
Anticipazione del 25° Studio Economico radiotelevisivo 

Studio Economico CRTV, 25esima edizione: una rappresentazione unica dell’unicità del 

sistema radiotelevisivo italiano. 

Lo studio Economico del settore radiotelevisivo privato giunge alla sua 25 esima edizione. 

Sviluppato in collaborazione con i sindacati di Slc-Cgil, Fistel-Cisle e Uilcom nell’ambito 

dell’Osservatorio Nazionale previsto nel Contratto del settore radiotelevisivo privato (da 

cui il nome), risalente al periodo di FRT poi confluita in Confindustria Radio Televisioni, lo 

studio è nato per monitorare gli andamenti dell’industria radiotelevisiva locale 

nell’ambito della nazionale basandosi su dati oggettivi e confrontabili. Da tempo il 

rapporto, sviluppato per il settore televisivo e radiofonico separatamente, comprende 

anche l’operatore di servizio pubblico componente irrinunciabile e benchmark del 

mercato, oltre che socio fondatore di CRTV.  

In occasione dell’Assemblea Generale di Confindustria Radio Televisioni dell’11 

dicembre 2019 proponiamo un’anticipazione dei dati relativi allo Studio Economico, 

25esima edizione che diversamente dalle edizioni precedenti, è uno studio unico per il 

settore radiotelevisivo, cadenzato sui rilasci dei dati degli operatori nazionali. Questo 

permette di dar conto degli andamenti del settore partendo dalla rappresentazione 

degli operatori che costituiscono la quota più cospicua del mercato (per valore 

economico), e in tempistiche più consone a sostenere le istanze di sistema presso gli 

interlocutori istituzionali, politici e la comunicazione.  

Ciò premesso si mantiene il carattere unico della rappresentazione fornita, unica perché:  

• industriale, poiché basata su dati oggettivi e comparabili, che 

permettono di delineare gli andamenti dell’attività di impresa a partire dai 

fondamentali – ricavi, utili, redditività, patrimonializzazione, occupazione – 

desunti dalla rendicontazione di bilancio;  

• integrata: poiché permette di tener conto degli operatori a cavallo dei 

due settori e, partendo dalle informazioni storiche elaborate dal database 

Cerved, di monitorare cessazioni di attività, fallimenti,  

• storicizzata, su un’analisi che per i fondamentali può attingere a dati 

risalenti al 1994;  

• di sistema poiché considera radio e tv, grandi gruppi nazionali e locali, 

imprese private e pubblica, fornitori di servizi media e radiofonici, ma anche 

operatori di rete e piattaforma. 

Il testo che segue prova a fornire una sintesi superando le criticità presenti soprattutto 

per la componente locale del settore: problema del censimento degli operatori e dei 

marchi effettivamente attivi sul territorio - per aggiornare il database CRTV, costruito  a 
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partire da quello FRTV, si incrociano fonti MISE (contributi), AGCOM (Roc) e  Cerved;  

reperibilità dei bilanci presso le Camere di Commercio locali, depositati e pubblicati con 

gravi ritardi, e accessibili solo per le società di capitale. 

La nuova versione dello Studio, di cui anticipiamo un estratto, si struttura come segue:  

- Parte metodologica, dove si esplicitano le fonti (bilanci) e le assunzioni 

censuarie 

- Fotografia di tutto il settore radiotelevisivo al 2017  

- Fotografia di tutto il settore radiotelevisivo al 2018. 

Il perimetro dello Studio 

Le società radiotelevisive nazionali 

Per il mercato nazionale l’analisi economica condotta sui bilanci 2017 esamina 49 

società di fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e operatori di rete, di cui si 

riporta il dettaglio delle principali caratteristiche nella tabella che segue. L’operatore di 

servizio pubblico Rai è incluso in questo Studio, ma rendicontato separatamente per il 

peso sul mercato radiotelevisivo, anche pubblicitario. 

No. Società / Editore Gruppo editoriale / Holding 
Principale 

Attività 

1 3lettronica Industriale Srl Gruppo Wind TRE Italia Rete 

2 A&E Networks Italy Srl 
A&E Television Networks (Disney-ABC Television - 

Hearst Corporation) 
TV 

3 AL.MA Media Spa Abalone Asset Management TV 

4 All Music Spa (Discovery Italia) Discovery Communications TV 

5 
Boing Spa 

(RTI - Turner Broadcasting System Italy) 
Gruppo Mediaset TV 

6 Cairo Network Srl Cairo Communication Rete 

7 Class Editori Spa 1 Gruppo Class Editori TV 

8 DeA 59 Srl (DeAgostini Editore) Gruppo DeAgostini Communication TV 

9 DeAgostini Editore Spa Gruppo DeAgostini Communication TV 

10 Digicast Spa 2 RCS Media Group TV 

11 Discovery Italia Srl 3 Discovery Communications TV 

12 Effe TV Srl 
EFFE 2005 Feltrinelli 

(Gruppo Feltrinelli) 
TV 

13 Elemedia Spa 4 Gruppo Editoriale (GEDI) Radio 

14 Elettronica Industriale Spa Gruppo Mediaset Rete 

15 Europa Way Srl Centro Europa 7 Rete 

16 FOX Networks Group Italy Srl FOX International (21st Century FOX) TV 

17 Giglio Spa Gruppo Giglio TV 

                                                 
1 Nel mese di aprile 2017, Class Editori Spa e Giglio Group Spa costituiscono Class TV Moda Holding Srl, joint venture paritetica titolare del 50% del 

capitale della società Tv Moda Srl. 
2 Dopo la chiusura di Gazzetta TV, Digicast Srl riacquista nel 2016 il 40% di Digital Factory Srl da DeA59 Srl (DeAgostini) insieme all’autorizzazione per 

la fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale (LCN59). 
3 Nel 2016 Discovery Italia Srl ha incorporato Eurosport Italia Srl e dal 2015 All Music Spa rientra nel gruppo a livello consolidato. 
4 Da novembre 2017, Elemedia Spa trasferisce le attività Digital nella nuova società GEDI Digital, rimanendo attiva nel mercato radiofonico con i 

tre brand a livello nazionale. 
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18 HSE24 Spa Home Shopping Europe TV 

19 Italia Sport Communication Srl Prima TV TV 

20 La7 Spa Cairo Communication TV 

21 Mangia Networks Srl 5 Scripps Networks Interactive TV 

22 Mediaset Premium Spa Gruppo Mediaset TV 

23 Monradio Srl Gruppo Mediaset Radio 

24 NBC Universal Global Networks Italia Srl Universal Studios International (Comcast) TV 

25 Newco 11 Srl 6 
Sony Pictures Entertainment Italia 

(Gruppo Sony) 
TV 

26 Nuova Società Televisiva Italiana Srl Sky Holdings Italia (21st Century FOX) TV 

27 Persidera Spa Telecom Italia Rete 

28 Prima TV Spa Holland Coordinator & Service Company Italia Rete 

29 Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino Srl TBS - Television Broadcasting System Rete 

