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Investimenti pubblicitari in crescita del 3% a 
fine anno, secondo il presidente Upa, Sassoli. 
Prematuro cercare indicazioni per il 2017 
“Con il +4,8% i primi otto mesi confermano il trend di crescita del mercato pubblicitario, 
nonostante le incertezze dell’autunno la chiusura dell’anno si prevede sopra il 3%”. Lorenzo 
Sassoli, presidente di Upa, ha commentato così i dati sul mercato degli investimenti pubblicitari 
relativo al mese di agosto, diffusi da Nielsen.  

 

Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente Upa 

“Sull’autunno gravano infatti diverse incertezze sia sul piano nazionale – esiti politici, 
consolidamento della ripresa e della occupazione – sia sul piano internazionale – elezioni Usa, 
scenari di guerra e terrorismo”, ha ricordato Sassoli. “Tuttavia, le nostre previsioni sono positive per 
la chiusura dell’anno”. 

“Per il 2017″, ha concluso, “è prematuro intravedere indicazioni”. 
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Nei primi 8 mesi investimenti pubblicitari a +4.8%, ma fermi  
ad agosto. Si prospetta una chiusura d'anno a +3% 

SENZA SEARCH E SOCIAL ATTUALMENTE NON MONITORATI DA NIELSEN GLI OTTO MESI CHIUDEREBBERO A 

+3.2% E AGOSTO SAREBBE IN FLESSIONE DEL 2,1%. NONOSTANTE LE INCERTEZZE DELL'AUTUNNO, LA 
CHIUSURA DELL'ANNO SI PREVEDE SOPRA IL 3% GRAZIE ALLA SPINTA DEGLI EVENTI SPORTIVI IN ESTATE. 
BENE LA TV, MALE LA STAMPA, IN FLESSIONE ANCHE IL WEB MA COMPENSATO DAL TRAINO DI SEARCH E 
SOCIAL. AUMENTANO GLI INVESTIMENTI TLC, DISTRIBUZIONE, FARMACEUTICI/SANITARI, AUTO, 
MEDIA/EDITORIA, TURISMO, TEMPO LIBERO E E BEVANDE, LI DIMINUISCONO FINANZA E ABBIGLIAMENTO 
 
19 ottobre 2016 - Nei primi otto mesi dell'anno il mercato degli investimenti pubblicitari cresce 
del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2015, anche se in agosto la raccolta è calata del 
2,1%. Se si aggiungesse anche la stima sulla porzione di web attualmente non monitorata da 
Nielsen (search e social), il mercato chiuderebbe agosto in pari (+0,2%) e i primi otto mesi a 
+4,8%.  
 
“La stagione dei grandi eventi sportivi si è chiusa con una crescita significativa in linea con le 
previsioni - spiega Alberto Dal Sasso, TAM e AIS managing director di Nielsen -. Ora l'autunno 
si confronta con un periodo corrispondente nel 2015 già in crescita del 2,8%, quindi nei 
prossimi mesi non ci possiamo aspettare una spinta ma un fisiologico trend leggermente 
negativo, come succede sempre negli anni pari”.  
 
Sulla stessa linea le considerazioni di Lorenzo Sassoli, presidente dell'Upa: “Con +4,8% i primi 
otto mesi confermano il trend di crescita del mercato pubblicitario. Nonostante le incertezze 
dell'autunno, la chiusura dell'anno si prevede sopra il 3%". Secondo il presidente degli utenti 
pubblicitari, sull'autunno gravano diverse incertezze sia sul piano nazionale (esiti politici, 
consolidamento della ripresa e dell'occupazione), sia sul piano internazionale, con le elezioni 
Usa, gli scenari di guerra, il terrorismo: “Tuttavia, le nostre previsioni sono positive per la 
chiusura dell'anno, mentre per il 2017 è prematuro intravedere indicazioni”.  
 
Tornando ai dati Nielsen, si registra ancora una performance positiva per la tv che, grazie alle 
Olimpiadi, cresce ad agosto del 3,6%, chiudendo i primi otto mesi a +7,8%. Segno negativo 
per i quotidiani e per i periodici, che chiudono gennaio–agosto rispettivamente a -5,4% e -
3,6% e registrano un pessimo trend in agosto: -19,1% per i quotidiani e -11% per i periodici. 
Buona performance in agosto invece per la radio (+7%) che chiude così gli 8 mesi in positivo, 
+1,3%. La crescita di internet è dovuta principalmente a search e social, relativamente al 
perimetro attualmente monitorato in dettaglio, invece, il web registra un decremento dell'1,6% 
nel periodo cumulato e un calo in agosto del 5,2%. Compensa la crescita dell'extra perimetro 
che porta gli otto mesi della raccolta online in terreno positivo. 
  
