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Investimenti pubblicitari marzo 2016: TV e RADIO crescono 
complessivamente a +4,1% e trainano il mercato

Secondo gli ultimi dati sugli investimenti pubblicitari 
nazionali pubblicati dall’istituto Nielsen, il primo 
trimestre del 2016 chiude con un valore complessivo 
di circa 1,6 miliardi di euro (+2,3% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso). Se si considerano le 
componenti Web del Search e Social, attualmente 

non monitorate dall’istituto, il mercato pubblicitario 
chiuderebbe i primi tre mesi dell’anno a +3,8%. 
Il dato positivo registrato in questa prima parte 
dell’anno conferma la ripresa di fiducia da parte degli 
inserzionisti, iniziata l’anno scorso.

Investimenti netti pubblicitari nel primo trimestre - Totale Mezzi

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen

Mercato e Pubblicità
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Investimenti netti pubblicitari nel primo trimestre - TV e Radio

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV) su dati Nielsen

Per quanto riguarda i singoli mezzi, il comparto Radio 
e TV cresce complessivamente del +4,8% rispetto 
all’anno scorso arrivando nel primo trimestre 2016 
ad un valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro 
(40 milioni circa in più rispetto allo stesso periodo del 
2015). Tra i due, la Televisione è il mezzo che in questo 
primo trimestre ha trainato maggiormente il mercato 
attestandosi a 980 milioni di euro circa (+5,1% rispetto 
al primo trimestre 2015) mentre la Radio segna nello 

stesso periodo un +1,7% (nel mese di gennaio ha 
registrato un valore negativo pari a -3,4% rispetto al 
2015), raggiungendo 90 milioni di euro circa.
Tra gli altri mezzi, Internet registra un incremento 
consuntivo nel primo trimestre dello +0,8%, secondo 
i dati stimati insieme a FCP-AssoInternet, che sale 
+7,8% se si considerano le componenti non ancora 
monitorate, Search e Social.

L’incremento maggiore rispetto al 2015, si registra 
nel mese di febbraio (+4,7% rispetto a febbraio 2015) 
seguito da quello di gennaio (+2,5%) e marzo (+0,2%). 

Quest’ultimo mese, con una incidenza stagionale 
sugli investimenti più rilevante rispetto agli altri mesi 
dell’anno, chiude a 616 milioni di euro.
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“On-line” il questionario MISE-Istat sul “servizio pubblico radiofonico, 
televisivo e multimediale”

Il MISE, con la collaborazione dell’Istat, ha pubblicato 
martedì 17 aprile all’indirizzo www.cambiera.it il 
questionario sul “servizio pubblico radiofonico, 
televisivo e multimediale” rivolto ai cittadini i quali, in 
vista del rinnovo della convenzione statale, potranno 
per la prima volta pronunciarsi sul futuro della Rai 
grazie a 36 domande che resteranno “on-line” per 45 
giorni.
“Per troppo tempo il tema della riforma del servizio 
pubblico radio-televisivo è stato monopolio degli 
addetti ai lavori” spiega il Sottosegretario alle 
Comunicazioni On. Antonello Giacomelli che ha avviato 
la consultazione pubblica. “L’obiettivo di questa 
consultazione, invece, è di dare la parola innanzitutto 
al cittadino che paga il canone, unico vero azionista del 
servizio pubblico. I risultati ci consentiranno di definire 
meglio i nuovi doveri del servizio pubblico radio-tv”.  
Le domande sono articolate in modo da toccare 
varie tematiche: dall’utilizzo delle risorse da canone 

