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UN SETTORE AI RAGGI X
Dallo Studio di Confindustria Radio
Televisioni sul comparto radiofonico
(dati 2014), emergono le tendenze
del settore: pubblicità stagnante ma
meno negativa di altri media, privati
nazionali in ascesa, locali in difficoltà
di MAURO ROFFI

L

o Studio Economico del Settore Radiofonico Privato in Italia, analogamente a
quello sulle Televisioni locali, è redatto
nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale delle Imprese Radiotelevisive Private. Previsto dal
CCNL per i dipendenti delle imprese radiotelevisive private, l’Osservatorio è realizzato in collaborazione con i sindacati SCL CGIL, FIStel CISL e UILCOM UIL e “presidiato” da tutte le componenti di parte datoriale rappresentate in
Confindustria Radio Televisioni (CRTV).
Lo Studio si basa sull’elaborazione dei principali dati economici estratti dai bilanci delle
emittenti commerciali costituite in società di
capitali (principalmente Srl, SpA, Società cooperative) per le quali vige l’obbligo di deposito
e identifica quindi un perimetro definito, corrispondente alle società più strutturate esistenti sul mercato.
L’analisi si pone in continuità con lo ‘storico’
elaborato per il settore radiofonico (e più di
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frequente per il settore televisivo) da Frt - Federazione Radio Televisioni, che è associata a
Confindustria Radio Televisioni attraverso due
sue componenti (Associazione Radio FRT e Associazione Tv Locali). Come in passato, l’analisi è incentrata sulle emittenti radiofoniche locali ma in più si introduce una maggiore analisi di dettaglio dei dati economici delle Radio
nazionali, prima utilizzati a mero quadro di riferimento per il settore locale. Nel perimetro
dell’analisi è incluso anche l’operatore di servizio pubblico Rai, a fini di completezza dell’analisi di sistema. I dati analizzati nello Studio sono quelli dei bilanci relativi all’esercizio fiscale 2014 (gli ultimi disponibili); l’ultimo Studio
pubblicato da FRT sul settore radiofonico, peraltro, era quello del marzo 2012, su dati 2010.

Le Radio nazionali

Nel 2014 il mercato radiofonico italiano a livello nazionale si componeva complessivamente
di 14 operatori radiofonici (privati e pubblico)
ai quali corrispondevano 21 emittenti (marchi
radiofonici):
- 5 le Radio della Rai: Radio 1, Radio 2, Radio 3,
Isoradio, Gr Parlamento;
- 14 le Radio di natura commerciale di proprietà di 11 società di capitale (Srl e Spa); fra
queste c’è Radio Orbital del gruppo Monradio
(oggi Radio Mediaset), che però di fatto “non
trasmette”. Ci sono poi R101 (oggi di Radio Mediaset), le Radio di Elemedia Deejay, Capital e
m2o, quelle di Finelco (oggi Radio Mediaset)
105 e Virgin e ancora Rmc, Radio 24, Kiss Kiss,
Rtl 102.5, Radio Italia, Rds e Radio Radicale, finanziata da specifica Convenzione;
- 2 le Radio a carattere comunitario (Radio Maria e Radio Padania Libera). Come noto, dal
2016 la concessione comunitaria di Padania
è stata acquisita da Radio Freccia (gruppo Rtl
102.5).

Società radiofoniche e concessionarie pubblicitarie nazionali al 2014

Nota: Rai Pubblicità Spa (ex Sipra Spa) raccoglie la pubblicità solo per Radio Rai 1, Radio Rai 2 e Radio Rai 3. Non è inclusa Radio
Orbiltal, di cui Monradio detiene solo autorizzazione alla ritrasmissione sul territorio nazionale

Come noto negli ultimi anni si è accentuato il consolidamento all’interno del mercato
radiofonico sia a livello di grandi gruppi (RTI / Finelco) che di concessionarie (Mediamond) 5.
Tuttavia tali processi di consolidamento non hanno ancora impatti all’interno dello Studio, in
quanto riferito all’anno 2014.
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Il mercato radiofonico italiano

5 Da gennaio 2014 Mediamond Spa acquisisce il portfolio radiofonico di Mondadori Pubblicità Spa, inclusivo di Radio 101, cui si aggiunge da
gennaio 2016 il polo radiofonico appartenente al Gruppo Finelco (Radio 105, Virgin Radio e RMC Italia), in seguito rinominato RadioMediaset. Nel
mese di aprile 2016, l’AGCM ha deliberato la chiusura del procedimento dell’istruttoria avviata a febbraio relativa all’acquisizione del Gruppo
Finelco da parte di RTI, prescrivendo una serie di misure volte a eliminare gli effetti distorsivi della concorrenza causati dalla realizzazione della
concentrazione in esame. Tra queste, l’obbligo da parte di Mediamond Spa di non rinnovare i contratti di gestione della pubblicità radiofonica
stipulati con Radio Italia e Radio Kiss Kiss alla loro scadenza. Le misure dettate dall’Antitrust comprendono inoltre il divieto da parte della
concessionaria interessata di acquisire contratti pubblicitari o la proprietà di ulteriori radio nazionali fino al 2020. È previsto, infine, un obbligo di
separazione societaria per la raccolta pubblicitaria televisiva (free e pay-tv) e la raccolta di pubblicità sulle radio.
6 Le norme per la concessione dei benefici alle emittenti radiofoniche locali sono disciplinate dal Regolamento recante modalità e criteri di
attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dove vengono stabiliti modalità e criteri di
attribuzione ed erogazione. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali le emittenti locali
legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge 448/2001 nella misura complessivamente non superiore ad un decimo
dell’ammontare globale dei contributi stanziati.