30 QVC Italia Srl QVC Italy Holdings (QVC) TV 

31 Radio Italia Spa 7 Radio Italia (Volanti) Radio 

32 Radio KissKiss Srl CN Media Radio 

33 Radio Studio 105 Spa RadioMediaset (Mediaset) Radio 

34 Sole 24Ore Spa Gruppo 24 Ore Radio 

35 Rai Spa Gruppo Rai 8 Radio + TV 

36 Rai Way Spa Gruppo Rai Rete 

37 RDS - Radio Dimensione Suono Spa Radio Dimensione Suono (Montefusco) Radio 

38 Rete Blu Spa La Fondazione Comunicazione e cultura TV 

39 RMC Italia Spa RadioMediaset (Mediaset) Radio 

40 RTI Spa Gruppo Mediaset 9 TV 

41 RTL 102,500 HIT Radio Srl RTL 102,500 HIT Radio (Suraci) Radio 

42 Sky Italia Srl Sky Holdings Italia (21st Century FOX) TV 

43 Sportcast Srl Fit - Federazione italiana tennis TV 

44 
Super! Broadcast Srl 

(DeAgostini Editore - VIMN Italia) 10 
- TV 

45 The Walt Disney Company Italia Srl The Walt Disney Company TV 

46 Tivù Srl - Piattaforma 

47 Turner Broadcasting System Italy Srl 
Turner Broadcasting System Europe 

(TIME Warner) 
TV 

48 Viacom International Media Networks Italia Srl 11 Viacom Holdings Italia (Viacom) TV 

49 Virgin Radio Italy Spa RadioMediaset (Mediaset) Radio 

Nota: Elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati societari (CERVED) 

Nel 2017 gli operatori nazionali televisivi considerati nello Studio editano nel complesso 

oltre 350 canali TV, incluse le versioni in alta definizione (versioni simulcast e HD nativi che 

risultano essere ancora in numero marginale), time-shift (programmazione TV differita nel 

tempo), e quelli in pay-per-view (PPV). 

                                                 
5 Nel 2016 Mangia Networks Srl (Scripps Network Interactive) ha acquistato la licenza DTT del marchio Agon Channel (LCN33) da Agonset Srl. 
6 Nel gennaio 2017, Sony Pictures Releasing Italia Srl acquista dalla società T.B.S. – Television Broadcasting System Srl la totalità delle quote di 

partecipazione al capitale della società Newco 11 Srl insieme alle autorizzazioni alla trasmissione digitale terrestre dei marchi Neko Tv e Capri 

Gourmet e dei relativi LCN 45 e LCN 55. 
7 Nel 2017 RDS - Radio Dimensione Suono Spa e Elemedia Spa del Gruppo GEDI acquisiscono il 10% ciascuno del capitale sociale di Radio Italia 

Spa. RDS subentra nelle quote di Radio Italia nell'ambito della procedura fallimentare di Radio e Reti Srl. 
8 Si è considerato il bilancio consolidato del Gruppo Rai, facendovi rientrare le attività di rete di Rai Way. Non sono state incluse quelle 

cinematografiche relative a Rai Cinema e alla vendita degli spazi pubblicitari legati al circuito di sale (Rai Pubblicità). 
9 Si è considerato il bilancio consolidato del Gruppo Mediaset Italia, incluse le attività di rete di Elettronica Industriale. Al contrario sono state tenute 

fuori quelle cinematografiche relative a Medusa. 
10 Società costituita a marzo 2017 e diventata joint venture paritetica tra DeAgostini Editore Spa e Viacom International Media Networks Italia (VIMNI) 

a settembre 2017. La società è stata successivamente acquisita completamente da VIMNI (vedi Principali eventi successivi al 2017). 
11 Nel mese di agosto 2017, Viacom Media Networks Italia Srl ha acquistato da Mangia Network Srl l’autorizzazione per l’attività di fornitore di servizi 

di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre con il marchio “Fine Living” con relativo LCN 49. 
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A livello radiofonico, gli editori nazionali, tra privato e pubblico, sono complessivamente 

14 ai cui corrispondono 21 emittenti radio (marchi radiofonici). 12 Di queste, 5 sono radio 

che fanno capo all’operatore di Servizio Pubblico Rai, 14 sono di natura commerciale e 

2 radio a carattere comunitario (Radio Maria e Radiofreccia). 13 

Lo Studio prende inoltre in considerazione i principali operatori di rete 14 attivi a livello 

nazionale (Prima TV, Persidera, 3lettronica Industriale, Cairo Network, Premiata Ditta 

Borghini & Stocchetti di Torino, Rai Way, Elettronica Industriale / EI Towers, Europa Way), 

oltre all’operatore di piattaforma (Tivù), anche per la comparabilità con il settore locale 

dove editori e operatori di rete spesso coincidono. 15 La quota residua di editori minori 

attivi sul DTT, piattaforma centrale dell’analisi, sempre ai fini della comparabilità con il 

comparto locale, è stata invece stimata (voce “altri editori”). 

L’analisi dei dati economico-finanziari delle società televisive nazionali si ferma 

all’esercizio 2017 per esigenze di comparazione e di continuità con i precedenti studi del 

comparto Tv locale. A differenza degli operatori nazionali, le società locali, infatti, 

scontano un forte ritardo nell’approvazione dei bilanci e nella loro pubblicazione presso 

le Camere di Commercio. 

Principali eventi successivi al 2017. Per una maggiore comprensione dei trend in atto 

all’interno del mercato radiotelevisivo, si riporta di seguito una selezione dei principali 

eventi che sono accaduti negli anni successivi al 2017: 

➢ Dicembre 2019, Tim e Gedi perfezionano la cessione di Persidera Spa a F2i Spa e 

a EI Towers Spa, dopo le autorizzazioni da parte delle autorità competenti; 

➢ Ottobre 2019, Viacom International Media Networks Italia Srl, proprietaria al 50% 

della società Super! Broadcast Srl, sigla un accordo con De Agostini Editore Spa 

per l’acquisizione del restante 50% del capitale della società; 

➢ Luglio 2019, Home Shopping Europe GmbH cede l’intero capitale di HSE24 Spa a 

GM Comunicazione Srl. Successivamente, quest’ultima effettua un conferimento 

a HSE24 di due rami d’azienda consistenti in autorizzazioni per fornitore di servizi 

di media audiovisivi relativi ai marchi “Sport Italia” LCN 60 e “Zelig” LCN 63; 

➢ Luglio 2019, il Gruppo Giglio sottoscrive un accordo con le società spagnole 

Vértice 360 e Squirrel Capital per la cessione di tutte le attività media tra cui il 

marchio “iBOX68” e la relativa autorizzazione per la fornitura di servizi di media 

audiovisivi in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale (LCN 

68); 

