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I l mercato degli investimenti pub-
blicitari chiuderà l’anno a -1%. E’ 
questa la previsione di UPA sullo 

spending 2022 rilasciata ieri dal suo 
Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi 
in occasione del consueto Summit 
che si è tenuto ieri al Teatro Strehler. 
Il forecast, basato sulla survey inter-
na completata la settimana scorsa 
tra i 490 associati che rappresenta-
no il 90% dello spending adv, è forse 
il più “cauto” rispetto a quelli emessi in 
questo periodo dai grandi player del-
la industry e da ultimo da UNA, che 
ha indicato invece un +0,9% per i 12 
mesi, ma Sassoli ha anche aggiunto 
che, al di là dei decimali, si tratta di un 
segnale di stabilità e di responsabili-
tà da parte delle aziende che, eviden-
temente, hanno deciso di mantene-
re in buona sostanza gli investimenti 
anche se la situazione è del tutto in-
certa e i budget cambiano di giorno 
in giorno. Il -1% è quindi più un’ipo-
tesi che una certezza, troppe sono le 
variabili, dalla guerra all’aumento dei 
costi delle materie prime, che ren-
dono assolutamente incerta qualsi-
asi previsione. Di sicuro c’è, come ha 
sottolineato il Presidente, un’inflazio-
ne galoppante che potrebbe arrivare 
al 10% a fine anno rispetto all’attua-

le 8% e che per ora vede impegnati 
anche la gdo da un lato per contene-
re i prezzi e i mezzi dall’altro per non 
aumentare particolarmente i listini e 
permettere alle aziende di continua-
re comunque a mantenere la pres-
sione pubblicitaria. 

Il 2023
Le preoccupazioni di Sassoli sono 
semmai per il 2023 e proprio per 
questo ha lanciato due proposte 
al Governo, ovvero un bonus fisca-
le sugli investimenti con scale diver-
se a seconda dei mezzi in modo da 
sostenere soprattutto quelli che fan-
no informazione – quanto mai stra-
tegica in questo periodo – e privile-
giando quindi stampa e radio, e un 
azzeramento dell’IVA su 200 beni di 
prima necessità fino a tutto il pros-
simo anno. Il primo semestre do-
vrebbe essersi chiuso in sostanziale 
pareggio dopo il +2,3% di genna-
io-aprile, le incognite sono legate a 
questo secondo semestre, con auto 
e alimentari che stanno tagliando gli 
investimenti a fronte di vendite in 
calo per mancanza di componenti 
e rincaro delle materie prime, men-
tre vanno bene la cura persona, la di-
stribuzione, abbigliamento, turismo, 
media digitali ed e-commerce. Tra i 
mezzi invece, ma a questo punto è 
una questione di quote, anche per 
Sassoli continua a crescere il digitale, 
la tv tiene, la radio recupera, i quoti-
diani tengono meglio dei periodici e 
per l’OOH c’è un ottimo trend, men-
tre il cinema sconta le sue ben note 
problematiche strutturali.

Le misurazioni
Sul fronte delle ricerche, Sassoli ha 
“omaggiato” il Presidente dell’Agcom 
Giacomo Lasorella, intervenuto al 
Summit, annunciando - in ossequio 
alla delibera di giugno 2021 dell’Au-

thority che concedeva 12 mesi per 
approntare un progetto di riforma 
dei sistemi di misurazione -  di aver 
raggiunto un’intesa con i soci del-
le relative società che le controllano, 
per una nuova fusione tra Audipress 
e Audiweb che sarà necessariamen-
te diversa dal precedente e abortito 
progetto Audicomm e che porterà a 
un nuovo JIC di cui tutti dettagli sono 
da definire compresi anche i nomi 
degli istituti che eseguiranno le ri-
cerche ma che, soprattutto, a partire 
dal 2023, possa essere sinergica nel-
la metodologia (e quindi, ci si può 
immaginare, basata su un unico sof-
tware) con Auditel, che si sta avvian-
do alla total audience cui, appunto 
dal prossimo anno si possa affianca-
re la misurazione di  una total cam-
paign digitale.

Le attività
Il titolo di UPA22 è stato “Rigene-
razioni”: se è vero che per rige-
nerarci abbiamo bisogno di una 
nuova forma di energia, in pri-
mis abbiamo bisogno di quella dei 
giovani. Sassoli ha rimarcato l’im-
pegno di UPA nell’alta formazio-
ne delle nuove competenze digita-
li ricordando le collaborazioni con 
UNA, OBE e il Politecnico di Milano.  
Per quanto riguarda la pubblicità gui-
data dai dati, il consorzio UPA-Nessie 
continua a crescere con nuove ade-
sioni come quelle di Lavazza e Baril-
la, e la partnership con Neodata ac-
compagnerà lo sviluppo di questo 
strumento innovativo, che ha come 
obiettivo quello di arricchire i dati di 
ogni partecipante. Sassoli ha infi-
ne annunciato i due prossimi eventi 
promossi da UPA: a settembre Bran-
ding e- volution con il Politecni-
co, per riflettere sul ruolo delle mar-
che nella nuova normalità phygital.  
A ottobre il secondo evento dedica-

to all’Influencer marketing, che con-
tinua a suscitare estremo interesse 
da parte delle aziende.