Nel 2014 il valore complessivo dei ricavi gene-
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Le Radio locali

A livello locale, il mercato risulta fortemente
parcellizzato ed è persino difficile identificare
un numero puntuale delle emittenti effettivamente operative. Facendo riferimento alle fonti istituzionali, risulta che le società radiofoni-
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di circa 35 milioni di euro (-7,0%) rispetto al 2013.
In questo studio, ricordiamo, il valore complessivo dei ricavi non tiene conto delle radio
comunitarie Radio Maria e Radio Padania Libera (quest’ultima 1,6 milioni di euro nel 2013)
nonché di Radio Radicale. Il valore del mercato radiofonico se fosse inclusa anche Radio
Radicale salirebbe nel 2014 a 493,7 milioni di euro (+12,3 mln euro) mentre nel 2013 a 529,8 con
un calo tra i due anni che si mantiene in linea con il dato precedente al netto della radio
interessata.
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Ricavi totali delle società radiofoniche
(società di capitali, nazionali + locali)

Nota: non sono incluse le radio a carattere comunitario (tra cui Radio Maria e Radio Padania Libera) e Radio Radicale. Il dato include la
quota parte di canone attribuibile alle attività radiofoniche Rai (stima AGCOM) e in alcuni casi una parte di ricavi derivanti dalle attività
Tv/Online

La contrazione del settore rispecchia la crisi economica che, come per gli altri media, ha colpito
il mercato radiofonico, e in particolare la raccolta pubblicitaria che rappresenta il 70% dei ricavi
complessivi delle società radiofoniche (90% circa escludendo l’operatore di servizio pubblico Rai
e in particolare la quota di canone attribuibile).
La parte rimanente, composta da canone (Radio Rai), contributi pubblici erogati a favore delle
Radio Locali e da altri ricavi commerciali legati ad attività collaterali, rimane viceversa stabile se
non in leggero aumento. Per il canone, secondo le stime fornite da AGCOM e riportate nella
relazione annuale, la quota destinata alla radio ha risentito di una importante riduzione
passando dai 113 milioni di euro del 2013 ai 96 del 2014.
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Il dato fa riferimento alla totalità delle società di capitali rilevate all’interno del database di CRTV
(486) e non a quelle che hanno depositato il bilancio CERVED.

CRTV: distribuzione geografica delle società di capitali (2014)

2014 il comparto radiofonico si attestava a circa 351 milioni di euro di ricavi, con una perdita rispetto all’anno precedente di circa 11 milioni di euro (- 3%); quello locale, più in sofferenza, era a 130 milioni di euro, con un calo
di 25 milioni di euro circa (- 16%). Le sole Radio nazionali commerciali si sono poi confermate come la prima forza dell’intero mercato,
con poco più di 231 milioni di euro complessivi di ricavi, in crescita del 3,7% sul 2013. La Rai,
fra canone e pubblicità, registra invece un calo del 13,7%, attestandosi a circa 120 milioni.
Nel 2014, poi, i soli ricavi pubblicitari delle Radio nazionali, esclusa la Rai, si attestavano a
206 milioni di euro circa, in leggera crescita rispetto al 2013 (+ 0,1%). All’interno del comparto delle Radio commerciali nazionali, Elemedia
(Gruppo Editoriale L’Espresso) e RTL 102.5 Hit
Radio erano nel 2014 i principali attori del mercato radiofonico privato. Radio Kiss Kiss ha segnato nell’anno il migliore risultato con un incremento del 19,3%, seguita da Radio Dimensione Suono (+ 10,9%), Radio Italia (+ 7,6%) e
Radio 24 (+ 4,5%). Negativa del 7.2% RMC Italia. Nel 2014 la quota detenuta dalle Radio locali sul totale mercato era pari al 27%, in calo
di 3 punti percentuali rispetto al 2013, mentre
le Radio commerciali nazionali crescevano di
5 punti. I ricavi del solo comparto radiofonico
privato,
nazionale e locale (al netto della Rai),
8
erano pari a 361 milioni di euro circa, in calo di
16 milioni (- 4,3%) rispetto al 2013. Sempre al
netto dell’operatore di servizio pubblico, le Radio locali pesavano per il 36%, una quota pur
sempre importante all’interno del sistema radiofonico. Le Radio locali coprivano poi circa il
6% della pubblicità totale di pianificazione nazionale (22 milioni di euro nel 2014), in calo rispetto al 2013. Nel 2014 i soli ricavi pubblicitari delle Radio locali (pubblicità locale e in parte nazionale) si attestavano a 110 milioni di euro (quota pari al 32% del totale mercato), in calo del 12% rispetto al 2013.