Agosto è stato negativo per il cinema, ma il mezzo chiude il periodo cumulato a +11,5%. Go tv 
e transit risentono ancora della presenza di Expo nel confronto con il periodo corrispondente 
del 2015, attestandosi nei primi otto mesi rispettivamente a -8% e -2,7%. Torna a crescere 
l'outdoor segnando +0,6% negli otto mesi. 
 
Per quanto riguarda i settori merceologici, alla crescita di telecomunicazioni (+10,2%), 
distribuzione (+16,8%) e farmaceutici/sanitari (+9,1%), si contrappongono i cali della finanza 
(-12,8%) e dell'abbigliamento (-7,6%). Tra gli altri che contribuiscono alla crescita, si 
segnalano le buone performance di automobili (+9,7%), media/editoria (+8%), turismo 
(+11,8%), tempo libero (+19,2%) e bevande 



(+10%). 
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Investimenti adv in crescita del 4,8% nei 
primi 8 mesi  
La performance tiene conto della stima sulla porzione di web (serach e social) attualmente non 
monitorata da Nielsen 

di Lorenzo Mosciatti  
18 ottobre 2016 

 
Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude i primi otto mesi dell’anno in crescita del 
3,2%, rispetto allo stesso periodo del 2015, nonostante ad agosto il giro d’affari segni un calo del 
2,1%. 



 
Se si aggiungesse anche la stima sulla porzione di web attualmente non monitorata da Nielsen 
(principalmente search e social), il mercato chiuderebbe il mese di agosto quasi stabile (+0,2%) e i 
primi otto mesi del 2016 con un aumento del 4,8%. 

 

“La stagione dei grandi eventi sportivi si è dunque chiusa con una crescita significativa in linea con le 
previsioni – spiega Alberto Dal Sasso, TAM e AIS Managing Director di Nielsen -. L’autunno si 
confronta con un periodo corrispondente nel 2015 già in crescita del 2,8%: nei prossimi mesi non ci 
possiamo aspettare una spinta ma un fisiologico trend leggermente negativo, come succede sempre negli 
anni pari”. 

“Con il +4,8% i primi otto mesi confermano il trend di crescita del mercato pubblicitario”, aggiunge 
Lorenzo Sassoli, presidente di UPA, l’associazione degli investitori pubblicitari. “Nonostante le 
incertezze dell’autunno la chiusura dell’anno si prevede sopra il 3%. Gravano comunque diverse 
incertezze sia sul piano nazionale (esiti politici, consolidamento della ripresa e dell’occupazione) sia sul 
piano internazionale (elezioni statunitensi, scenari di guerra e terrorismo). Tuttavia le nostre previsioni 
rimangono comunque positive per la chiusura dell’anno mentre per il 2017 è prematuro fornire 
indicazioni”. 

Relativamente ai singoli mezzi, Nielsen registra ancora una performance positiva per la tv che, 
grazie alle Olimpiadi, cresce ad agosto del 3,6% chiudendo i primi otto mesi a +7,8%. Segno 
negativo per i quotidiani e per i periodici, che consolidano il periodo gennaio–agosto rispettivamente a -
5,4% e -3,6%. Il singolo mese per la stampa si chiude a -19,1% e -11% per i magazine. Negli otto mesi 
la radio rimane in positivo a +1,3%, grazie alla buona performance del mese di agosto (+7%). 

La crescita di internet è dovuta principalmente a search e social, sulla base delle stime realizzate 
da Nielsen. Relativamente al perimetro attualmente monitorato in dettaglio, invece, il web registra un 
decremento dell’1,6% nel periodo cumulato e un calo ad agosto del 5,2%, più che compensato dalle 
crescite dell’extra perimetro che portano gli otto mesi della raccolta online in terreno positivo. 



