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Principali evidenze



La crisi degli ultimi anni ha inciso strutturalmente sui comportamenti di consumo e sulla propensione al risparmio
delle famiglie, rendendo il percorso di avvio della ripresa piuttosto lento;



Continuano i consolidamenti industriali con importanti impatti sugli assetti proprietari e editoriali dei principali
operatori Tv e Radio (e Telco), sia in ambito nazionale che in Europa;



Riprendono gli investimenti pubblicitari nazionali nel 2016 (+3% rispetto al 2015). Internet aumenta la propria quota
avviandosi al 30% del mercato, la televisione si conferma ancora il mezzo leader;



Si registra un arricchimento dell’offerta TV gratuita sul DTT con il rafforzamento di nuovi soggetti e maggiori sinergie
tra il mondo FTA e Pay (Sky Italia, Discovery Italia, Viacom Italia);



Si sviluppano nuove offerte VoD con l’arrivo di nuovi soggetti internazionali OTT (Netflix, Amazon) e il rilancio delle
proposte dei broadcaster nazionali (Rai Play, Mediaset ONDemand, DPlay, NOW TV, Tivùon!);



TV e Radio continuano ad avere un ruolo rilevante nella dieta mediatica della popolazione nazionale. Il consumo
TV rimane il più alto in Europa con 254 minuti. Lo share dei canali specializzati sul DTT (FTA e Pay) si attesta al 25%;



Il 2015 si chiude con una crescita dei ricavi e degli occupati delle principali società televisive e radiofoniche
nazionali. La TV registra un +2% nei ricavi e +1,4% negli occupati; la Radio +5,7% nei ricavi e +3,4% negli occupati
(broadcaster e operatori di rete, dati da bilancio).
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Quadro macro-economico
La crisi degli ultimi anni ha inciso strutturalmente sui comportamenti di consumo e sulla propensione al risparmio delle famiglie, rendendo il percorso
di avvio della ripresa piuttosto lento. Nel 2015 lo scenario macro-economico nazionale ha mostrato un moderato recupero, caratterizzato da un
Prodotto Interno Lordo (PIL) in crescita dello 0,7% rispetto all’anno precedente.
Gli investimenti fissi lordi sono cresciuti dell’1,3%, i consumi finali nazionali dell’1,0%, le esportazioni di beni e servizi del 4,3% e le importazioni del 6,0%.
Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici ha segnato una crescita dello 0,9% sia in valore nominale che in termini di potere d’acquisto.
Poiché i consumi privati sono aumentati dell’1,5%, la propensione al risparmio delle famiglie è scesa all’8,3% (dall’8,9% del 2014). Nell’ambito dei
consumi finali interni, la componente dei servizi è cresciuta dell’1,5% e quella dei beni dell’1,9%; in flessione è risultata solo la componente della spesa
per bevande alcoliche, tabacchi e narcotici (-0,3%), mentre i maggiori aumenti si registrano nella spesa per trasporti (+4,2%) e per ricreazione e
cultura (+3,7%). Infine il tasso di disoccupazione si stabilizza all’11,9% in confronto al 12,7% del 2014, calando ulteriormente a tassi più contenuti negli
anni a venire (Centro Studi Confindustria – CSC).
Nel terzo trimestre del 2016 il PIL è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% nei confronti del terzo trimestre del 2015. Secondo
le stime del CSC, la crescita consuntivata del PIL nel 2016 dovrebbe confermare il valore del terzo trimestre.
PUBBLICITÁ. Il contesto appena descritto ha di fatto condizionato fortemente anche il settore RadioTelevisivo nazionale, e in particolare il livello degli
investimenti pubblicitari, che mostrano solo a partire dal 2015 il primo segnale di ripresa, per quanto marginale, dopo un lungo periodo di protratta
sofferenza. Differentemente nel resto dell’Europa, il mercato pubblicitario ha saputo riprendersi in più Paesi, grazie soprattutto alla crescita di Internet.
Nel 2015 secondo le stime elaborate da IAB-IHS, il Web è diventato il primo mezzo in Europa (27 Paesi) per investimenti pubblicitari attratti, superando
la TV e raggiungendo 36,3 miliardi di euro (+12,8% rispetto al 2014). Questo trend si è rafforzato nel primo semestre 2016 con una crescita del +13,4%,
arrivando ad un valore di 18,6 miliardi di euro contro i 16,4 del 1H-2015.
A livello nazionale, secondo le stime pubblicate da Nielsen e includendo le componenti Search e Social (perimetro Nielsen esteso), il mercato
pubblicitario in Italia ha registrato nel 2015 un valore di investimento complessivo di quasi 8 miliardi di euro (+1,7% rispetto al 2014). Tra i mezzi che
crescono maggiormente nel 2015, Internet segna un +8,4% e raggiunge una quota sul totale mezzi pari al 28% mentre la Radio con un +8,8% dimostra
forti potenzialità e capacità di resilienza. La Televisione nonostante una crescita ancora marginale pari al +0,7%, si conferma il mezzo più pianificato
con una quota pari al 48% del mercato pubblicitario nazionale.
Nel 2016 si consolida la ripresa. Nell’ultima rilevazione dell’ottobre 2016, il mercato degli investimenti pubblicitari registra un valore complessivo di oltre
5,1 miliardi di euro, ovvero +2,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+3,8% se includiamo le componenti Search e Social). La Televisione
continua a trainare il mercato, dopo i grandi eventi sportivi dell’estate (Europei e Olimpiadi), raggiungendo 3,1 miliardi di euro con un +6,4% rispetto
ai dieci mesi del 2015. Nello stesso periodo, la Radio registra un +0,2%, Internet +8,0% (perimetro Nielsen esteso).
Secondo le prime stime elaborate da POLIMI-IAB, Internet dovrebbe chiudere il 2016 con un valore complessivo nazionale di 2,4 miliardi di euro in
crescita del +9,0% rispetto al 2015. Secondo stime CRTV il settore RadioTelevisivo chiuderà con un incremento complessivo superiore al 4%.
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Quote degli investimenti pubblicitari (2015)

Variazione dei Mezzi (2015)

(% sul Totale mezzi)

(% 2015/14)

Trend degli investimenti pubblicitari (2006 - 2015)

TV e RADIO (Ottobre 2016/15)

(milioni di Euro)

(milioni di Euro)