e pubblicità, alle nuove abitudini di consumo dei 
programmi tv, dalle piattaforme all’alfabetizzazione 
digitale, dall’indipendenza dell’informazione al 
rapporto con pubblica amministrazione, scuola, mondo 
del sociale. I risultati saranno analizzati dall’Istat a 
luglio 2016 e raccolti in un documento di sintesi  che 
accompagnerà la nuova bozza di Convenzione tra lo 
Stato e la Rai prevista per la fine del mese di ottobre.
Sul sito sono pubblicate anche le proposte uscite dai 16 
tavoli tecnici convocati il 12 aprile scorso all’Auditorium-
Parco della Musica di Roma, distribuiti in 4 macro-
aree: Sistema Italia, Industria creativa, Digitale e 
Società italiana a cui hanno partecipato le maggiori 
organizzazione interessate, tra cui una delegazione di 
CRTV guidata dal Presidente Franco Siddi e composta 
dai Vice Presidenti Emilio Carelli, Maurizio Giunco 
e Stefano Selli portando il proprio contributo in 
rappresentanza del settore radio-televisivo (v. “Radio 
Tv News” n. 86 del 15 aprile).

Save the Date

http://www.confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2016/04/Newsletter_86.pdf
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Europa 

La richiesta di alcuni paesi, tra i quali l’Italia, di 
limitare la portabilità indicandone in modo preciso il 
limite temporale sarà discussa al Consiglio Europeo 
Competitività alla riunione del 26 maggio. Nella stessa 
giornata si svolgerà anche il Consiglio Telecomunicazioni 
che tratterà diversi temi fra cui la gestione dello spettro 
per le reti di comunicazioni mobili (banda 700 Mhz), 
per il quale la proposta di decisione è in fase avanzata 
e la revisione delle norme per i fornitori di servizi di 
comunicazione (con un primo dibattito su come creare 
condizioni di parità tra i servizi tradizionali e gli OTT).
 
Portabilità. Nell’intervento del 18 maggio al Festival di 
Cannes Andrus Ansip, Vicepresidente e Commissario 
responsabile per il Mercato Unico Digitale, ha ricordato 
che lo scorso dicembre la Ue ha presentato la proposta 
sulla portabilità dei contenuti per consentire agli 
abbonati ai servizi online – per libri, musica, giochi, 
film, teatro, sport – di accedervi anche quando sono 
temporaneamente fuori dal proprio Paese: obiettivo di 
tale proposta ha ribadito il Commissario è rimuovere 
tutte le barriere (cosiddetto geoblocking) e creare 
maggiori benefici per i consumatori. Ansip ha ricordato 
che il tema della portabilità rappresenta solo la prima 
fase della prevista riforma del copyright, che affronterà 
anche le violazioni del copyright su scala commerciale e 
l’ammodernamento transfrontaliero dell’enforcement. 
Da ultimo Ansip ha citato la revisione della Direttiva 
Ue sui servizi media audiovisivi per adeguarla ai tempi 
ormai mutati. Oggi, infatti, la distribuzione televisiva, 
il video on-demand e le piattaforme di video-sharing 
come YouTube rientrano sotto regole diverse. “E’ il 
momento di aggiornarle – ha detto Ansip – in modo 
che riflettano la nuova realtà online e il mondo digitale 

che cambia, anche per creare un level playing field. La 
nostra proposta porterà anche maggiore flessibilità 
alle regole per la pubblicità e sosterrà i nostri sforzi per 
promuovere il lavoro creativo europeo”.