                                                 
12 L’attività di fornitura di contenuti radiofonici è svolta da: “emittenti radiofoniche”, ossia soggetti titolari di concessione per la trasmissione 

radiofonica su frequenze terrestri in tecnica analogica (FM), o di autorizzazione in tecnica digitale (DAB), che hanno la responsabilità dei palinsesti 

radiofonici (TUSMAR, art. 2, comma 1); soggetti titolari di un’autorizzazione per la trasmissione dei palinsesti radiofonici via satellite e/o via digitale 

terrestre televisivo (TUSMAR, art. 20, comma 1); soggetti titolari di un’autorizzazione alla prestazione di servizi di media radiofonici su altri mezzi di 

comunicazione elettronica (TUSMAR, art. 21, comma 1-bis). 
13 Secondo il TUSMAR (Decreto Legislativo 177/2005, art. 2, comma 2) è “emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, 

l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30% dell'orario di 

trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10% di pubblicità per 

ogni ora di diffusione. 
14 3lettronica Industriale Srl, Cairo Network Srl, Elettronica Industriale Spa, Europa Way Srl, Persidera Spa, Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino 

Srl, Prima TV Spa e Rai Spa, sono operatori di rete con diritti d’uso di frequenza per la diffusione DVB-T. Rai Way Spa e EI Towers Spa sono invece 

tower company attive nella gestione delle infrastrutture di rete e servizi integrati per le comunicazioni elettroniche. 
15 Uniche eccezioni fanno riferimento alla vendita delle frequenze o alla perdita delle stesse (rottamazione). 
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➢ Giugno 2019, Mediaset Spa e Mediaset España Comunicación S.A. deliberano la 

creazione di una nuova holding attraverso la fusione per incorporazione di 

Mediaset e Mediaset España in Mediaset Investment N.V., società di diritto 

olandese interamente e direttamente controllata da Mediaset, che assumerà la 

denominazione MFE - Mediaforeurope N.V.; 

➢ Giugno 2019, il Gruppo Class Editori Spa cede il 20% del capitale della società 

Gambero Rosso Spa a Garage Start Up Srl, controllata da Università Telematica 

Pegaso, rimanendo titolare di una quota del capitale pari al 61,2%; 

➢ Giugno 2019, i Gruppi GEDI e TIM raggiungono un accordo vincolante con EI 

Towers Spa e F2i Spa, per la per la cessione delle proprie partecipazioni in 

Persidera Spa; 

➢ Giugno 2019, chiude l’offerta commerciale Mediaset Premium sul digitale 

terrestre. La customer base viene trasferita sul servizio di streaming online 

denominato Infinity;   

➢ Aprile 2019, Mediaset Premium Spa viene fusa per incorporazione nella società 

controllante RTI Spa; 

➢ Aprile 2019, Boing Spa acquisisce il ramo d'azienda della società Newco 11 Srl 

denominato "LCN 45"inclusivo dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media 

audiovisivi in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale per il 

marchio "Pop" ed il relativo LCN 45; 

➢ Aprile 2019, RTI Spa acquista il ramo d’azienda denominato “LCN 55” da parte di 

Newco 11 Srl inclusivo dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media 

audiovisivi in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale per il 

marchio “Cine Sony” ed il relativo LCN 55; 

➢ Marzo 2019, 2i Towers Holding Spa e 2i Towers Spa si fondono per incorporazione 

in EI Towers Spa, detenuta da F2i TLC 1 Spa (60%) e Mediaset Spa (40%); 

➢ Dicembre 2018, Gruppo Giglio Spa cede a GM Comunicazione Srl il marchio 

“iBOX65” e la relativa autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi 

in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale (LCN 65); 

➢ Dicembre 2018, TBS - Television broadcasting System Srl cede a RTI - Reti Televisive 

Italiane Spa l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro 

sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale per il marchio "Retecapri" 

ed i relativi LCN 66 e LCN 566; 

➢ Novembre 2018, Radio Kiss Kiss Srl e la concessionaria pubblicitaria Media Radio 

Srl si fondono per incorporazione nella controllante CN Media Srl; 

➢ Novembre 2018, Walt Disney Company completa l’operazione di 

concentrazione con l’acquisizione di alcune controllate della società Twenty-First 

Century Fox Incorporation, tra cui la controllata Fox Networks Group Italy Srl; 

➢ Novembre 2018, Sky Italian Holdings Spa acquista l’intero capitale della società 

R2 Srl. L’operazione è soggetta a autorizzazione da parte dell’AGCom; 

➢ Settembre 2018, Comcast Corporation completa l’acquisizione di Sky plc, società 

di diritto inglese che controlla sul territorio nazionale per il tramite di Sky Italia 

Holdings Srl, le società Sky Italia Srl e Nuova Società Televisiva Italiana Srl;  
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➢ Agosto 2018, Radiomediaset Spa acquista il controllo esclusivo di RMC Italia Spa; 

➢ Luglio 2018, 2i Towers Spa, veicolo societario indirettamente partecipato da F2i 

SGR (60%) e da Mediaset Spa (60%), promuove un’Offerta di pubblico acquisto 

sulle azioni di EI Towers Spa. Ad esito dell’OPA, F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture 

Società di Gestione del Risparmio Spa subentra nel controllo esclusivo della 

società EI Towers Spa;  

➢ Maggio 2018, costituzione della società R2 Srl, attraverso il conferimento da parte 

di Mediaset Premium Spa del ramo d’azienda relativo ai beni e servizi tecnico-

amministrativi, rapporti con i terzi, personale, sistemi e processi produttivi 

strumentali alle offerte pay sulla piattaforma digitale terrestre (DTT); 

➢ Maggio 2018, il Gruppo Class Editori Spa acquista il 67,48% del capitale di 

Gambero Rosso Spa da parte di P.I.M. Spa; 

➢ Aprile 2018, Sky Italia Srl e Mediaset Spa siglano un accordo che porta alla 

riorganizzazione della complessiva offerta a pagamento sul digitale terrestre, con 

l’attivazione di una selezione di canali già presenti su Sky, e una contestuale 

razionalizzazione di quelli a brand Mediaset Premium; 

➢ Marzo 2018, Discovery Communications Inc. completa l’acquisizione di Scripps 

Networks Interactive Inc; 
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Le società radiotelevisive locali 

Il comparto delle radio e televisioni locali risulta essere una realtà fortemente 

parcellizzata, composta da piccole e “micro” imprese operanti a livello locale e ultra-

locale. L’individuazione delle emittenti effettivamente operanti in tale comparto, 

nonché un loro monitoraggio puntuale nel tempo, è difficile, poiché le fonti “ufficiali” 

consultabili sono: 

1) MISE. Graduatoria nazionale relativa alle misure di sostegno (DPR 146/2017) 

redatta dal ministero secondo la nuova regolamentazione, a partire dall'anno 

2016. 16 Si tratta di liste non esaustive, poiché escludono le emittenti radiotv locali 

che non hanno fatto domanda per accedere ai contributi e quelle che non sono 

state ammesse.17  

MISE: Numero di marchi radiotv locali ammessi (2016 - 2018) 

 2016 2017 2018 

TELEVISIONI 359 373 367 

Commerciali 167 167 166 

Comunitarie 192 206 201 

RADIO 487 530 506 

Commerciali 190 216 207 

Comunitarie 297 314 299 

TOTALE 846 903 873 

Nota: Elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati MISE 

Con riferimento al bando contributi per l’anno 2017 sono 1.044 le domande presentate 

attraverso la piattaforma SICEM. Di queste ne sono state ammesse complessivamente 

903 (86,5% sul totale), con un incremento del 6,7% sull’anno precedente. Le domande 

presentate e ammesse fanno riferimento ai marchi radiotv e non alle società. 