+5,8%
-14%

+6,4%

-21%
+357%
-15%

+0,2%
gen/ott-15

gen/ott-16

Nota: Internet comprende le componenti Social e Search. Non è incluso il Direct Mail.
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati Nielsen (Survey Digital 2015), IAB
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Principali eventi del mercato TV
A valle della digitalizzazione del segnale televisivo terrestre, nel corso degli ultimi anni si sono susseguite numerose operazioni di natura industriale e
commerciale che hanno avuto importanti impatti sugli assetti proprietari ed editoriali dei principali operatori TV nazionali. Ma è soprattutto a partire
dal 2015 che si registra una accelerazione di tali operazioni sotto il segno di una riorganizzazione delle forze in campo (Discovery Italia, Sky Italia, Cairo
Communication) e il consolidamento dell’offerta multichannel gratuita del digitale terrestre, nuova frontiera degli editori di pay-Tv. Parallelamente
aumentano i servizi di VoD lanciati sul mercato (Netflix, Amazon, Vodafone, Studio+) che vanno a competere sul tempo medio speso per la fruizione
di contenuti da parte degli individui.
Negli ultimi due anni i principali eventi sono stati:
 Dicembre 2014, SKY Italia e Class Editori firmano un accordo per il lancio di un nuovo canale Sky (basato sulla programmazione di Sky TG24), che include la
cessione della licenza a trasmettere in chiaro sul DTT all’operatore di pay-Tv, più la corrispondente numerazione (LCN27) del canale DTT;
 Gennaio 2015, l'operatore spagnolo Telefonica (Telefonica de Contenidos) perfeziona l’acquisito dell'11,1% delle azioni di Mediaset Premium;
 Gennaio 2015, Discovery Italia acquisisce l’intero capitale sociale di All Music (editore di Deejay TV - LCN9), società appartenente al Gruppo Editoriale L’Espresso;
 Giugno 2015, LT Multimedia incorpora le società LT Televisioni, LT Editore e LT Pubblicità. Nel 2016 LT Multimedia presenta la domanda di concordato preventivo e
costituisce la società AL.MA Media (GM Comunicazione - 11,1% e LT Holdings - 88,9%), che rileva le attività dei Canali TV Alice e Marcopolo, trasmessi in chiaro sul
DTT 1;
 Luglio 2015, Viacom International Networks Italia cede a Sky Italia la proprietà di Nuova Società Televisiva Italiana (ex MTV Italia e editore di MTV - LCN8);
 Ottobre 2015, sbarca in Italia il servizio statunitense di video on demand Netflix;
 Dicembre 2015, Sky Italia Srl acquisisce dalla società Effe Tv (Effe 2005 - Gruppo Feltrinelli) la licenza a trasmettere in chiaro sul DTT, in ambito nazionale, nonché la
corrispondente numerazione (LCN50). Contemporaneamente il canale Effe TV entra, in esclusiva, nell’orbita di Sky Italia sulla piattaforma satellitare 2;
 Febbraio 2016, Viacom International Networks Italia lancia sul DTT il canale Paramount Channel, gratuito, alla posizione LCN27. Il nuovo canale prende il posto
della versione DTT di Sky TG24. Contemporaneamente Sky Italia porta il canale Sky TG24, all-news, alla posizione LCN50;
 Aprile 2016, Mediaset e Vivendi raggiungono un accordo preliminare per la cessione da parte di RTI della piattaforma di pay-TV, Mediaset Premium, all’operatore
francese 3, che a dicembre 2016 non risulta ancora perfezionato;
 Maggio 2016, Television Broadcasting System (TBS), società cui fanno riferimento gli asset di Retecapri (fornitore di servizi di media audiovisivi + operatore di rete a
livello nazionale), dopo la mancata accettazione della proposta di concordato preventivo, viene iscritta a procedura di scioglimento e liquidazione;
 Luglio 2016, dopo il lancio dell’OPS estiva, Cairo Communication raggiunge il controllo del 59,83% di RCS Media Group, dando vita ad un nuovo polo editoriale
(potenziali sinergie tra La7 + Digicast);
 Dicembre 2016, sbarca in Italia il servizio di video on demand Amazon Prime Video;
 Dicembre 2016, nasce Vision Distribution, società di distribuzione cinematografica frutto dell’accordo tra Sky Italia e le società di produzione indipendenti Cattleya,
Indiana, Lucisano Media Group, Palomar e Wildside.

1 Dal 1 gennaio 2014 LT Televisioni per mancato rinnovo del contratto di fornitura dei propri canali TV (Marcopolo, Alice, Leonardo) con Sky Italia, si è riposizionata nel mercato free-to-air sulla piattaforma digitale
terrestre DTT, cambiando il proprio modello di business, da produttore per terzi (piattaforma pay-TV) a editore di canali televisivi.
2 A giugno 2013 Effe 2005 Gruppo Feltrinelli, editore di Effe TV, aveva acquistato dal Gruppo Editoriale L’Espresso l’autorizzazione a trasmettere sulla piattaforma digitale terrestre (DTT, licenza rilasciata nel 2007 con
durata di 12 anni), oltre alla posizione LCN50.
3 Al completamento dell’operazione Mediaset risulterebbe titolare, complessivamente, del 3,5% del capitale sociale di Vivendi mentre quest’ultima risulta titolare del 100% di Mediaset Premium e del 3,5% del capitale
sociale di Mediaset.
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Cronologia TV degli ultimi 5 anni

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati operatori
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Principali eventi del mercato RADIO
Anche il mondo radiofonico ha visto negli ultimi anni il susseguirsi di numerose operazioni di natura industriale e commerciale che hanno avuto
importanti impatti sugli assetti proprietari ed editoriali dei principali operatori nazionali. La radio continua a rappresentare un mezzo estremamente
vitale anche nell’era digitale, capitalizzando i benefici da un consumo principalmente in mobilità. Ma è soprattutto nell’ultimo biennio 2015-16 che
si registra un’accelerazione di tali dinamiche con un conseguente consolidamento sia in termini di gruppi editoriali (RTI – Mediaset, Finelco, RTL 102.5)
che di concessionarie (Mediamond). Aumentano le sinergie con il mondo televisivo grazie alla concentrazione delle attività integrate verticalmente
ma anche la possibilità di veicolare e fidelizzare meglio il proprio brand.
Negli ultimi due anni i principali eventi sono stati:
 Settembre 2015, RTI (Mediaset) acquisisce l’80% di Monradio (Mondadori), società che produce Radio 101, ed entra nel mercato radiofonico nazionale;
 Settembre 2015, RTI acquista il 19% delle azioni con diritto di voto di RB1 e il 50% delle azioni senza diritto con opzione di conversione in ordinarie. RB1 detiene il
controllo di Finelco per il tramite della società Unibas Sgps Lda;
 Novembre 2015, Radio Mobilificio di Cantù (detenuta al 100% da Openspace Due Pubblicità 4) rileva l’emittente Radio Zeta, dopo l’acquisizione della maggior
parte delle frequenze di Radio Lattemiele;
 Gennaio 2016, il polo radiofonico del Gruppo Finelco composto da Radio 105, Virgin Radio e RMC Italia entra nel portfolio commerciale di Mediamond, andando
ad aggiungersi a Radio 101, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio Norba e Radio Subasio. Viene aperto un procedimento di istruttoria da parte di AGCM;
 Gennaio 2016, dall’esperienza e diffusione delle frequenze di Lattemiele e Radio Zeta nasce la nuova emittente Radio Zeta L’italiana. Il nuovo progetto editoriale
è sviluppato da parte di RTL 102.5, con la direzione artistica di Lorenzo Suraci. La vendita degli spazi pubblicitari passa da PRS a Open Space Pubblicità (RTL 102.5
Hit Radio);
 Aprile 2016, nasce il Tavolo Editori Radio (TER), società a responsabilità limitata con 110 mila euro di capitale sociale fornito al 70% da emittenti nazionali e al 30%
dalle associazioni delle radio locali. Si tratta di un organismo formato da soli editori (MOC – Media Owned Committee) tra cui Rai, Aeranti Corallo, Radio KISS KISS,
Elemedia, Il Sole 24 Ore, FRT, Radio 101, Radio Italia, RTL 102,5, Finelco e RDS. La prima indagine (rilevazione dei dati di audience) sarà pubblicata nel 2017;
 Luglio 2016, dopo la chiusura del procedimento di istruttoria AGCM avviato a febbraio, RTI ha preso il 72,12% del capitale sociale di RB1 Spa, società che per il
tramite di Unibas Sgps Lda controlla il Gruppo Finelco. Nasce RadioMediaset in cui confluiscono gli asset editoriali di Radio 105, Virgin Radio e R101. RMC rimane
in capo ad Alberto Hazan;
 Ottobre 2016, RTL 102.5 Hit Radio acquista la concessione comunitaria di Radio Padania e lancia una nuova emittente denominata Radiofreccia. La radio della
Lega Nord continua a trasmettere attraverso frequenze locali;
 Dicembre 2016, Radio Italia firma l’accordo di concessione pubblicitaria per l’omonima radio con A. Manzoni & C (Gruppo Editoriale L’Espresso) e con Viacom
Advertising & Brand Solutions per la versione radiovisiva. L’accordo prevede inoltre la collaborazione di Radio Italia con tutti i brand del Gruppo Viacom.