Seppur il mese sia stato negativo per il cinema, il mezzo continua ad assestarsi in terreno positivo 
nel periodo cumulato crescendo dell’11,5%. Go tv e transit risentono ancora della presenza di Expo 
2015 nel confronto con il periodo corrispondente del 2015, attestandosi nei primi otto mesi 
rispettivamente a -8,0% e -2,7%. Torna a crescere l’outdoor segnando un +0,6% nella crescita cumulata. 

“In questi anni di grandi eventi sportivi – riprende Alberto Dal Sasso – l’autunno rappresenta 
sull’anno una quota più ridotta rispetto alle annate dispari. Già dall’andamento di settembre potremo 
vedere quanto la crescita media dei budget o l’anticipo degli stessi nei mesi estivi, che sono le due 
componenti del trend, avranno contribuito alla variazione di fine anno”. 

Per quanto riguarda i settori merceologici solo sei continuano ad avere un segno negativo. Per i 
primi comparti del mercato si registrano andamenti differenti nel periodo gennaio-agosto: crescono le 
telecomunicazioni (+10,2%), la distribuzione (+16,8%) e i farmaceutici/sanitari (+9,1%), cui si 
contrappongono i cali della finanza (-12,8%) e dell’abbigliamento (-7,6%). Si segnalano infine le buone 
performance del mercato delle automobili (+9,7%), media/editoria (+8%), turismo (+11,8%), tempo 
libero (+19,2%) e bevande (+10%). 
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Nielsen. Nei primi otto mesi investimenti a 
+4,8% con search e social. Sassoli (UPA): 
"Prevediamo chiusura d'anno a oltre +3%" 
Si registra ancora una performance positiva per la tv che, grazie alle Olimpiadi, cresce ad agosto del 3,6%, 
chiudendo i primi otto mesi a +7,8%. Segno negativo per i quotidiani e per i periodici, che consolidano il 
periodo gennaio–agosto rispettivamente a -5,4% e -3,6%. Il singolo mese per la stampa si chiude a -19,1% e 
-11% per i magazine. egli otto mesi la radio rimane in positivo a +1,3%, grazie alla buona performance del 
mese di agosto (+7%). La crescita di internet è dovuta principalmente a search e social, sulla base delle 
stime realizzate da Nielsen. 

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia nei primi otto mesi dell’anno si attesta a +3,2%, 
rispetto allo stesso periodo del 2015. Nel mese di agosto la raccolta è in calo del 2,1%. Se si 
aggiungesse anche la stima sulla porzione di web attualmente non monitorata 
(principalmente search e social), il mercato chiuderebbe il mese di agosto quasi stabile a +0,2% e i 
primi otto mesi a +4,8%. 

“La stagione dei grandi eventi sportivi si è dunque chiusa con una crescita significativa in linea con 
le previsioni” - spiega Alberto Dal Sasso (foto 1), TAM e AIS Managing Director di Nielsen. 
“L’autunno si confronta con un periodo corrispondente nel 2015 già in crescita del 2,8%: nei 
prossimi mesi non ci possiamo aspettare una spinta ma un fisiologico trend leggermente negativo, 
come succede sempre negli anni pari”. 

In merito alla pubblicazione dei dati Nielsen sul mercato pubblicitario Lorenzo Sassoli de Bianchi 
(foto 2), presidente di UPA, ha commentato: “Con il +4,8% i primi otto mesi confermano il trend di 
crescita del mercato pubblicitario, nonostante le incertezze dell’autunno la chiusura dell’anno si 
prevede sopra il 3%. Sull’autunno gravano infatti diverse incertezze sia sul piano nazionale – esiti 
politici, consolidamento della ripresa e della occupazione – sia sul piano internazionale – elezioni 
USA, scenari di guerra e terrorismo. Tuttavia, le nostre previsioni sono positive per la chiusura 
dell’anno; mentre per il 2017 è prematuro intravedere indicazioni”. 

Relativamente ai singoli mezzi, ad agosto si registra ancora una performance positiva per la tv che, 
grazie alle Olimpiadi, cresce del 3,6%, chiudendo i primi otto mesi a +7,8%. Segno negativo per i 

http://www.adcgroup.it/adv-express/big-data/nielsel


quotidiani e per i periodici, che consolidano il periodo gennaio–agosto rispettivamente a -5,4% e -
3,6%. Il singolo mese per la stampa si chiude a -19,1% e -11% per i magazine. 

Negli otto mesi la radio rimane in positivo a +1,3%, grazie alla buona performance del mese di 
agosto (+7%). 