Scendendo nel dettaglio, per il comparto televisivo si conferma un numero inferiore di 

operatori rispetto a quello radiofonico con 373 società (41% sul totale domande 

ammesse), al cui interno l’ambito commerciale con 167 marchi, risulta più contenuto 

non solo rispetto a quello comunitario (206), ma anche all’omologo radiofonico (216). 

Complessivamente sono 721 (+5,3% rispetto al 2016) le società che hanno fatto 

domanda e sono state ammesse per l’anno 2017, numero al netto di quelle presenti in 

entrambe le graduatorie (27 società sono a cavallo di entrambi i settori). Relativamente 

ai marchi ammessi, sono invece 273 (+3,4% rispetto al 2016) le società in ambito televisivo 

e 474 (+7,5%) in ambito radiofonico, tra commerciali e comunitarie. In questo caso, 

contrariamente a quanto descritto sopra, sono le televisioni comunitarie il comparto più 

                                                 
16 Il nuovo Regolamento (DPR 146/2017) in attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016, disciplina i criteri di riparto e le 

procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero per la 

concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali. I contributi sono destinati all’emittenza locale (tv titolari di 

autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, 

emittenti a carattere comunitario) e vengono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all’occupazione, dell’innovazione 

tecnologia e della qualità dei programmi e dell’informazione anche sulla base dei dati di ascolto. 

17 La procedura di approvazione del nuovo regolamento, che, tra l’altro, ha introdotto la piattaforma informatica SICEM (Sistema Informativo per 

i Contributi alle Emittenti Locali), ha registrato una lunga gestazione iniziata nel 2015 e terminata con la pubblicazione del provvedimento sulla G.U. 

n. 239 del 12.10.2017. 
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piccolo fra tutti con 118 società, e numero medio di marchi per società più alto (1,7 verso 

una media complessiva di 1,2).  

MISE: Numero di società radiotv locali ammesse (2016 - 2018) 

 2016 2017 2018 

TELEVISIONI 264 273 275 

Commerciali 155 155 154 

Comunitarie 109 118 121 

RADIO 441 474 457 

Commerciali 181 201 194 

Comunitarie 260 273 263 

TOTALE NETTO 685 721 706 

Nota: Elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati MISE 

Relativamente ai contributi per l’anno 2017, delle 351 società radiotv commerciali 

ammesse, 314 sono società di capitali (+5,4% sul 2016), 18 in maggioranza società a 

responsabilità limitata (269), escludendo le SNC, SAS e alcune associazioni che hanno 

esercitato l’opzione di contributo per emittente a carattere commerciale. 

Nel 2017 il MISE ha introdotto il nuovo Regolamento per le graduatorie nazionali (DPR 

146/2017) 19, operativo già sui contributi relativi all’annualità 2016. 

MISE: numero di società radiotv locali commerciali (2016 - 2018) 

 
Nota: Elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati MISE 

Il cambiamento più evidente, determinato dal passaggio al nuovo schema 

regolamentare è stato la netta riduzione complessiva dei soggetti ammessi (circa 3/5), 

anche in termini di marchi, con un maggiore bilanciamento del rapporto tra comparto 

commerciale e comunitario. Il nuovo regolamento introduce infatti un’impostazione di 

                                                 
18 Rientrano nelle società di capitali, le società per azioni (Spa), le società a responsabilità limitata (Srl) e le Cooperative a responsabilità limitata 

(SCARL). 
19 Il nuovo Regolamento (DPR 146/2017) in attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016, disciplina i criteri di riparto e le 

procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero per la 

concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali. I contributi sono destinati all’emittenza locale (tv titolari di 

autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, 

emittenti a carattere comunitario) e vengono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all’occupazione, dell’innovazione 

tecnologia e della qualità dei programmi e dell’informazione anche sulla base dei dati di ascolto. 
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tipo selettivo, volta a valorizzare maggiormente le società commerciali più strutturate e 

competitive. 20 

2) AGCOM. Elenco degli operatori iscritti al Registro degli Operatori di 

Comunicazione (ROC), con categorie non univocamente riconducibili agli 

operatori radiotv locali. Relativamente al Registro degli operatori di 

Comunicazione (ROC) tenuto dall’AGCom, da una prima stima effettuata sui 

dati estratti nel mese di ottobre 2019, nel 2017 risultano attive complessivamente 

1.715 società radiotv locali sul territorio nazionale. 21
  

Di queste 1.715 società, 1.216 sono di natura commerciale (circa 70% sul totale), e 499 di 

natura comunitaria. Le radio locali, sia commerciali che comunitarie, sono 999 (60% sul 

totale), mentre le televisioni 716. Complessivamente le società di capitali sono 1.075 (-

1,2% rispetto al 2016).  

Per quanto riguarda le radio locali, il dato non si scosta molto da quello riportato da 

AGCom in occasione dell’individuazione del mercato rilevante nel settore della 

radiofonia, 22 con 1.003 emittenti (editori) a giugno 2017 e 980 a dicembre 2018, per un 

totale di 1.300 programmi (marchi) radio diffusi in entrambi gli anni.  

Nel 2018 si stima che il totale delle società radiotv diminuisca di 39 unità arrivando a 1.676 

soggetti: il comparto televisivo locale scende a 699 (-2,4% rispetto al 2016), mentre quello 

radio si stabilizza a 977 (-2,2% rispetto al 2016). 

AGCOM: società radiotv locali presenti nel R.O.C. (2016 - 2018) 

 2016 2017 2018 

TELEVISIONI 727 716 699 

Commerciali 519 511 495 

Comunitarie 208 205 204 

RADIO 1.005 999 977 

Commerciali 717 705 683 

Comunitarie 288 294 294 

TOTALE 1.732 1.715 1.676 
 

Società di Capitali 1.088 1.075 1.044 

Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati ROC, Elenco degli operatori iscritti al Registro degli operatori 

di Comunicazione (Fornitori di SMAV, Fornitori di Contenuti). Aggiornamento ottobre 2019 

Come si può notare, il dato è notevolmente superiore a quello ricavabile dalla fonte 

MISE, ciò in quanto l’accesso ai contributi avviene dietro domanda ed è riservato alle 

società più strutturate a livello societario ed economico-patrimoniale e che perseguono 

                                                 
20 Lo schema di regolamento introduce nuovi criteri di riparto dei benefici economici erogati a favore del comparto dell’emittenza televisiva e 

radiofonica locale, volti a superare le criticità emerse dall’attuazione della disciplina legislativa e regolamentare previgente, che non differenziava 

l’attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando l’eccessiva parcellizzazione dei benefici di natura economica. Il provvedimento 

si prefigge quindi di premiare i soggetti che investono nell’attività editoriale di qualità anche mediante l’impiego di dipendenti e giornalisti qualificati 

e l’utilizzo di tecnologie innovative. 
21 Interrogazione ROC in data 10 ottobre 2019. Sono stati presi in esame i soggetti presenti all’interno delle categorie “Fornitori di Contenuti, 

“Radiodiffusione” e “Fornitori SMAV”. Sono stati escluse le società riconducibili ad attività in ambito nazionale/altro. 
22 Allegato A alla Delibera n.385/17/CONS del 5 ottobre 2017, Consultazione pubblica concernente l’individuazione del mercato rilevante nel settore 

della radiofonia; Allegato A alla Delibera n.224/19/CONS del 7 giugno 2019, Consultazione pubblica concernente l’individuazione del mercato 

rilevante nel settore della radiofonia e l’accertamento dell’insussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo. 
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obbiettivi 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. 