4

Openspace Due Pubblicità è controllata da Open Space Pubblicità, concessionaria captive di RTL 102.5.
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Cronologia RADIO degli ultimi 5 anni

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati operatori
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Consolidamenti e acquisizioni in Europa
In tutta Europa il sistema radiotelevisivo si sta attrezzando per competere. I consolidamenti degli ultimi 3 anni, soprattutto fra Media e Telecom
indicano alleanze strategiche e ricerche di economie di scala / scopo a livello continentale. La concentrazione in atto in Europa è figlia di un processo
fisiologico, dopo anni di contrazione degli investimenti e di necessaria riorganizzazione degli operatori per rendersi maggiormente competitivi sul
mercato. Gli obiettivi perseguiti: maggiore qualità dei contenuti / servizi e aggregazione di più pubblici (maggior utenza possibile) e mezzi attorno
alle piattaforme e i brand.

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV
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Offerta TV
DIFFERENZIAZIONE FREE E PAY. A valle del passaggio al digitale terrestre nell’ambiente televisivo multichannel, prosegue il consolidamento degli asset
editoriali, con sempre maggiori sinergie tra i settori gratuiti e a pagamento. Nel 2015 Sky Italia e Discovery Italia hanno conquistano i canali TV presenti
nelle prime posizioni del digitale terrestre, rispettivamente TV8 (LCN8) e NOVE (LCN9); a febbraio 2016 Viacom Italia ha lanciato i canali gratuiti
Paramount Comedy (LCN27) e, dal 1 luglio, VH1 (LCN67). Nel corso del 2016 l’operatore di servizio pubblico Rai ha lanciato ulteriori canali in alta
definizione: Rai 4 è trasmesso anche in HD da gennaio 2016, Rai Premium e Rai Movie da maggio 2016. Negli ultimi giorni sono stati annunciati i lanci
di altri canali gratuiti sul DTT da parte di Sony-AXN Italia, Discovery Italia, Viacom Italia e FOX Channels Italy, che andranno ad arricchire l’offerta
nazionale terrestre.
VERSO L’ULTRA HD. Nei mesi estivi sono state avviate anche le prime sperimentazioni in Ultra HD in occasione degli appuntamenti sportivi (Euro e Rio
2016). In occasione degli Europei di Calcio – Euro 2016, Rai ha lanciato un canale ad hoc sulla piattaforma TivùSat, mentre Sky Italia per lo stesso
evento ha sviluppato internamente la tecnologia Super HD. Nel mese di maggio 2016 Mediaset aveva trasmesso la finale di Champions League in
4K su un canale ad hoc all’interno di Mediaset Premium sul DTT.
CANALI, EDITORI, PIATTAFORME. Pertanto nell’ultimo aggiornamento relativo al mese di novembre 2016, sono 415 i canali televisivi trasmessi a livello
nazionale sulle diverse piattaforme (DTT, Sat), facenti capo a 110 editori tra nazionali e internazionali, di cui 67 con sede in Italia. Il numero resta
sostanzialmente stabile negli ultimi anni. Se facciamo riferimento esclusivamente ai canali degli editori con sede in Italia (67), escludendo quindi quei
canali internazionali ricevibili dalle principali piattaforme satellitari (Sky Italia, Tivùsat), il dato complessivo dei canali Tv prodotti per il mercato
nazionale si attesta a 363.

Canali TV a diffusione nazionale (+editori internazionali ricevibili)
TOTALE Canali TV
Canali TV di editori con sede in Italia
Editori con sede in Italia

2016

2012

2013

2014

2015

386

402

414

406

(novembre)
415

323

341

350

349

363

60

66

72

67

67

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni su dati operatori. Il numero dei canali TV include anche le versioni in alta definizione, time-shift, PPV e 3D.

Il numero fa riferimento ai canali TV presenti all’interno dei Mux nazionali DTT, sulla piattaforma pay di Sky Italia (DTH) e Mediaset Premium (DTT), e
sulla piattaforma Free-To-View di TivùSat (DTH). Il dato include anche le versioni time-shift, le versioni in alta definizione dei canali e i servizi a
pagamento in pay-per-view.
Tra gli editori con sede in Italia, sono complessivamente 285 i canali e servizi trasmessi via satellite (Sky Italia e Tivùsat), 133 i canali nazionali presenti
sulla piattaforma DTT (gratuiti + Mediaset Premium). Sono 55 quelli a cavallo di entrambe le piattaforme (DTT + DTH).
Sono 95 (26% del totale) i canali in alta definizione, uno trasmette contenuti 3D (pay-TV sat). Dei canali in alta definizione 7 sono versioni “solo HD”. Il
numero dei canali in alta definizione accessibili gratuitamente è quasi triplicato dal 2013 arrivando a 20 canali nel primo semestre 2016.
125 canali (35% del totale) sono accessibili gratuitamente (DTT e TivùSat), mentre 238 sono servizi a pagamento principalmente all’interno del bouquet
di Sky Italia.
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Canali TV per piattaforma tecnologica

Canali TV per formato immagine

(canali Tv/editori con sede in Italia)

(canali Tv/editori con sede in Italia)

Canali TV per business model (FTA - FTV - PAY)
(canali Tv/editori con sede in Italia)

Nota: Canali TV a diffusione nazionale relativi al perimetro televisivo nazionale considerato. Non sono inclusi i canali internazionali ritrasmessi sul territorio nazionale.
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV
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CANALI TV: Chi entra / Chi esce (2015 - 2016)
Mese

Gennaio 2015

Febbraio

Giugno

Luglio

Marchio TV

Tipo di
offerta

Editore TV

Operazione

Premium Prestige

Pay

RTI (Mediaset)

Chiuso

Crime+Investigation

Pay

A&E Television Networks Italy

Chiusa versione SD

Class TV (Sky TG24)