Le Radio locali più in dettaglio
Nota: distribuzione basata su 486 società radiofoniche di capitali rilevate all’interno del database CRTV. Non sono incluse le radio
comunitarie.
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Nel 2014 gli occupati alle dirette dipendenze delle società radiofoniche nazionali (escluse però la Rai e Radio 24) ammontavano a 476

Alle due emittenti nazionali comunitarie Radio Padania e Radio Maria è destinato il 10% (5% a
ognuna) della quota spettante al settore radiofonico (art. 4, c. 190, l. n. 350/2003).
A maggio 2016 il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato le linee guida
propedeutiche alla elaborazione del nuovo Regolamento che disciplinerà l’erogazione dei
benefici statali a sostegno dell’emittenza televisiva e radiofonica locale 23. L’Associazione Radio
Locali - FRT aderente a CRTV ha partecipato nel mese di giugno alla consultazione pubblica su
tale regolamento.

| WWW.MILLECANALI.IT |

unità, in leggero calo rispetto all’anno precedente, in cui erano complessivamente 488 (2,8%).
Sempre in termini di forza lavoro, il comparto
radiofonico locale contava invece 1.471 dipendenti nel 2014, in calo rispetto agli anni precedenti (erano 1.714 nel 2013, - 14.2%). Si registrava anche una diminuzione del costo del
personale, che complessivamente passava da
quasi 43 milioni per l’intero comparto nel 2013
a meno di 37 milioni di euro nel 2014 (- 14.3%).
Il maggior numero di soggetti radiofonici commerciali locali risiedeva in Sicilia (62), seguita
da Lazio (53), Puglia (45), Lombardia (43), regioni che da sole costituiscono oltre il 40% del
totale nazionale.
Dalla distribuzione dei ricavi totali emerge poi
l’alta parcellizzazione del settore, che è caratterizzato per lo più da “micro-imprese”: sono 280
le società con ricavi inferiori a 250mila euro,
pari al 70%. Tuttavia le sole 26 società appartenenti agli scaglioni più alti (superiori al milione
di euro di ricavi; sono il 6% del totale) producevano 52 milioni di euro di ricavi (oltre il 40% del
totale). Le 338 società radiofoniche locali (più
dell’80% del totale campione analizzato) con
ricavi inferiori a 500mila euro, generavano invece ricavi pari a 48 milioni di euro.
In conclusione, si tratta di una realtà di micro-imprese, che fatturano in media circa

Contributi erogati all’emittenza radiofonica (ex L. 448/01)
(milioni di euro)

Nota: tasso medio annuo (CAGR). Non sono inclusi i valori relativi al Piano gestionale 4, 82 e 5 relativi agli importi andati in perenzione,
reiscritti o quelli per riassegnazioni di anni precedenti. Elaborazione CRTV su dati MISE

21 Art. 1.3. “L'ammontare annuo dello stanziamento è attribuito alle emittenti aventi titolo […] per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a
carattere commerciale e per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Alle emittenti la cui sede operativa principale è
ubicata nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e' riconosciuta […] una maggiorazione del contributo pari al 15
per cento. Sono escluse da tale maggiorazione le emittenti che nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda hanno
conseguito una media del fatturato superiore a Euro 258.000. 4. I sei dodicesimi dello stanziamento annuo sono attribuiti sulla base di una
graduatoria predisposta tenendo conto delle condizioni e degli elementi indicati nell'articolo 2, (fatturato, dipendenti, NdR) in maniera
proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente”.
22
In base all’art. 1, c. 1247, l. n. 296/2006, alle emittenti radiofoniche spetta il 15% del totale dello stanziamento della spesa di previsione del
Ministero dello sviluppo economico (capitolo 3121) mentre l’85% va alle emittenti televisive.
23 Le linee guida illustrano i criteri e le procedure sugli elementi maggiormente rilevanti della riforma, utili ai fini della successiva elaborazione del
nuovo Regolamento che disciplinerà l’erogazione dei benefici statali a sostegno dell’emittenza televisiva e radiofonica locale. In applicazione di
quanto disposto dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, dell’articolo 1, commi 160-164), il nuovo Regolamento verrà
adottato su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Il Regolamento stabilirà i
criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive
locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel
settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

142mila euro all’anno.
Il ricavo totale medio di una Radio commerciale locale era nel 2014 di 320 milioni di euro,
- 8,8% rispetto all’anno precedente. Più contenuto il calo medio dei ricavi pubblicitari (4,9%). In peggioramento anche la performance
del comparto: ammontavano nel 2014 a 25,4
milioni di euro le perdite complessive (sulla
base dell’analisi dei Risultati di esercizio) delle Radio locali, il doppio dell’anno precedente.
Sul risultato complessivo incideva anche la
contrazione dei contributi statali per le Radio
locali, più che dimezzati (- 66%) in 5 anni.
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