Database CRTV. Per quanto riguarda lo Studio Economico di Confindustria Radio 

Televisioni esso è riferito alle sole emittenti radiotv commerciali 23 strutturate in società di 

capitali, 24 ossia 930 secondo il perimetro CRTV costruito a partire dalle fonti ufficiali: solo 

per 688 di queste, a ottobre 2019, risulta pubblicato il bilancio 2017, 25 in calo di 62 

soggetti (-8,3%) rispetto al 2016.  

 

Database RadioTv CRTV. Il perimetro CRTV si limita all’analisi delle società commerciali di 

capitali, per le quali vige l’obbligo di deposito del bilancio. Il database CRTV è costruito 

su un campione il più possibile rappresentativo della realtà locale aggiornato rispetto 

alle unità fallite / cessate, nell’arco temporale degli ultimi 5 anni. Il database incrocia più 

fonti (MISE e ROC). 

Il database CRTV è costruito su un campione di società che viene monitorato lungo un 

arco temporale di 5 anni (2013-2017), all’interno del quale sono prese in considerazione 

le sole società che hanno depositato il bilancio, al netto di quelle fallite/cancellate nello 

stesso periodo considerato. 

Scendendo nel dettaglio, nel 2017, le società televisive locali per cui è reperibile presso 

le Camere di Commercio locali il bilancio depositato (Cerved) sono 309, in flessione del 

10,2% sull’anno precedente, mentre quelle radiofoniche ammontano a 411, anch’esse 

in diminuzione del 6,8%. Il dato ripartito tra radiofonico e televisivo tiene in 

considerazione un 5% circa di società attive a cavallo di entrambi i settori.  

Il numero di società che hanno depositato il bilancio 2017 sconta, inoltre, di un ritardo 

di deposito stimato anch’esso a circa il 5% alla data dell’ultima verifica effettuata. 26  

CRTV: società radiotv locali con bilancio depositato (2015 - 2017) 

 2015 2016 2017 ∆ 2017/16 

Universo CRTV 930 - 

Società con bilancio depositato 791 750 688 -8,3% 

Copertura Universo CRTV 85% 81% 74% -7 p.p. 
     

Società televisive 370 344 309 -10,2% 

Società radiofoniche 459 441 411 -6,8% 

Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati bilancio (CERVED). La ripartizione Radio / Televisione è al 

lordo delle società di capitali attive in entrambi i settori.  

                                                 
23 Secondo il TUSMAR (Decreto Legislativo n.177/2005) è “emittente radiofonica a carattere commerciale locale”, senza specifici obblighi di 

palinsesto, se destina almeno il 20% della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50% all'informazione locale, notizie e servizi, 

e a programmi; è “emittente televisiva a carattere commerciale” l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, 

senza specifici obblighi di informazione. 
24 Nello Studio CRTV non rientrano le società collettive e uninominali (SNC e SAS), al contrario, prese in considerazione da MISE (Graduatorie) e 

AGCOM (ROC). 
25 Fonte CERVED. 
26 Ultima interrogazione CERVED in data 22 ottobre 2019. 
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La crisi economica ha avuto un forte impatto sul settore radiotv locale costringendo 

numerose società a chiudere, oppure a cedere gli asset o ad essere incorporate in altri 

soggetti.  

Marchi / Programmi locali. Data la complessità del settore radiotelevisivo locale, risulta 

estremamente difficile identificare anche un numero puntuale dei programmi (marchi) 

diffusi.  

In ambito radiofonico il numero dei programmi (marchi) è stimato intorno alle 530 unità, 

che significa in media 1,3 marchi/programmi per emittente. L’Autorità dichiara che, a 

giugno 2017, l’insieme delle emittenti radiofoniche locali è rappresentato 

complessivamente da oltre 1.000 editori, che diffondono circa 1.300 programmi. 27 

In ambito televisivo, invece, la digitalizzazione del segnale televisivo ha permesso alle 

emittenti locali, analogamente a quanto successo per le nazionali, di trasmettere più 

programmi. Gli studi precedenti riportavano oltre 3.000 marchi di programmi (canali tv), 

per le televisioni commerciali (incluse le duplicazioni e i canali +1). 28 Nel 2017 il numero 

dei programmi tv, in termini di feed (segnale di trasmissione) è stimato intorno alle 1.200 

unità, in forte calo rispetto alle stime degli anni precedenti 29, il che significa in media 4 

marchi/programmi per emittente. Si tratta di un numero che include le versioni in differita, 

le duplicazioni di parti più o meno integrali di programmazione di altri canali ed eventuali 

cartelli di canali. 30 

CRTV: distribuzione delle società radiotv locali (2017) 

 
Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati CERVED. Distribuzione territoriale delle società radiotv di 

capitali che hanno depositato il bilancio per l’anno 2017 al 30 ottobre 2019. 

La mappa documenta la numerosità delle società locali a livello regionale, e la loro 

distribuzione sul territorio (sede giuridico-amministrativa): dalla mappa risulta che il 

                                                 
27 Stima basata su dati MISE e Agcom (Delibera n.224/19/CONS). 
28 La stima del numero dei marchi di programmi era effettuata sulla base delle liste elaborate dal MISE per l’assegnazione della numerazione 

automatica dei canali (Logical Channel Numbering - LCN). Tali elenchi, pubblicati gradualmente nel corso della transizione programmata 

dall’analogico al digitale svoltasi negli anni 2008-2012, rimangono ancora ad oggi l’unica fonte ufficiale di riferimento per i marchi di programmi e 

il numero delle emittenti locali. 
29 Stima basata sulla capacità trasmissiva e sul piano di assegnazione dell’LCN del 2012. E’ stata presa inoltre in considerazione l’analisi effettuata 

sui dati del Registro degli Operatori (marzo 2016) da parte dell’Agcom (Delibera 41/17/CONS, Allegato A). 
30 Area “Monitoraggio programmi e stazioni di diffusione”, MISE. 
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maggior numero di soggetti radiofonici commerciali locali risiede in Sicilia (94), seguita 

da Lazio (71), Lombardia (66), Campania (57), Puglia (55), Toscana (47), Emilia-Romagna 

(45), Veneto (43) e Piemonte (40), 9 regioni che da sole costituiscono oltre il 70% (per 

numero di società radiotelevisive) del totale nazionale. Il dato fa riferimento alle 688 

società di capitali all’interno del database CRTV che hanno pubblicato il bilancio 

(banca dati CERVED). 