La crescita di internet è dovuta principalmente a search e social, sulla base delle stime realizzate da 
Nielsen. Relativamente al perimetro attualmente monitorato in dettaglio, invece, il web registra un 
decremento dell’1,6% nel periodo cumulato e un calo ad agosto del 5,2%, più che compensato 
dalle crescite dell’extra perimetro che portano gli otto mesi della raccolta online in terreno positivo. 

Seppur il mese sia stato negativo per il cinema, il mezzo continua ad assestarsi in terreno positivo 
nel periodo cumulato, crescendo dell’11,5%. Go tv e transit risentono ancora della presenza di 
Expo nel confronto con il periodo corrispondente del 2015, attestandosi nei primi otto mesi 
rispettivamente a -8,0% e -2,7%. Torna a crescere l’outdoor segnando un +0,6% nella crescita 
cumulata. 

“In questi anni di grandi eventi sportivi – continua Dal Sasso – l’autunno rappresenta sull’anno una 
quota più ridotta rispetto alle annate dispari. Già dall’andamento di settembre, potremo vedere 
quanto la crescita media dei budget o l’anticipo degli stessi nei mesi estivi – che sono le due 
componenti del trend – avranno contribuito alla variazione di fine anno”. 

Per quanto riguarda i settori merceologici, solo sei continuano ad avere un segno negativo. 

Per i primi comparti del mercato, si registrano andamenti differenti nel periodo gennaio-agosto: 
crescono le telecomunicazioni (+10,2%), la distribuzione (+16,8%) e i farmaceutici/sanitari 
(+9,1%), cui si contrappongono i cali della finanza (-12,8%) e dell’abbigliamento (-7,6%). Tra 
gli altri che contribuiscono alla crescita, si segnalano le buone performance del mercato delle 
automobili (+9,7%), media/editoria (+8%), turismo (+11,8%), tempo libero (+19,2%) e 
bevande (+10%). 
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Dati Nielsen: nei primi otto mesi il mercato pubblicitario 
cresce del +3,2%; raccolta adv in calo del 2,1% ad agosto
Performance positiva nel periodo cumulato per televisione 
(+7,8%), radio (+1,3%), cinema (+11,5%), outdoor 
(+0,6%). In contrazione quotidiani (-5,4%), periodici 
(-3,6%), internet (-1,6%), Go tv (-8,0%) e transit (-2,7%)

Il mercato degli investimenti 
pubblicitari in Italia nei primi otto 
mesi dell’anno cresce del +3,2%, 
rispetto allo stesso periodo del 
2015. Nel mese di agosto la rac-
colta è in calo del 2,1%. Se si ag-
giungesse anche la stima sul-
la porzione di web attualmente 
non monitorata (principalmente 
search e social), il mercato chiu-
derebbe il mese di agosto qua-
si stabile a +0,2% e i primi otto 
mesi a +4,8%. “La stagione dei 
grandi eventi sportivi si è dun-
que chiusa con una crescita si-
gnificativa in linea con le previ-
sioni”, spiega Alberto Dal Sasso, 
TAM e AIS Managing Director di 
Nielsen. “L’autunno si confronta 
con un periodo corrispondente 
nel 2015 già in crescita del 2,8%: 
nei prossimi mesi non ci pos-
siamo aspettare una spinta ma 
un fisiologico trend leggermen-
te negativo, come succede sem-
pre negli anni pari”. “In questi anni 
di grandi eventi sportivi – conti-

nua Dal Sasso - l’autunno rappre-
senta sull’anno una quota più ri-
dotta rispetto alle annate dispari. 
Già dall’andamento di settembre, 
potremo vedere quanto la cre-
scita media dei budget o l’anti-
cipo degli stessi nei mesi estivi - 
che sono le due componenti del 
trend - avranno contribuito alla 
variazione di fine anno”.