Free

Class Editori - Sky Italia

Cessione autorizzazione

Planet Kids

Pay

Verticon

Chiuso

Deejay TV

Free

All Music (Espresso) - Discovery Italia

Passaggio di proprietà

Extreme Sport Channel HD

Pay

AMC Networks Int'll Zone

Chiuso

Gazzetta TV

Free

RCS Media Group

Lancio

Premium Action +24 / HD

Pay

RTI (Mediaset)

Lancio

Premium Cinema +24

Pay

RTI (Mediaset)

Lancio

Premium Cinema 2 +24/ HD

Pay

RTI (Mediaset)

Lancio

Premium Stories

Pay

RTI (Mediaset)

Lancio

Premium Sport / HD

Pay

RTI (Mediaset)

Lancio

Premium Crime +24 / HD

Pay

RTI (Mediaset)

Lancio

Premium Sport / HD

Pay

RTI (Mediaset)

Lancio

Premium Calcio 1 HD

Pay

RTI (Mediaset)

Lancio

Jim Jam / +1

Pay

AMC Networks Zone

Chiuso

Horror Channel

Pay

AMC Networks Zone

Chiuso

Diva Universal

Pay

NBC Universal Italia

Chiuso

Mya

Pay

RTI (Mediaset)

Chiuso

Hot Time 1-2-3

Pay

RTI (Mediaset)

Chiuso

Premium Action

Pay

RTI (Mediaset)

Chiuso

Premium Crime

Pay

RTI (Mediaset)

Chiuso

Premium Cinema

Pay

RTI (Mediaset)

Chiuso

Premium calcio HD 2

Pay

RTI (Mediaset)

Chiuso

Fox Sports Plus

Pay

Fox Channels Italia

Chiuso

Nuvolari

Free

LT Multimedia -GM Comunicazione

Passaggio di proprietà

Fox Sports 2 HD

Pay

Chiuso

MTV

Free

Passaggio di proprietà

Chiuso

MTV Dance

Pay

Fox Channels Italia
Viacom Media Network Italia - Sky
Italia
Viacom Media Network Italia

MTV Classic

Pay

Viacom Media Network Italia

16
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MTV Hits
Agosto
Settembre

Pay

Viacom Media Network Italia

Sostituzione edizione ITA/UK

MTV Next / HD

Pay

Viacom Media Network Italia

Lancio

Leonardo TV

Free

LT Multimedia

Chiuso

La7 HD + La7D HD

Free

La7 (Cairo Communication)

Lancio

Rai Sport 1 HD

Free

Rai

Lancio

Novembre

Agon Channel

Free

Agonset.it

Chiuso

Dicembre

Teen Nick

Pay

Viacom Media Network Italia

Lancio

Gennaio 2016

TV8

Free

Sky Italia

Rebrand

Gennaio

Gazzetta TV

Gennaio

Rai 4 HD

Free
Free

Rai
Rai

Chiuso
Lancio

Gennaio

Rai Movie HD

Free

Rai

Lancio

Gennaio

Rai Premium HD

Free

Rai

Lancio

Gennaio

Effe TV

Pay

Effe 2005/ Feltrinelli

Passaggio da FTA a Pay-TV (Sky)

Febbraio

NOVE

Free

Discovery Italia

Rebrand

Febbraio

Paramount Channel

Free

Viacom Media Network Italia

Lancio

Marzo

BBC Knowledge

Pay

BBC Worldwide

Chiuso

Marzo

Discovery World

Pay

Discovery Italia

Chiuso

Luglio

VH1

Free

Viacom Media Network Italia

Lancio

Settembre

RAI HD

Free

Rai

Chiuso

Ottobre

MEZZO

Free

Lagardère Active - France Télévisions

Lancio

Ottobre

Radio Capital TV

Free

Elemedia (Gruppo Espresso)

Chiuso

Ottobre

m2o

Free

Elemedia (Gruppo Espresso)

Chiuso

Ottobre

Disney Channel + Disney Junior

Pay

Disney Italia

Uscita da Mediaset Premium

Ottobre

Radiofreccia TV

Free

RTL 102.5

Lancio

Ottobre

RTL 102.5 TV HD

Free

RTL 102.5

Lancio

Ottobre

Investigation Discovery

Pay

Discovery Italia

Lancio

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV
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Offerta dei servizi di VIDEO ON DEMAND
SVILUPPO E RILANCIO DELLE OFFERTE. Il mercato dei servizi di video on demand (VoD) in Italia è ben presidiato sia in ambito gratuito che a pagamento,
dai broadcaster nazionali che si confrontano sostanzialmente con i principali Web player (internazionali). La fine del 2015 ha visto l’arrivo del colosso
statunitense Netflix, secondo un serrato piano di espansione internazionale che ha coinvolto l’intera Europa. A distanza di un anno circa, è sbarcato
anche il servizio di Amazon Prime Video dell’operatore di commercio elettronico Amazon. Entrambi i servizi si basano sul modello di abbonamento,
mensile / annuale (Subscription Video on Demand - SvoD).
Nel frattempo Sky Italia ha rinominato il proprio servizio a pagamento Sky Online, ora NOW TV, rilanciato con l’introduzione dei contenuti di sport e
calcio, secondo una strategia online sempre più integrata tra i diversi mercati presidiati (Regno Unito e Germania oltre all’Italia); l’operatore di servizio
pubblico Rai ha riposizionato e re-brandizzato il proprio servizio di catch-up TV Rai.tv in Rai Play; a giugno Discovery Italia ha lanciato il servizio gratuito
DPlay, che offre un’ampia library delle produzioni in-house.
Tra gli operatori nazionali “indipendenti” spicca Chili TV, attivo nel mercato del Transactional Video On Demand (TVoD) con un’offerta non legata a
programmi / palinsesti tv degli operatori televisivi nazionali. Nel corso degli ultimi anni, il servizio è sbarcato anche in Gran Bretagna, Polonia, Germania
e Austria. In questi giorni Sony Pictures Entertainment ha acquistato una quota del 5% di Chili Tv, mostrando l’interesse che sta avendo sul mercato.
POSIZIONAMENTO DELLE TELCOS. Nel mercato domestico scarseggiano ancora le offerte delle Telcos, a differenza del resto d’Europa, dove, già da
tempo, la maggior parte degli operatori si sono posizionati all’interno dei mercati nazionali con servizi propri e/o di terzi. In Italia troviamo l’offerta di
Telecom Italia con TIMVision 5 mentre da qualche giorno è partita l’offerta TV di Vodafone Italia che attraverso un’unica piattaforma integrata
consente di accedere ai contenuti dei servizi di NOW TV di Sky Italia e Chili TV, oltre a quelli degli editori Discovery Italia, De Agostini Editore e Viacom
Italia.
A settembre 2016, secondo i dati dichiarati dagli operatori, il numero lordo 6 degli abbonati ai servizi di Video on Demand in modalità SVoD raggiunge
i 2 milioni di utenti complessivi. I ricavi da tali servizi secondo stime AGCOM e dei principali istituti, rimangono ancora marginali rispetto al totale ricavi
TV. I mercati più importanti dell’Europa occidentale per il mercato del video on-demand (VoD) si confermano ancora Francia, Germania e Regno
Unito.