IL MERCATO RADIOTELEVISIVO ITALIANO 

I ricavi totali 

Nel quinquennio 2013 - 2017, i ricavi totali delle società radiotelevisive in Italia sono calati 

di oltre 150 milioni di euro, passando da poco meno di 10 miliardi di euro nel 2013 a circa 

9,8 miliardi nel 2017, con un tasso medio annuo pari a -0,4% sull’intero periodo (CAGR 

5Y). L’industria radiotelevisiva, pur essendo uscita dalla crisi economica, sembra ancora 

faticare nel recuperare crescita e margini: fra le possibili cause il protrarsi di una stagione 

recessiva non solo nazionale, e l’impatto dirompente e strutturale della componente 

Digital sulle risorse del settore radiotelevisivo riferibile principalmente a operatori 

multinazionali del Web che non generano valore sul mercato domestico.  

Dopo una leggera ripresa tra il 2014 e il 2016, il mercato è tornato in flessione nel 2017 

con una perdita di circa 250 milioni di euro sull’anno precedente (-2,5%), attribuibile 

principalmente a un declino dei ricavi dell’operatore di servizio pubblico Rai e del 

comparto televisivo locale. 

Ricavi totali delle società radiotv in Italia (2013-2017) 
(milioni di euro) 

 
Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati CERVED (bilanci depositati al 30 ottobre 2019). 

Il valore totale del mercato tiene conto delle principali società radiotv o gruppi societari 

attivi a livello nazionale (editori + rete), incluso l’operatore di servizio pubblico Rai, e delle 
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società emittenti locali radiotv, presenti all’interno del database CRTV. 31 Il dato qui 

esposto rispecchia i ricavi riconducibili alle sole attività televisive e radiofoniche. 32 

Se consideriamo il solo settore televisivo (Tv private nazionali + Tv RAI + Tv locali), il valore 

di mercato si attesta a poco meno di 9,3 miliardi di euro nel 2017, in calo di 256 milioni di 

euro rispetto al 2016 (-2,7%). Per il settore televisivo gli anni dispari sono quelli più 

“scarichi”, perché privi di grandi eventi sportivi (Olimpiadi, Mondiali e Europei di calcio) 

che danno maggior sostegno alla raccolta pubblicitaria.  

Allargando l’analisi agli ultimi 5 anni (2013 - 2017), la Televisione ha perso 

complessivamente 180 milioni di euro, con un tasso medio annuo dello -0,5%: il comparto 

locale perde oltre 140 milioni (-9,1%), RAI cala di 90 milioni circa (-0,9%), le televisioni 

commerciali nazionali recuperano 52 milioni di euro (+0,2%). 33 Su questi dati incidono 

sensibilmente, la riforma del canone radiotv, 34 l’entrata in vigore del nuovo regolamento 

dei contributi a sostegno delle Tv locali (2017),35 il protrarsi della contrazione degli 

investimenti pubblicitari. 

Ricavi totali delle società radiotv in Italia per tipologia (2013-17) 
(milioni di euro) 

 
Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati CERVED (bilanci depositati al 30 ottobre 2019). 

Al contrario, il settore radiofonico (Radio private nazionali + Radio RAI + Radio locali), 

inclusa Radio Radicale, 36 ha mostrato segnali di recupero, sia sul breve che medio-lungo 

periodo. Nel 2017 il comparto registra un valore dei ricavi pari a 550 milioni circa (+1,3% 

                                                 
31 A livello locale lo Studio esclude le emittenti a carattere comunitario e per le radio commerciali ricomprende solo le società di capitali (Spa, Srl e 

Società Cooperative) per le quali vige l’obbligo di pubblicazione del bilancio. 
32 Si fa riferimento alla voce di bilancio “ricavi delle vendite e delle prestazioni”. 
33 In questo Studio, il valore complessivo dei ricavi TV (attività caratteristica) non include le attività cinematografiche dell’operatore di Servizio 

Pubblico Rai (Rai Cinema e circuito sale Rai Pubblicità); i ricavi delle attività estere e cinematografiche del Gruppo Mediaset (Mediaset Espana, 

Medusa Film). Rai Way e EI Towers, al contrario, rientrano nel perimetro di consolidamento delle attività tv dei due Gruppi. 
34 La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto una nuova presunzione di detenzione di un apparecchio atto o 

adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, che opera in caso di esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un 

soggetto ha la sua residenza anagrafica. 
35 Il 7 agosto 2017, il Consiglio dei Ministri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, ha approvato il nuovo Regolamento che 

disciplina  i  criteri  di riparto e le procedure di  erogazione  delle  risorse finanziarie del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione dell'informazione 

assegnate  al  Ministero per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali (Dpr 146/2017 pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale in data 12 ottobre 2017). 
36 Radio Radicale - Organo della lista Marco Pannella, edita da Centro di produzione Spa (il cui capitale sociale è detenuto per oltre il 50% dalla 

Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella) non effettua raccolta pubblicitaria ma si finanzia con i contributi alle imprese radiofoniche di 

informazione generale. 
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rispetto al 2016), che negli ultimi 5 anni, si traduce in una crescita di 23 milioni di euro con 

un tasso medio annuo del +1,1% (CAGR 5Y). 

A livello di ricavi totali nel 2017 le Tv private nazionali si confermano il primo comparto 

dell’intero mercato con una quota del 66%, seguita dalla quota televisiva RAI con il 25%, 

portando l’aggregato Televisioni (nazionali + locali, pubbliche e private) a un peso sul 

totale mercato del 94%; la radio pesa per il 6% tra radio private (nazionali e locali) e 

servizio pubblico. 

Quote degli aggregati del mercato radiotv (2017) 
(% totale ricavi) 

 
Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati CERVED (bilanci depositati al 30 2019). 

Analizzando i ricavi totali complessivi (Tv e Radio nazionali, Tv e Radio RAI), risulta che il 

mercato non riesce ancora a creare margine nel periodo considerato 2013-2017, 

attestandosi di poco sopra 9,3 miliardi di euro con un tasso medio annuo di crescita 

prossimo allo zero, mentre nel solo ultimo anno perde circa 217 milioni rispetto al 2016 (-

2,3%).  

L’aggregato locale (Tv + Radio) passa da circa 608 milioni di euro nel 2013 a 464 nel 2017, 

perdendo complessivamente 144 milioni di euro con un tasso annuo del -6,5% negli ultimi 

5 anni. In questo periodo, mentre le emittenti radiofoniche locali mostrano un sensibile 

recupero che le porta nel 2017 a 161 milioni di euro (+4,4% sul 2016) con un peso sul totale 

locale (Tv + radio) pari al 35%,  le Televisioni locali continuano a contrarsi, passando da 

443 milioni di euro nel 2013 a 302 milioni nel 2017 (CAGR 5Y pari a -9,1%), con una quota 

sull’ultimo anno che scende al 65% (perdendo 8 punti percentuali nel periodo, era 73% 

nel 2013). 