l’andamento dei mezzi
Relativamente ai singoli mezzi, si 
registra ancora una performan-
ce positiva per la tv che, grazie 
alle Olimpiadi, cresce ad agosto 
del 3,6%, chiudendo i primi otto 
mesi a +7,8%. Segno negativo per 
i quotidiani e per i periodici, che 
consolidano il periodo gennaio–
agosto rispettivamente a -5,4% e 
-3,6%. Il singolo mese per la stam-
pa si chiude a -19,1% e -11% per i 
magazine. Negli otto mesi la radio 
rimane in positivo a +1,3%, grazie 
alla buona performance del mese 
di agosto (+7%). La crescita di in-

ternet è dovuta principalmente a 
search e social, sulla base delle sti-
me realizzate da Nielsen. Relativa-
mente al perimetro attualmente 
monitorato in dettaglio, inve-
ce, il web registra un decremen-
to dell’1,6% nel periodo cumulato 
e un calo ad agosto del 5,2%, più 
che compensato dalle crescite 
dell’extra perimetro che portano 
gli otto mesi della raccolta online 
in terreno positivo. Seppur il mese 
sia stato negativo per il cinema, il 
mezzo continua ad assestarsi in 
terreno positivo nel periodo cu-
mulato, crescendo dell’11,5%. Go 
tv e transit risentono ancora del-
la presenza di Expo nel confron-
to con il periodo corrispondente 
del 2015, attestandosi nei primi 
otto mesi rispettivamente a -8,0% 
e -2,7%. Torna a crescere l’outdoor 
segnando un +0,6% nella cresci-
ta cumulata.

i singoli settori 
merceologici
Per quanto riguarda i settori mer-
ceologici, solo sei continuano ad 
avere un segno negativo. Per i 
primi comparti del mercato, si re-
gistrano andamenti differenti nel 
periodo gennaio-agosto: cresco-
no le telecomunicazioni (+10,2%), 

la distribuzione (+16,8%) e i far-
maceutici/sanitari (+9,1%), cui si 
contrappongono i cali della finan-
za (-12,8%) e dell’abbigliamento 
(-7,6%). Tra gli altri che contribui-
scono alla crescita, si segnalano le 
buone performance del mercato 
delle automobili (+9,7%), media/
editoria (+8%), turismo (+11,8%), 
tempo libero (+19,2%) e bevan-
de (+10%).

il commento di lorenzo 
Sassoli de Bianchi
Lorenzo Sassoli de Bianchi, pre-
sidente di UPA, l’Associazio-
ne degli investitori pubblicitari, 
ha commentato: “Con il +4,8% 
i primi otto mesi confermano 
il trend di crescita del mercato 
pubblicitario, nonostante le in-
certezze dell’autunno la chiusu-
ra dell’anno si prevede sopra il 
3%. Sull’autunno gravano infat-
ti diverse incertezze sia sul piano 
nazionale – esiti politici, consoli-
damento della ripresa e della oc-
cupazione – sia sul piano inter-
nazionale – elezioni USA, scenari 
di guerra e terrorismo. Tuttavia, 
le nostre previsioni sono positive 
per la chiusura dell’anno; mentre 
per il 2017 è prematuro intrave-
dere indicazioni”.

Editoria  Gruppo San Paolo, Don Giusto Truglia 
è il nuovo direttore della Gazzetta d’Alba
Il Gruppo Editoriale San Paolo ha comunicato la nomina di Don Giu-
sto Truglia come nuovo direttore dello storico settimanale Gazzetta 
D’Alba. Il giornalista, già da tempo consulente di direzione della te-
stata, succede a Don Antonio Rizzolo alla guida del giornale dal 2003. 
“In questi anni il giornale è cresciuto da molti punti di vista - sottoli-
nea Don Rizzolo - è passato dal bianco e nero al full color, ha rinnova-
to la grafica, ha offerto ai lettori grandi inchieste e approfondimenti, 
aprendosi anche al mondo digitale. Rimane il mezzo d’informazione 
più diffuso e autorevole del territorio di Alba e Bra, Langa e Roero”. 
Gazzetta D’Alba fa parte della Federazione Italiana Settimanali Catto-
lici (Fisc), che riunisce le testate delle diocesi italiane. 
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Nielsen, il mercato adv a +3,2% con agosto 
a -2,1%. Segno più per tv, radio, cinema e ooh

Periodo gennAio-Agosto 2016. fAnno dA trAino tlc, distribUzione e fArmAceUtici/sAnitAri 