A fine novembre TIM e Vivendi hanno lanciato il servizio STUDIO+, una applicazione dedicata alla visione di contenuti prodotti e sceneggiati per smartphone. La nuova proposta di STUDIO+ prevede serie originali
caratterizzate da stagioni di 10 episodi brevi della durata di circa 10 minuti. Si tratta di serie interamente adattate all’esperienza in mobilità sia in streaming sia in download.
6 Alcuni utenti potrebbero essere abbonati a più servizi di Video on Demand.
5
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Mappa dei principali servizi VoD

Nota: per integrato si intende servizio gratuito e/o presente all’interno di una offerta di pay-TV legato alla programmazione televisiva dell’operatore di riferimento. Al contrario stand-alone ha una valenza
commerciale e di programmazione. Alcuni servizi possono includere le dirette TV streaming di alcuni canali TV (es. Now TV).
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati operatori, Mavise (Osservatorio Audiovisivo europeo)
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Dettaglio dei principali servizi VoD (TVoD + SVoD)

Nota: Il TVOD include dove presente sia la modalità DTO che EST. Infinity e TIMVision offrono anche una selezione di titoli cinematografici a pagamento in modalità pay-per view (TVOD). I film on-demand su Google
Play sono accessibili anche dalla sezione Movies di YouTube a partire da luglio 2014. Per gli abbonati Mediaset Premium, il servizio Infinity è fruibile anche dalla piattaforma di Premium Play. Il numero degli abbonati
si basa sulle dichiarazioni degli operatori.
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati operatori
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Offerta RADIO
Nel 2015 il mercato radiofonico italiano a livello nazionale si compone complessivamente di 14 operatori radiofonici (privati e pubblico) ai quali
corrispondono 21 emittenti radio (marchi radiofonici). Nel 2016 con la nascita di RadioMediaset (Virgin Radio, Radio 105 e R101) e il trasferimento della
concessione nazionale comunitaria da Radio Padania a RTL 102.5 Hit Radio, il numero complessivo degli operatori scende a 12. Il dato si riferisce alle
concessioni / autorizzazioni nazionali rilasciate dal MISE (ex Ministero delle Comunicazioni) 7. Il quadro radiofonico nazionale include:


5 radio dell’operatore di Servizio Pubblico RAI;



14 radio di natura commerciale, di proprietà di 9 operatori privati;



2 radio a carattere comunitario (Radio Maria e Radiofreccia).

No

Emittenti radio

1

Radio Rai 1

2

Radio Rai 2

3

Radio Rai 3

4

Isoradio

5

GRParlamento

6

R101

7

Radio Orbital

8

Radio 105

9

Virgin Radio

10

Radio Deejay

11

Radio Capital

12

m2o

13

RMC

Società

Gruppi editoriali

Tipologia Radio

Rai

Gruppo Rai

Servizio Pubblico

RadioMediaset

Gruppo Fininvest

Elemedia Spa

Gruppo Editoriale L’Espresso

RMC Italia Srl

-

14

Radio24

Sole 24Ore

Gruppo 24Ore

15

Radio Kiss Kiss

Radio Kiss Kiss

Gruppo CN Media

16

RTL 102.5

RTL 102.5 Hit Radio

Gruppo RTL 102.5 Hit Radio

17

Radio Italia

Radio Italia

-

18

RDS

RDS

Gruppo RDS

19

Radio Radicale

Centro di produzione

-

20

Radiofreccia

Ass. Culturale Radiofonica Comunitaria

Gruppo RTL 102.5 Hit Radio

21

Radio Maria

Associazione Radio Maria

-

Commerciale

Comunitaria

Sono incluse le autorizzazioni alla ripetizione di segnale estero sul territorio nazionale rilasciate a RMC Srl (Radio Montecarlo, Gruppo Finelco, che nel febbraio 2015 ha ricevuto dal MISE la determina per l’equiparazione
alle concessioni radiofoniche nazionali) e Radio Orbital (emittente portoghese) ritrasmessa da Monradio, per la quale la società del Gruppo Mondadori risulta titolare di una autorizzazione nazionale dal 1994.
7
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Numero dei canali Radio con autorizzazione /concessione nazionale

Nota: a settembre 2015, RTI (Mediaset) acquisisce l’80% di Monradio (Mondadori), società che produce Radio 101, e il 19% delle azioni con diritto di voto di RB1 (Gruppo Finelco) più il 50% delle azioni senza diritto
con opzione di conversione in ordinarie. A luglio 2016, dopo la chiusura del procedimento di istruttoria AGCM, RTI acquista il 72,12% del capitale sociale di RB1 Spa. Dall’operazione nasce RadioMediaset in cui
confluiscono gli asset editoriali di Radio 105, Virgin Radio e R101. RMC rimane in capo ad Alberto Hazan; a ottobre 2016, RTL 102.5 Hit Radio acquista la concessione comunitaria di Radio Padania e lancia una
nuova emittente denominata Radiofreccia. La radio della Lega Nord continua a trasmettere nell’area interessata attraverso le frequenze locali.
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati operatori
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Ascolti e consumo TV
BIG FIVE, CALA IL CONSUMO TV SUL TOTALE POPOLAZIONE. In Europa, con tempi e modalità diverse, si registra un calo generale del consumo televisivo
sul totale popolazione: il tempo medio giornaliero speso davanti alla televisione è diminuito negli ultimi cinque anni complessivamente di 34 minuti. Il
dato è infatti riferito ai cinque maggiori mercati europei, e nel solo Regno Unito la permanenza media davanti alla Tv è diminuita di 25 minuti (-1,1%)
con un trend costante dal 2011, di 2 minuti in Germania, di -3 minuti in Francia e -5 in Spagna. In Italia, il dato consuntivato sui 5 anni è in crescita (+1
minuto), ma si registra un calo consistente, -8 minuti nel 2015 rispetto all’anno precedente (ATV).
ITALIA, INIZIA A CALARE IL CONSUMO TV DEI TELESPETTATORI. A livello nazionale sappiamo che negli ultimi 5 anni il numero degli utenti medi giornalieri
davanti al mezzo televisivo è diminuito del 3,9% mentre la permanenza è aumentata di circa 18 minuti. Nel 2015 il numero totale dei telespettatori
medi giornalieri è stato pari a circa 46 milioni (-0,6% rispetto al 2014) con un consumo pro-capite di 5 ore e 23 minuti (un minuto circa in più rispetto al
2014). Si tratta del consumo di quanti effettivamente hanno guardato la Tv nel corso dell’anno (ATS): in altri termini, chi è rimasto davanti alla Tv l’ha
vista per più tempo.
Nel primo semestre 2016, il numero totale dei telespettatori medi giornalieri è stato pari a circa 47,2 milioni (-0,9% rispetto al 1H-2015) con un consumo
pro-capite di 5 ore e 22 minuti (otto minuti in meno rispetto al 1H-2015). Questo ultimo dato potrebbe rappresentare l’inizio del trend in atto in tutta
Europa, in corrispondenza di una maggiore fruizione online o su terminali mobili, piuttosto che sugli schermi tradizionali, favorita anche dalla diffusione
del consumo on demand e personalizzato.