Banda 700 Mhz. Il Consiglio Telecomunicazioni ha 
messo all’ordine del giorno la gestione dello spettro 
per le reti di comunicazione mobili soprattutto sotto 
il profilo della “armonizzazione tecnica delle condizioni 
di utilizzo delle bande dello spettro” per promuovere 
la connettività mobile e “hanno ribadito l’auspicio 
di adeguare il tipo di asta nazionale e le condizioni 
di licenza alle diverse circostanze e preferenze 
nazionali”. Nel documento che contiene il “dibattito 
orientativo” del Consiglio (8630/16 Coreper del 3 
maggio 2016) e nell’ordine del giorno provvisorio la 
proposta di decisione COM (2016) 43 final del 2/2/2016 
del Parlamento Europeo e del Consiglio (si veda art. 
dedicato da ultimo su RTV News ....) risulta nella parte 
A, ossia fra i punti che possono essere approvati senza 
dibattito, grazie ad un accordo raggiunto in seno al 
Coreper.
La previsione di tale iter abbreviato sembra confermare 
quanto trapelato nei giorni scorsi sulla stampa di 
settore, ossia che nel corso della riunione del Coreper 
preparatoria del Consiglio del 26 maggio, gli Stati 
europei avevano raggiunto un accordo sulle regole per 
la riallocazione della banda 700Mhz alla banda larga 
mobile entro il 2020, con la possibilità di un’estensione 
di due anni in presenza di  “giustificati motivi”. Tale 
flessibilità, come noto, era prevista nel Rapporto 
Lamy ed è stata richiesta fra gli altri, dall’Italia, come 
sostenuto in diverse occasioni istituzionali da CRTV.

Portabilità dei contenuti e Banda 700 Mhz

I temi al Consiglio UE del 26 Maggio

Radio Tv News 20 Maggio 2016
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Fra i “giustificati motivi” le indiscrezioni citano necessità 
di coordinamento transfrontaliero; interferenze; 
garantire la migrazione tecnica a standard di 
trasmissione televisiva avanzata a un’ampia fetta 
di popolazione interessata dal processo; costi di 
transizione superiori ai ricavi attesi dalla procedura 
di assegnazione, cause di forza maggiore. Appaiono 
evidenti le specificità italiane su molti di tali aspetti, a 
partire dalla complessa situazione transfrontaliera che 
ci vede confinanti con molti Stati Membri, ma anche i 
Paesi dell’africa del Nord. L’alta penetrazione del DTT, 
piattaforma universale cui si affidano 18 milioni di 
famiglie italiane su 24 per fruire dell’offerta gratuita 
e gli alti costi attesi per sostenere la migrazione dei 
terminali presso gli utenti. Non solo Italia, secondo 
il Gruppo Politica dello Spettro Radio (RSPG) i diritti 
d’uso sulla banda 700 Mhz sono stati concessi in 14 
Stati Membri a tempo indeterminato o per un periodo 
che va oltre il 2020 (per l’Italia si parla di licenze che si 
estendono fino al 2032).
Si ricorda che la proposta di decisione prevede anche 
che per quanto riguarda lo spettro al di sotto dei 700 
MHz (470-694 MHz), la banda sia garantita per l’uso 
esclusivo della televisione fino al 2030 e un riesame 
dell’uso dello spettro entro il 2025.

Circa due terzi dei punti all’ordine del giorno del 
Consiglio sono adottati come punti “A”. L’esame di tali 
punti può tuttavia essere riaperto, su richiesta di uno o 
più Stati membri. Si ricorda che qualora approvata dal 
Consiglio la decisione è misura che crea obblighi per 
gli Stati Membri pur non avendo effetti direttamente 
applicabili per i soggetti privati che operano all’interno 
degli stessi. I risultati delle votazioni in sede di 
Consiglio sono automaticamente resi pubblici quando 
il Consiglio delibera in qualità di legislatore (fonte: sito 
del Consiglio UE).
Di seguito il link al documento che introdurrà il dibattito 
del Consiglio Telecomunicazioni del 26 maggio che 
prevede anche la possibile estensione di alcune norme 
previste per i fornitori di servizi di comunicazione agli 
OTT per garantire condizioni di parità con gli operatori 
tradizionali. Il tema, più controverso (no estensione 
automatica, valutazione di proporzionalità e utilità) 
sarà affrontato in fase dibattimentale (parte b). Per 
il consiglio Competitività alla data di redazione non 
risultano documenti né ODG pubblicati.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
8630-2016-INIT/it/pdf

VI S UA L IZ Z A I L DO C U M EN TO C L I CCAN DO Q U I

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8630-2016-INIT/it/pdf