I l mercato degli investi-
menti pubblicitari in 

Italia nei primi otto mesi 
dell’anno si attesta a +3,2%, 
rispetto allo stesso periodo 
del 2015. Nel mese di agosto 
la raccolta è in calo del 2,1%. 
Se si aggiungesse anche la 
stima sulla porzione di web 
attualmente non monitora-
ta (principalmente search 
e social), il mercato chiude-
rebbe il mese di agosto quasi 

stabile a +0,2% e i primi otto 
mesi a +4,8%. “La stagione 
dei grandi eventi sportivi si 
è dunque chiusa con una cre-
scita significativa in linea con 
le previsioni - spiega Alberto 
Dal Sasso, TAM e AIS Ma-
naging Director di Nielsen 
-. L’autunno si confronta con 
un periodo corrispondente 
nel 2015 già in crescita del 
2,8%: nei prossimi mesi non 
ci possiamo aspettare una 
spinta, ma un fisiologico 
trend leggermente negativo, 
come succede sempre negli 
anni pari”. Relativamente ai 
singoli mezzi, si registra an-
cora una performance posi-
tiva per la tv che, grazie alle 
Olimpiadi, cresce ad agosto 
del 3,6%, chiudendo i primi 
otto mesi a +7,8%. Segno ne-
gativo per i quotidiani e per 
i periodici, che consolidano 
il periodo gennaio-agosto 
rispettivamente a -5,4% e 
-3,6%. Il singolo mese per 
la stampa si chiude a -19,1% 
e -11% per i magazine. Ne-
gli otto mesi la radio rimane 

in positivo a +1,3%, grazie 
alla buona performance del 
mese di agosto (+7%). La 
crescita di internet è dovuta 
principalmente a search e 
social, sulla base delle stime 
realizzate da Nielsen. Relati-
vamente al perimetro attual-
mente monitorato in detta-
glio, invece, il web registra 
-1,6% nel periodo cumulato 
e un calo ad agosto del 5,2%, 
più che compensato dalle 
crescite dell’extra perimetro 
che portano gli otto mesi del-
la raccolta online in terreno 
positivo. Seppur il mese sia 
stato negativo per il cinema, 
il mezzo continua ad asse-
starsi in terreno positivo nel 
periodo cumulato, crescendo 
dell’11,5%. Go tv e transit ri-
sentono ancora della presen-
za di Expo nel confronto con 
il periodo corrispondente del 
2015, attestandosi nei primi 
otto mesi rispettivamente a 
-8,0% e -2,7%. Torna a cre-
scere l’outdoor segnando 
un +0,6% nella crescita cu-
mulata. “In questi anni di 

grandi eventi sportivi - con-
tinua Dal Sasso - l’autunno 
rappresenta sull’anno una 
quota più ridotta rispetto alle 
annate dispari. Già dall’anda-
mento di settembre, potre-
mo vedere quanto la crescita 
media dei budget o l’anticipo 
degli stessi nei mesi estivi, 
che sono le due componenti 
del trend, avranno contri-
buito alla variazione di fine 
anno”. Per quanto riguarda 
i settori merceologici, nel 
periodo gennaio-agosto cre-
scono le telecomunicazioni 
(+10,2%), la distribuzione 
(+16,8%) e i farmaceutici/sa-
nitari (+9,1%), cui si contrap-
pongono i cali della finanza 
(-12,8%) e dell’abbigliamento 
(-7,6%). Buone le performan-
ce del mercato delle automo-
bili (+9,7%), media/editoria 
(+8%), turismo (+11,8%), 
tempo libero (+19,2%) e be-
vande (+10%).

Lorenzo Sassoli de Bianchi (UPA): chiusura dell’anno 
positiva superiore al 3% 

confermAto il trend di crescitA

Lorenzo Sassoli de Bian-
chi, presidente di UPA, 

l’Associazione degli investi-
tori pubblicitari, ha com-
mentato la pubblicazione dei 
dati Nielsen: “Con il +4,8% i 
primi otto mesi confermano 
il trend di crescita del merca-
to pubblicitario, nonostante 
le incertezze dell’autunno la 
chiusura dell’anno si preve-
de sopra il 3%. Sull’autunno 

gravano infatti diverse incer-
tezze sia sul piano nazionale, 
tra cui esiti politici, consoli-
damento della ripresa e della 
occupazione, sia sul piano 
internazionale come elezioni 
Usa, scenari di guerra e ter-
rorismo. Tuttavia, le nostre 
previsioni sono positive per 
la chiusura dell’anno; mentre 
per il 2017 è prematuro intra-
vedere indicazioni”.