Permanenza media sulla totale popolazione
(minuti)

Italia

2011

2012

2013

2014

2015

Δ2015/11

253

257

261

262

254

+0,04%

+1,6%

+1,6%

+0,4%

-3,1%

Δ YoY

Regno Unito

242

Δ YoY

Germania

225

Δ YoY

Francia

227

Δ YoY

Spagna
Δ YoY

239

241

232

224

217

-0,4%

-3,7%

-3,4%

-3,1%

222

221

221

223

-1,3%

-0,5%

0,0%

+0,9%

230

226

221

224

+1,3%

-1,7%

-2,2%

+1,4%

246

244

239

234

+2,9%

-0,8%

-2,0%

-2,1%

-1,1%
-0,2%
-0,1%
-0,1%

Nota: La permanenza media -ATV si riferisce al tempo medio che il totale popolazione ha dedicato alla televisione (inclusi gli individui che non vedono la televisione).
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni – CRTV su dati Auditel

In termini di share i canali tv generalisti continuano a calare arrivando al 59% nel 2015 mentre i canali specializzati presenti sulla piattaforma digitale
terrestre si attestano a più del 25%. I canali satellitari rappresentati principalmente dal bouquet di Sky Italia si mantengono al di sotto del 10%, secondo
un andamento alquanto costante.
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Evoluzione del consumo televisivo nel giorno medio

Ascolti televisivi dei canali generalisti e specializzati (Share)

Nota: Intera giornata (fascia 02.00-01.59), Totale individui 4+ con ospiti, Ascolto consolidato. I contatti netti sono gli spettatori che hanno guardato la tv per almeno un minuto nell’arco della giornata. La permanenza
media (ATS) si riferisce al tempo medio che gli spettatori (dunque esclusi i non spettatori) hanno dedicato alla fruizione televisiva. Il dato di share dei canali FTA presenti su entrambe le pattarcene (DTT e Sat) è
stato attribuito al DTT.
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati Auditel
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Ascolti e consumo RADIO
Secondo i dati di Radio Monitor 8(GfK-Eurisko) nel 2015 sono 35 milioni gli ascoltatori raggiunti dalla radio nel giorno medio, in crescita rispetto agli
anni precedenti. Anche il tempo medio speso è aumentato negli ultimi anni, arrivando a 3h19m nel 2015, e a 3h21m nel primo semestre 2016 (+2,0%
rispetto a 1H-2015).

Ascoltatori nel giorno medio e permanenza
(migliaia) (minuti)

Ascoltatori
Δ YoY

Tempo
Δ YoY

2013

2014

2015

1H-2015

1H-2016

Δ1H-2015/13

34.853

34.314

35.018

34.927

35.611

+0,5%

-

-1,5%

+2,1%

-

+2,0%

3:16

3:17

3:19

3:17

3:21

-

+0,5%

+1,0%

-

+2,0%

+1,5%

Il dato conferma il buono stato di salute del mezzo nel mondo digitale che si traduce anche in termini economici con una ripresa degli investimenti
pubblicitari negli ultimi due anni.

Evoluzione del consumo radiofonico nel giorno medio

Nota: Radio Monitor è un’indagine che si basa su interviste telefoniche con 120.000 casi l’anno (CATI), e panel di 10.000 individui monitorati per 28 giorni con meter e questionario elettronico.
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati Radio Monitor (GfK-Eurisko)

Dalla liquidazione di Audiradio nel giugno 2011, il mercato, privo di una rilevazione ufficiale, è ricorso a soluzioni condivise di diverso tipo (panel meter, interviste, diari) affidate a istituti privati, da ultimo elaborati su
base semestrale da Radio Monitor di GfK-Eurisko. Come noto il 1 aprile 2016 è nato un nuovo organismo di coordinamento delle rilevazioni degli ascolti radiofonici, Tavolo Editori Srl, a cui aderiscono, come suggerisce
il nome, tutti gli editori (singolarmente e attraverso le maggiori Associazioni). L’organismo produrrà i primi dati, in continuità con la metodologia Radio Monitor, a partire dal 2017.
8
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Quadro normativo-regolamentare
Il biennio 2015-2016 è stato tra i più intensi e carichi di novità per la normativa afferente al settore radiotelevisivo nazionale e internazionale. A livello
europeo, la strategia del Digital Single Market, lanciata nel 2015 e in corso di realizzazione, promette di dare un impulso decisivo all’economia
digitale dell’area UE. Anche a livello nazionale l’attenzione del legislatore sul settore è massima, e si è espressa anche con le recenti leggi per la
riforma dell’editoria e del cinema e l’audiovisivo.
Di seguito, i principali provvedimenti legislativi tra il 2015 e il 2016:


DECRETI JOBS ACT (81, 148,149,150,151/2015) e DECRETO MODIFICATIVO (n. 185/2016). I decreti hanno dato attuazione al disegno complessivo del Jobs act,
disegnato dalla legge delega 183/2014;



LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA 2015 (L. 12.8.2016 n. 170). La legge contiene una norma, l’articolo 20, relativa ai “principi e criteri direttivi per l’attuazione della
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla
concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”. In data 14 dicembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha
approvato, in esame preliminare, i decreti legislativi attuativi della predetta legge delega; tali decreti sono stati assegnati alla XIV Commissione per le Politiche
UE che dovrà esprimere il parere entro il 25 gennaio 2017;



LEGGE EUROPEA 2014 (L. 29.7.2015, n. 115, art. 5). Disposizioni in materia di diritti amministrativi a carico dei fornitori dei servizi di comunicazioni elettroniche;



Radio DAB+. Attuazione di alcuni principi fondamentali della regolamentazione in materia. In particolare: a) i bacini di utenza sono stati fissati nel numero di 39;
b) è stato elaborato dall’Agcom il piano di assegnazione delle frequenze; c) sono stati rilasciati diritti d’uso per le radio nazionali su tutto il territorio nazionale e
su 8 bacini alle emittenti locali, rispetto ai 16 pianificati;



PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Nel mese di aprile 2016 è stata presentata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo una proposta di regolamento,
n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);



ISTRUTTORIA AGCM RTI/FINELCO. Nel mese di aprile 2016 l’AGCOM ha dato via libera condizionato all’acquisizione da parte della società RTI Reti Televisive
Italiane, controllata da Mediaset e appartenente al gruppo Fininvest, del GRUPPO FINELCO (RADIO MONTECARLO, RADIO 105, VIRGIN RADIO): le condizioni
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prevedono l’obbligo di rilascio dei contratti per la gestione pubblicitaria di RADIO ITALIA e RADIO KISS
KISS, alla loro naturale scadenza, e di non acquisire nuovi contratti o nuove radio fino al 2020. (fonte comunicato stampa AGCM);



CONCESSIONE RAI. Secondo quanto previsto dall’art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, la concessione per il servizio pubblico affidata alla Rai è scaduta
il 6 maggio 2016. Nel mese di aprile 2016 il Governo ha disposto la proroga della concessione stessa fino al 31 ottobre 2016. Tale termine è poi successivamente
slittato al 31 gennaio 2017;