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n.208) ha riformato la 

disciplina relativa ai contributi pubblici alle emittenti radiotelevisive locali attraverso la 

costituzione del “Fondo Unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione”, in cui 

confluisce una quota dell’extra-gettito RAI. È stato inoltre introdotto un nuovo 

Regolamento, con criteri di riparto delle misure di sostegno erogate sulla base di 

meccanismi premiali. 
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Ricavi delle società radiotv locali (2013-17) 
(milioni di euro, % ricavi locali) 

 
Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni – CRTV su dati CERVED (bilanci depositati al 30 ottobre 2019). Non sono 

incluse le emittenti radiotv locali a carattere comunitario 

Per quanto riguarda l’operatore radiotelevisivo di servizio pubblico RAI, grazie alla riforma 

del canone radiotv (riscossione in bolletta), dopo un periodo di incertezza,37 registra 

un’importante crescita di ricavi nel 2016 (+16,6% rispetto al 2015) arrivando a 1,9 miliardi 

di euro, per poi assestarsi a 1,8 miliardi nel 2017 (-7,0% rispetto al 2016).  

In particolare, la diminuzione delle risorse pubbliche dell’ultimo anno è stata di oltre 130 

milioni di euro, per la gran parte dovuta alla riduzione dell’importo pro capite del canone 

annuo da 100 a 90 euro e, in misura assai più contenuta, alla destinazione all’operatore 

di servizio pubblico del 50% del c.d. extra-gettito rispetto al 67% del 2016. 38 

Stime radiotv 2018. Da una prima elaborazione delle stime del comparto locale (Tv + 

radio),39 deriva che l’intero mercato radiotelevisivo in Italia (i dati 2018 relativi alle società 

radiotv nazionali sono già disponibili) resterà in leggera flessione anche nel 2018.  

Con una diminuzione di poco inferiore a 90 milioni di euro, il valore totale dei ricavi si 

attesterà di poco al di sopra dei 9,7 miliardi di euro (-0,9% sull’anno precedente), 

condizionato in primis da una riduzione dei ricavi pubblicitari dell’operatore di servizio 

pubblico (-2,8% rispetto al 2017) e dalle televisioni private locali (-11,2% rispetto al 2017).  

Infatti, i dati consuntivati del comparto nazionale (radiotv nazionale + RAI) mostrano nel 

2018 una perdita complessiva di 90 milioni circa rispetto al 2017 (9,3 miliardi di euro, -1,0% 

rispetto al 2017) mentre per l’aggregato locale (ancora non disponibile) si stima un 

leggero recupero di circa 3 milioni (474 milioni di euro, +0,5% rispetto al 2017), ma 

                                                 
37 Nel 2014 l’operatore di servizio pubblico Rai ha subito un decurtamento delle entrate da canone di 150 milioni di euro applicato da parte del 

Governo con il Decreto Legislativo 66 del 24 aprile 2014 una tantum. 
38 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 maggio 2016, n. 94, “Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 154, della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Canone Rai in bolletta)”. Nel triennio 2016-2018 le eventuali maggiori entrate (extra-gettito) rispetto a quanto 

previsto nel bilancio di previsione dello Stato sono riversate a Rai nella misura del 67% per l’anno 2016 e del 50% per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 

La differenza dell’extra-gettito sarà destinata 1) all'ampliamento della soglia reddituale esenzione dal pagamento del canone, 2) al finanziamento 

fondo editoria in particolare dell'emittenza locale, 3) alla riduzione pressione fiscale. 
39 Per le società radiotelevisive locali si è dovuto procedere con una stima preliminare di adeguamento del perimetro dei soggetti che non avevano 

ancora depositato il bilancio 2017 alla data di ultima rilevazione CREVED (30 ottobre 2019), per poi elaborare la previsione 2018. 
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completamente attribuibile alla parte radiofonica, in continuità con i risultati degli ultimi 

anni a fronte di una contrazione degli operatori televisivi locali e dei ricavi ad essi riferibili. 

Stima dei Ricavi delle società radiotv in Italia (2018) 
(milioni di euro) 

 
Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati CERVED (bilanci depositati al 30 ottobre 2019). 

 

 

TABELLA - Ricavi totali del mercato radiotelevisivo per tipologia 
(milioni di euro) 

 2013 2014 2015 2016 2017 ∆5Y 

Tv nazionale 6.463,1 6.284,9 6.376,1 6.558,9 6.515,0 +0,2% 

Tv Servizio Pubblico 2.534,5 2.289,8 2.310,2 2.618,7 2.445,6 -0,9% 

Tv locale 443,4 366,7 334,0 341,0 302,2 -9,1% 

Radio nazionale 223,6 228,1 241,9 248,9 259,6 +3,8% 

Radio Servizio Pubblico 139,1 120,0 121,9 139,5 129,0 -1,9% 

Radio locale 164,3 143,6 145,4 154,4 161,3 -0,5% 

TOTALE 9.968,0 9.433,1 9.529,5 10.061,5 9.812,7 -0,4% 

Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati CERVED. 

I ricavi pubblicitari 

Nel 2017 i ricavi pubblicitari degli editori radiotelevisivi, sia nazionali che locali, incluso 

l’operatore di servizio pubblico RAI, superano di poco la soglia dei 3,2 miliardi di euro, 

con un calo dell’1,8% (-58 milioni di euro circa) rispetto all’anno precedente in cui valeva 

circa 3,3 milioni di euro. Questo risultato evidenzia il protrarsi di uno stato di recessione 

non ancora superato. 

Nel corso degli ultimi 5 anni, il mercato pubblicitario ha registrato una sensibile ripresa nel 

comparto delle radio nazionali (radio private e radio RAI), agganciata successivamente 
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da quello radiofonico locale; le Televisioni private nazionali hanno recuperato margine, 

invece, solo nel 2016, per poi rimanere in una situazione di incertezza; condizione 

decisamente più critica per le Televisioni locali che continuano a perdere raccolta. Nel 

periodo considerato (2013 – 2017) i ricavi pubblicitari sono calati complessivamente di 

oltre 130 milioni di euro con un tasso medio annuo del -1,0% (CAGR 5Y).  

Come vedremo più avanti, il mercato pubblicitario torna positivo nel 2018, grazie ai 

mondiali di calcio (Russia 2018), ma di fatto la ripresa per ora rimane circoscritta ai 

cosiddetti “anni pari”.40 

I valori dei ricavi pubblicitari desumibili dall’analisi di bilancio sono quelli che fanno capo 

all’editore, ovvero considerati al netto degli sconti di agenzia e non inclusivi del margine 

di ricavo delle concessionarie pubblicitarie. Si segnala inoltre che alcune società 

nazionali analizzate non pubblicano il dettaglio pubblicitario all’interno del bilancio. 