Alberto dal sasso

per i dati completi
CLICCA QUI

lorenzo sassoli de bianchi

http://www.pubblicitaitalia.it/channel/datacenter/nielsen
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DATI

Nielsen, pubblicità +4,8% (con search e social) nei
primi 8 mesi. Sassoli: “Chiusura 2016 sopra +3%”
Continuano le performance postive della tv che  cresce nel singolo mese di agosto del 3,6% con 
la Rai a +13,2%  negli 8 mesi, Mediaset +2,8%, La7 +3%, Sky + 20,2% e Discovery a +16,4%
Secondo Nielsen il mercato degli investimenti pubblicitari in Ita-
lia nei primi otto mesi dell’anno si attesta a +3,2%, rispetto allo
stesso periodo del 2015. Considerando anche la stima sulla por-
zione di web attualmente non monitorata (principalmente search
e social) i primi 8 mesi segnano +4,8%.
Nel mese di agosto la raccolta è in calo del 2,1%, con la stima
di tutto il digital è stabile a +0,2%.
“La stagione dei grandi eventi sportivi si è dunque chiusa con
una crescita significativa in linea con le previsioni” - spiega Al-
berto Dal Sasso, TAM e AIS Managing Director di Nielsen. “L’au-
tunno si confronta con un periodo corrispondente nel 2015 già
in crescita del 2,8%: nei prossimi mesi non ci possiamo aspet-
tare una spinta ma un fisiologico trend leggermente negativo,
come succede sempre negli anni pari”.
Relativamente ai singoli mezzi, si registra ancora una perfor-
mance positiva per la tv che, grazie alle Olimpiadi, cresce ad
agosto del 3,6%, chiudendo i primi otto mesi a +7,8%. Segno
negativo per i quotidiani e per i periodici, che consolidano il pe-
riodo gennaio–agosto rispettivamente a - 5,4% e -3,6%. Il singolo
mese per la stampa si chiude a -19,1% e - 11% per i magazine.
Negli otto mesi la radio rimane in positivo a +1,3%, grazie alla
buona performance del mese di agosto (+7%).
La crescita di internet è dovuta principalmente a search e social,
sulla base delle stime realizzate da Nielsen. Relativamente al
perimetro attualmente monitorato in dettaglio, invece, il web re-
gistra un decremento dell’1,6% nel periodo cumulato e un calo
ad agosto del 5,2%, più che compensato dalle crescite dell’ex-
tra perimetro che portano gli otto mesi della raccolta online in
terreno positivo.
“In questi anni di grandi eventi sportivi – continua Dal Sasso –
l’autunno rappresenta sull’anno una quota più ridotta rispetto
alle annate dispari. Già dall’andamento di settembre, potremo
vedere quanto la crescita media dei budget o l’anticipo degli
stessi nei mesi estivi – che sono le due componenti del trend –

avranno contribuito alla variazione di fine anno”.
Per quanto riguarda i settori merceologici (guarda la tabella),
solo sei continuano ad avere un segno negativo.
Per i primi comparti del mercato, si registrano andamenti diffe-
renti nel periodo gennaio-agosto: crescono le telecomunicazioni
(+10,2%), la distribuzione (+16,8%) e i farmaceutici/sanitari
(+9,1%), cui si contrappongono i cali della finanza (-12,8%) e
dell’abbigliamento (-7,6%). Tra gli altri che contribuiscono alla
crescita, si segnalano le buone performance del mercato delle
automobili (+9,7%), media/editoria (+8%), turismo (+11,8%),
tempo libero (+19,2%) e bevande (+10%).
In merito alla pubblicazione dei dati Nielsen sul mercato pub-
blicitario Lorenzo Sassoli, presidente di UPA, l’Associazione
degli investitori pubblicitari, ha commentato: “Con il +4,8% i
primi otto mesi confermano il trend di crescita del mercato pub-
blicitario, nonostante le incertezze dell’autunno la chiusura del-
l’anno si prevede sopra il 3%. Sull’autunno gravano infatti
diverse incertezze sia sul piano nazionale – esiti politici, conso-
lidamento della ripresa e della occupazione – sia sul piano in-
ternazionale – elezioni USA, scenari di guerra e terrorismo.
Tuttavia, le nostre previsioni sono positive per la chiusura del-
l’anno; mentre per il 2017 è prematuro intravedere indicazioni”.
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