DIRITTI SPORTIVI 2016. A conclusione del procedimento avviato il 13 maggio 2015, l’Antitrust ha irrogato sanzioni per complessivi 66 milioni di euro ai principali
operatori televisivi nel mercato della pay-tv, nonché alla LEGA CALCIO e al suo advisor INFRONT;



ISTRUTTORIA AGCOM CAIRO / RCS. Con delibera del giugno 2016 l’Agcom ha dato il via libera all'OPS di Urbano Cairo su RCS MEDIAGROUP. Secondo l’Autorità
l’operazione ha rispettato i limiti anticoncentrativi del SIC (sistema integrato delle comunicazioni) pertanto non è stata avviata alcuna istruttoria;
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BANDA 700. Il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha comunicato al Parlamento europeo il piano d’azione per il 5 G: la banda 700 dovrebbe essere
messa a disposizione della banda larga prima del 2020. [Com (2016/588)]. In pari data è stata presentata alla Commissione europea una proposta di riforma
del Codice delle Comunicazioni Elettroniche [Com (20169/590)], proposta che attualmente è all’esame delle Commissioni del parlamento italiano per i
necessari pareri;



PACCHETTO COPYRIGHT E REFIT DIRETTIVA SMAV. Il 14 settembre la Commissione UE ha presentato il pacchetto di proposte per la modernizzazione delle norme
che regolano il diritto d’autore nel nuovo mondo digitale. Inoltre, il 25 maggio 2016 la stessa Commissione aveva presentato una proposta di revisione della
direttiva sui Servizi Media Audiovisivi (2010/13/EU). La discussione è ad oggi ancora aperta su entrambi i fronti;



PORTABILITÀ. In ambito UE è stata presentata una proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti on line [COM (2015) 627]. Tale
proposta è al vaglio delle Commissioni XIV (Politiche UE) e X (Attività produttive). L’esame è stato avviato il 26 ottobre 2016;



DECRETO FISCALE (DL 23.10.2016 convertito in Legge 24.112016, n. 2595). Il decreto ha potenziato il tax credit per il cinema e l'audiovisivo aumentandolo di 30
milioni di euro (art. 14). La conversione del decreto è attualmente in discussione presso il Senato;



LEGGE CINEMA E AUDIOVISIVO. La nuova legge cinema e audiovisivo (L. 14/11/2016, n. 220), è stata approvata il 3.11.2016 dalla Camera dei Deputati, e ha
riformato profondamente il sistema dei contributi, prevedendo tra l’altro l’istituzione di un nuovo Fondo, l’automatismo delle erogazioni, il rinnovo e
potenziamento del tax credit, modificando la disciplina degli obblighi di investimento, abolendo la “censura di Stato”. Fatta eccezione per alcuni articoli, le
nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017 (art. 41);



LEGGE EDITORIA (L. 26.10.2016, n. 198). La legge, entrata in vigore il 15 novembre 2016, istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione
e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale.
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Le aree del Digital Single Market

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV

28

Mercato nazionale TV & RADIO 2015-16

Principali indicatori economici TV
Nel 2015 il valore complessivo dei ricavi TV generati dalle principali società o gruppi societari operanti nel settore televisivo a livello nazionale
(broadcaster + operatori di rete), ammonta a oltre 8,8 miliardi di euro, in crescita di oltre 170 milioni (+2,0%) rispetto all’anno precedente (8,7 miliardi
di euro circa nel 2014). Il dato qui esposto rispecchia i ricavi riconducibili alle sole attività televisive di una trentina di società nazionali 9, quindi epurati
da ogni valore economico legato ad attività extra core business (es. Radio, Cinema, Web). Si tratta di un inizio di ripresa che va a consolidarsi nel
corso del 2016. Negli ultimi 5 anni il mercato televisivo ha perso complessivamente 800 milioni di euro circa (-8,4% rispetto al 2011), principalmente
nella componente pubblicitaria.

TELEVISIONE: Ricavi totali, ricavi pubblicitari e addetti
Milioni di Euro

Ricavi TV 10
Δ YoY

Ricavi pubblicitari TV
Δ YoY

Numero occupati 12
Δ YoY

11

2011

2014

2013

2014

2015

Δ2015/11

9.643,9

9.202,5

8.978,0

8.667,4

8.838,4

-8,4%

-

-4,6%

-2,4%

-3,5%

+2,0%

3.878,0

3.343,6

3.017,5

2.933,4

2.939,7

-

-13,8%

-9,8%

-2,8%

+0,2%

24.831

24.880

24.206

24.036

24.368

-

0,2%

-2,7%

-0,7%

+1,4%

-24,2%
-1,9%

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati operatori (bilanci CERVED)

Se si esclude l’operatore di servizio pubblico Rai, il valore complessivo del settore TV privato nell’ultimo anno si attesta a 6,5 miliardi di euro, con una
crescita di oltre 160 milioni (+2,6%) rispetto al 2014. Rai pesa nel complesso circa un quarto del mercato nazionale.
Nonostante la crisi economica, la pubblicità continua a rappresentare la fonte più importante di finanziamento del mercato, soprattutto per la
televisione gratuita, con una incidenza del 33% (36% per il solo settore privato). Nel 2015 i ricavi pubblicitari riprendono a crescere, attestandosi a
poco più di 2,9 miliardi di euro (+0,2% rispetto al 2014).
Negli ultimi 5 anni, il mercato pubblicitario registra un calo complessivo di oltre 900 milioni di euro (-24,2% rispetto al 2011), con le maggiori cadute nel
2012/13. La raccolta pubblicitaria dei canali generalisti rappresenta il 70% dell’intero mercato (pubblicitario) mentre quella relativa ai canali
specializzati sul DTT è pari al 18% (in crescita del +80% rispetto al 2011). I ricavi dagli abbonamenti pay-Tv rimangono pressoché stabili (la base abbonati
delle piattaforme broadcasting di pay-Tv rimane al di sotto dei 7 milioni di utenti) mentre il canone Rai recupera un +2,9% rispetto al 2014 (dopo
l’applicazione del DL del 24 aprile 2014, n. 66), in attesa del gettito ricavato dal nuovo modello di riscossione ancorato alla bolletta dell’energia
elettrica (a partire dal 2016).
Nel 2015 il numero complessivo degli occupati alle dipendenze delle imprese televisive nazionali ammonta a circa 24,4 mila unità (-1,9% rispetto al
2011 con circa 24,8 mila) di cui circa 11,4 mila nel solo settore privato (47% sul totale).
Sono state prese in considerazione: Gruppo Rai (include Rai Way), Gruppo Mediaset (include EI Towers), Sky Italia, Discovery Italia, AXN Italia (Sony), DeAgostini Editore, La7 e Cairo Network (Cairo Communication),
Sportcast, A+E Television Networks Italy, AL.MA Media, Class Editori, Digicast, Effe TV, Fox International Channels Italy, Giglio Group, HSE24, NBC Universal Global Networks Italia, Persidera, Prima TV, QVC Italia, Rete Blu,
Rock TV, The Walt Disney Company Italia, Turner Broadcasting System Italia, Viacom International Media Networks Italia. Per Rai non sono stati presi in considerazione i ricavi radiofonici (incluso la quota parte di canone
– stima Agcom) e cinematografici. Mediaset non include i ricavi cinematografici.
10 Ricavi relativi alle sole attività televisive, quindi epurati da ogni valore economico legato ad attività extra core business (es. Radio, Cinema, Web).
11 I ricavi pubblicitari sono calcolati al netto dei margini di ricavo delle concessionarie pubblicitarie. Sono esclusi i ricavi pubblicitari provenienti dalle attività extra televisive. I ricavi di alcuni operatori sono stati stimati.
12 Il numero degli occupati è relativo all’anno medio e fa riferimento all’intero organico aziendale. Gli occupati di alcuni operatori sono stati stimati.
9
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Principali indicatori economici RADIO
Nel 2015 il valore complessivo dei ricavi RADIO generati dalle principali società o gruppi societari operanti nel settore radiofonico a livello nazionale,
ammonta a poco più 410 milioni di euro, in crescita di 22 milioni (+5,7%) rispetto all’anno precedente (388 milioni di euro circa nel 2014). Il dato qui
esposto rispecchia i ricavi riconducibili alle sole attività radiofoniche delle società / gruppi che hanno concessioni / autorizzazioni nazionali 13. Si tratta
di una ripresa che continua nel corso del 2016, anche se in maniera più contenuta, soprattutto per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria. Negli
ultimi 5 anni il mercato radiofonico ha perso circa 30 milioni di euro circa (-6,2% rispetto al 2011). Le concentrazioni societarie nell’ultimo biennio e le
sinergie con il mondo televisivo dovrebbero consolidare maggiormente il valore economico in positivo.

