
strategia dell’OCSE.

Europa 

UE, fisco: il regime belga sugli utili in eccesso è illegale

Recuperabili 700 milioni di euro da 35 multinazionali

Radio Tv News 22 Gennaio 2016
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8 miliardi di dollari: questa la multa che la Commissione 
UE potrebbe comminare ad Apple secondo le stime di 
Bloomberg Intelligence nel caso che l’elusione delle 
tasse attraverso l’utilizzo della normativa fiscale 
irlandese si configuri come frode tributaria.

Analogamente di recente in Italia l’Agenzia delle Entrate 
ha contestato ad Apple una maxi evasione di circa 
900 milioni di euro nel periodo 2008-2013, rispetto 
all’imposta sui redditi delle società (Ires) e chiudendo 
in via transattiva un accordo  per 318 milioni.

Apple genera il 55% dei propri profitti fuori dagli Usa, ma 
le tasse pagate su tale quota sono di appena l’1,8%. Se 
la Commissione decidesse di applicare standard fiscali 
più stringenti, spiega Bloomberg, la società dovrebbe 
invece pagare tasse al 12,5% su 64,1 miliardi di dollari 
di profitti generati tra il 2004 e il 2012. Su percentuali 
analoghe anche altre multinazionali del web (come 
ad es. Google) e non solo, come ha provato l’OCSE in 
uno dei documenti BEPS ripresi in ambito UE, di cui 
riportiamo nel grafico i dati riferiti alle multinazionali 
del web. 

UE, fisco: Apple rischia 8 miliardi di multa per evasione

CRTV in passato ha sottolineato come il regime fiscale 
di favore goduto dagli operatori OTT globali, oltre a 
non restituire risorse ai mercati che hanno generato 
ricavi, costituisca un indebito vantaggio competitivo 

a danno degli operatori nazionali anche nel settore 
radiotelevisivo. Come noto infatti gli operatori OTT 
competono per il tempo, l’attenzione, la pubblicità e, 
sempre più, per i contenuti con tali operatori nazionali.