Se consideriamo il solo settore televisivo (Tv private nazionali + Tv RAI + Tv locali), il valore 

di mercato (ricavi pubblicitari da bilancio) si attesta a 2,8 miliardi di euro nel 2017, in calo 

di 75 milioni di euro rispetto al 2016 (-2,6% rispetto all’anno precedente).  

Ricavi pubblicitari delle società radiotv in Italia (2013-17) 
(milioni di euro) 

 

Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni – CRTV su dati CERVED. Valori a livello «editore», ovvero al netto delle 

commissioni applicate dalle concessionarie pubblicitarie. 

Nel quinquennio 2013-2017, la Televisione perde complessivamente 165 milioni di euro, 

con un tasso medio annuo del -1,4% (CAGR 5Y): il comparto televisivo locale perde 100 

milioni (-9,4%), RAI perde circa 29 milioni (-1,3%), le televisioni commerciali nazionali 

calano di 36 milioni di euro (-0,4%). Come si è visto negli anni precedenti, la crisi 

economica colpisce soprattutto la raccolta pubblicitaria televisivi che, tuttavia rimane 

la componente più rilevante (33% sui ricavi totali nel 2017), determinando una 

contrazione di tutto il sistema. 

 

                                                 
40 Alla data di chiusura del presente studio, secondo Nielsen, il mercato complessivo degli investimenti pubblicitari nazionali chiude i primi 9 mesi del 

2019 a -5,3% sullo stesso periodo dell’anno precedente, la Televisione a -5,7%, la Radio a +3,7%. 
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Ricavi pubblicitari per tipologia radiotelevisiva (2013-17) 
(milioni di euro) 

 
Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni – CRTV su dati CERVED. Valori a livello «editore», ovvero al netto delle 

commissioni applicate dalle concessionarie pubblicitarie. 

Il settore radiofonico (Radio private nazionali + Radio RAI + Radio locali), recupera invece 

sia sul breve che medio-lungo periodo. Nel 2017 il comparto registra un valore dei ricavi 

pari a 400 milioni circa (+4,3% rispetto al 2016), mentre negli ultimi 5 anni guadagna una 

crescita complessiva di 34 milioni di euro con un tasso medio annuo del +2,3% (CAGR 

5Y). 

Le Tv private nazionali confermano la loro quota ampiamente maggioritaria del mercato 

pubblicitario, con un 64% nel 2017, seguita dalla RAI (raccolta TV) con il 17%. L’aggregato 

Televisioni nel complesso registra un peso dell’88% sulla raccolta pubblicitaria del settore 

radiotelevisivo; la radio, includendo le radio commerciali, nazionali e locali e l’operatore 

di servizio pubblico, sono invece al 12%. 

Quote degli aggregati del mercato pubblicitario radiotv (2017) 
(% totale ricavi) 

 
Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni – CRTV su dati CERVED. Valori a livello «editore», ovvero al netto delle 

commissioni applicate dalle concessionarie pubblicitarie. 

L’aggregato locale (Tv + Radio) passa da circa 440 milioni di euro nel 2013 a 335 nel 2017, 

perdendo complessivamente 104 milioni di euro con un tasso annuo del -6,5% nei 5 anni. 
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In questo periodo, solo le radio locali mostrano un recupero che porta il comparto 

radiofonico locale nel 2017 a 128 milioni di euro (+3,3% sul 2016) con un peso sul totale 

locale (TV e radio) pari al 38% (+8 p.p. tra il 2013-2017); le Televisioni locali continuano a 

diminuire di valore, passando da 306 milioni di euro nel 2013 a 207 milioni nel 2017 (CAGR 

5Y pari a -9,4%) e una quota sull’ultimo anno che scende al 62% (era pari al 70% nel 2013). 

Ricavi pubblicitari delle società radiotv locali (2013-17) 
(milioni di euro, % ricavi locali) 

 
Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni – CRTV su dati CERVED (bilanci depositati al 30 ottobre 2019). Non sono 

incluse le emittenti radiotv locali a carattere comunitario 

Nel 2017 l’operatore di servizio pubblico RAI 41 registra un calo dei ricavi pubblicitari 

attestandosi al di sotto della soglia dei 2,6 miliardi di euro (-6,7% rispetto al 2016), che si 

traducono negli ultimi 5 anni (2013 – 2017) in una flessione complessiva 100 milioni di euro 

con un tasso medio annuo del -0,9% (CAGR 5Y). 

Stime radiotv 2018. Ad oggi mancano ancora numerosi bilanci relativi al comparto 

locale nel 2017 (radio e TV), pertanto parliamo di un dato preventivo. Per elaborare 

delle stime dell’andamento di tale comparto a fine 2018, si è operata una prima stima 

del valore 2017 ad oggi disponibile e, su questa base, successivamente si è costruita la 

previsione 2018. Per le radiotv nazionali si può viceversa far conto sui dati di bilancio 

2018 consuntivati con una stima aggiuntiva per quei bilanci che non dettagliano la 

componente pubblicitaria. 42 

Secondo tali stime il valore complessivo dei ricavi pubblicitari nel 2017 sale a 3,34 

miliardi di euro (si tratta di una valorizzazione di oltre 100 milioni) con un calo dello 0,6% 

rispetto all’anno precedente. I ricavi pubblicitari complessivi diventano 3,38 miliardi nel 

2018 (+1,2%). La stima elaborata evidenzia una riduzione del trend negativo con un 

tasso medio annuo del -0,1% sui 6 anni (2013 – 2018). 

 

 

                                                 
41 Non sono stati presi in considerazione i ricavi pubblicitari relativi all’attività cinematografica (circuito Rai Pubblicità). 
42 L’aggregato radiotv nazionale pesa il 90% della raccolta pubblicitaria complessiva. Per avere una valorizzazione il più possibile esaustiva dell’intero 

mercato pubblicitario radiotv, nazionale e locale, è stata stimata la parte di ricavi pubblicitari che non sono estrapolabili da bilancio per alcune 

società nazionali. 
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Stima dei Ricavi pubblicitari delle società radiotv in Italia (2018) 
(milioni di euro) 

 

Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni – CRTV su dati CERVED. Valori a livello «editore», ovvero al netto delle 

commissioni applicate dalle concessionarie pubblicitarie. 

 

 

TABELLA - Ricavi pubblicitari del mercato per tipologia radiotelevisiva 
(milioni di euro) 

 2013 2014 2015 2016 2017 ∆5Y 

Tv nazionale 2.109,3 2.025,9 1.972,9 2.067,4 2.073,1 -0,4% 

Tv Servizio Pubblico 569,2 573,0 561,8 590,6 540,4 -1,3% 

Tv locale 306,4 273,3 258,3 237,0 206,8 -9,4% 

Radio nazionale 205,8 206,0 223,9 231,5 242,5 +4,2% 

Radio Servizio Pubblico 26,1 24,0 24,9 26,5 28,0 +1,8% 

Radio locale 133,1 122,8 125,6 124,4 128,5 -0,9% 

TOTALE 3.349,8 3.224,9 3.167,4 3.277,3 3.219,2 -1,0% 

Nota: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni - CRTV su dati CERVED.  