RADIO: Ricavi totali, ricavi pubblicitari e addetti
Milioni di Euro

Ricavi RADIO
Δ YoY

Ricavi pubblicitari RADIO
Δ YoY

Numero occupati 14
Δ YoY

2011

2012

2013

2014

2015

Δ2015/11

437,3

408,6

401,1

388,1

410,2

-6,2%

-

-6,5%

-1,8%

-3,2%

+5,7%

299,6

275,6

260,1

255,4

274,5

-

-8,0%

-5,6%

-1,8%

+7,5%

1.359

1.323

1.355

1.290

1.334

-

-2,6%

+2,5%

-4,9%

+3,4%

-8,4%
-1,8%

Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati operatori (bilanci CERVED)

Se si esclude l’operatore di servizio pubblico Rai, il valore complessivo del settore RADIO privato nell’ultimo anno si attesta a circa 284 milioni di euro,
con una crescita di oltre 20 milioni (+7,1%) rispetto al 2014. L’operatore di servizio pubblico Rai pesa nel complesso circa un 30% del mercato nazionale.
Nonostante la crisi economica, la pubblicità continua a rappresentare la fonte più importante di finanziamento del mercato, con una incidenza
complessiva del 67% (81% per il solo settore privato). Nel 2015 i ricavi pubblicitari riprendono a crescere, attestandosi a poco più di 274 milioni di euro
(+7,5% rispetto al 2014).
Negli ultimi 5 anni, il mercato pubblicitario registra un calo complessivo di oltre 25 milioni di euro (-8,4% rispetto al 2011), con le maggiori cadute nel
2012/13.
Nel 2015 il numero complessivo dei dipendenti delle imprese radiofoniche nazionali ammonta complessivamente a oltre 1.300 unità (-1,8% rispetto al
2011 con circa 1.360), di cui circa la metà nel solo settore privato.

Sono state prese in considerazione: Gruppo Rai (solo Radio Rai), RadioMediaset (Gruppo Fininvest), Gruppo RTL 102.4 Hit Radio, Gruppo RDS, Radio Italia, Radio KISS KISS (Gruppo CN Media), Radio Radicale, Elemedia
(Gruppo Editoriale L’Espresso), RMC Italia, Sole 24Ore. Per quanto riguarda RAI, sono considerati Canone + Pubblicità. Il Canone è stimato da AGCOM: 102mln (2011); 100mln (2012); 113mln (2013); 96mln (2014); 98mln
(2015) e per quanto riguarda gli addetti è stata fatta una stima sulla base dei ricavi; RTL Hit Radio: si considera il valore consolidato del Gruppo che include RTL 102.5, Radio Digitale (sperimentazione trasmissioni in
digitale), GES.TEL (manutenzione degli impianti), OPENSPACE (concessionaria pubblicitaria). I ricavi pubblicitari sono al netto dei margini di ricavi della concessionaria (valore non consolidato); Radio Dimensione Suono:
si considera il valore consolidato del Gruppo che include RDS e ADVERTISING (concessionaria pubblicitaria).
14 Per Rai il numero degli occupati è stato stimato sulla base dei ricavi dell’area Radiofonica.
13
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Nota metodologica
Dati elaborati da bilanci di esercizio depositati presso la camera di commercio (Fonte: CERVED).
I ricavi pubblicitari sono calcolati al netto degli sconti di agenzia.
Il numero degli occupati è relativo all’anno medio, per la televisione fa riferimento all’intero organico aziendale. Gli
occupati di alcuni operatori sono stati stimati.
TELEVISIONE. I ricavi TV sono relativi alle sole attività televisive, quindi epurati da ogni valore economico legato ad attività
extra core business (es. Radio, Cinema, Web). Sono inclusi i ricavi da attività di Rete.
Sono state prese in considerazione le seguenti società: Gruppo Rai Spa (include Rai Way spa), Gruppo Mediaset Spa
(include Elettronica Industriale Spa / EI Towers Spa), Gruppo Sky Italia (Sky Italia Srl, Sky Italia Network Service Srl, Telepiù
Srl), Discovery Italia Srl (dato di Gruppo per il 2015 che include ALL Music), AXN Italia Srl (Sony Southern Europe Ltd),
DeAgostini Editore Spa, La7 Spa e Cairo Network Srl (Cairo Communication Spa), Sportcast Srl, A+E Television Networks
Italy Srl, AL.MA Media Srl, Class Editori Spa, Digicast Spa, Effe TV Srl, Fox International Channels Italy Srl, Giglio Group Spa,
HSE24 Srl, NBC Universal Global Networks Italia Srl, Persidera Spa, Prima TV Spa, QVC Italia Srl, Rete Blu Spa, Rock TV Srl, The
Walt Disney Company Italia Srl, Turner Broadcasting System Italia Srl, Viacom International Media Networks Italia Srl, Nuova
Società Televisiva Italiana Srl.
RADIO. I ricavi TV sono relativi alle sole attività radiofoniche.
Sono state prese in considerazione le seguenti società: Gruppo Rai (solo Radio Rai), RadioMediaset (Gruppo Fininvest),
Gruppo RTL 102.4 (RTL 102.4 Hit Radio Srl, Open Space Pubblicità Srl, Radio Digitale Srl, Gest.I.Tel. Srl), Gruppo RDS (RDS Spa,
Advertising Srl), Radio Italia Spa, Radio KISS KISS Srl (Gruppo CN Media), Centro di Produzione Spa (Radio Radicale),
Elemedia Spa (Gruppo Editoriale L’Espresso), RMC Italia Srl, Sole 24Ore Spa.
Il documento si basa sulla piattaforma informativa di CRTV.
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