I contributi
Dopo la relazione del Presidente 
di UPA, ci sono stati gli interventi de-
gli altri ospiti annunciati, partendo 
dal citato Lasorella, che ha parlato 
del ruolo essenziale svolto dall’Au-
torità nell’attività di misurazione e 
certificazione degli ascolti, anche 
attraverso la propria presenza nei 
J.I.C. che, come più volte sottolinea-
to dall’Autorità, costituiscono lo stru-
mento attraverso il quale si realizza la 
reale rappresentatività del mercato, 
con il coinvolgimento di tutti i sog-
getti. Ha comunicato inoltre l’aper-
tura di una consultazione pubblica 
sui temi delle rilevazioni degli indici 
di ascolto, anche alla luce della evo-
luzione del mercato e di nuove mo-
dalità di fruizione cross device, cross 
mediale e cross piattaforma. L’obiet-
tivo è quello di ottenere una risposta 
da parte degli stakeholders che con-
senta all’Agcom di esercitare le pro-
prie funzioni in maniera consapevo-
le e trasparente. Dopo di lui hanno 
parlato Marco Gay, Presidente Ani-
tec-Assinform, Digital Magics, e Car-
lotta Ventura, Direttore Communi-
cation and Sustainability di A2A.

Eventi UPA stima un 2022 al -1%, ma Sassoli parla di 
stabilità e chiede bonus sugli investimenti per il 2023, 

quando partirà anche la “total campaign” digitale
Si è svolto ieri il consueto 
Summit dell’associazione 

degli utenti, cui hanno 
partecipato anche 
Giacomo Lasorella, 

Presidente di Agcom; 
Marco Gay, Presidente 

Anitec Assinform, Digital 
Magics, e Carlotta Ventura, 
Direttore Communication 
and Sustainability di A2A

Lorenzo 
Sassoli 

de Bianchi

di Vittorio Parazzoli

https://www.kenturio.it


giovedì 7 luglio 2022
quotidiano di brand marketing, comunicazione, 
media, web & digital, pubblicità, design

PAG. 10

 
INVESTIMENTI

Le stime di UPA sugli investimenti pubblicitari: il 
calo dell’1% è “segno di stabilità e responsabilità” 
Le aziende non tagliano più gli investimenti pubblicitari ma l’aumento dei costi delle materie prime 
e dell’energia è preoccupante. Da UPA due proposte al governo per sostenere mercato e consumi

Il primo semestre del 2022 si è chiuso in posi-
tivo, con un primo trimestre a +2,3%, ma guar-
dando verso fine anno le stime di UPA sul 
mercato pubblicitario si riducono e scendono 
poco sotto lo zero. Ma se questo -1% viene 
visto come un segno di “stabilità e responsabi-
lità”, le previsioni per il 2023 sono decisamente 
preoccupanti.  
«Prevediamo un’inflazione superiore al 10%, do-
vuta non solo all’aumento del costo delle materie 
prime e dell’energia ma anche a dinamiche spe-
culative - spiega Lorenzo Sassoli de Bianchi, 
presidente di UPA, nella conferenza stampa che precede l’as-
semblea -. I costi stanno aumentando in maniera significativa e 
noi aziende produttrici di beni di consumo non possiamo fare 
nulla, salvo fare la nostra parte per evitare, di concerto con la 
grande distribuzione, che i prezzi crescano troppo. Lo facciamo 
sacrificando marginalità e a fine anno faremo tutti bilanci peg-
giori, ma li faremo responsabilmente». 
LA PUBBLICITÀ NON SI TAGLIA. In questo frangente, conti-
nua Sassoli, la prima tentazione sarebbe quella di tagliare gli in-
vestimenti pubblicitari invece che agire sui costi strutturali. Ma 
nel tempo le aziende - quelle associate a UPA sono quasi 500, 
rappresentative del 90% degli investimenti pubblicitari quantifi-
cabili - si sono rese conto che la pubblicità non è un costo va-
riabile ma fisso e che i tagli e il conseguente indebolimento dei 
brand si pagano nel lungo periodo. 
«Secondo i dati della survey sottoposta la scorsa settimana ai 
nostri membri chiuderemo l’anno a -1%, con investimenti sopra 
gli 8 miliardi di euro - spiega il presidente di UPA -. Si tratta di 
una stima che indica sostanzialmente stabilità, in linea con altre 
previsioni tra lo zero e il +1%».  
L’INCERTEZZA DOMINA, ci sono aziende che stanno lavo-
rando su 2-3 budget diversi e i piani variano di continuo a causa 
dell’aumento dell’energia, che cresce di settimana in settimana. 
«Questo è un anno di tenuta, di responsabilità. Abbiamo cercato 
di controllare e calmierare l’aumento dei prezzi, e come noi la 
gdo e i media, perché se questi aumenti si rovesciassero sui 
consumatori avvieremmo una spirale recessiva. Ma nel 2023 
molti di questi nodi arriveranno al pettine». 

UPA FARÀ DUE PROPOSTE AL GOVERNO 
per evitare il peggio e sostenere gli investimenti 
pubblicitari e i consumi. La prima è quella di rein-
trodurre un bonus fiscale sulla totalità dell’impo-
nibile degli investimenti pubblicitari, non solo su 
quello addizionale, per sostenere non solo le 
marche ma anche i mezzi più deboli e che gio-
cano un ruolo chiave nell’informazione, come 
editoria e radio. Il digitale, inteso come OTT, sa-
rebbe escluso perché gode già di sufficienti be-
nefici fiscali e domina il mercato con una quota 
del 70% della spesa media digital. La seconda 

proposta è di azzerare l’iva su 200 beni di prima necessità per 
aiutare i consumi e le fasce più deboli, ad esempio su prodotti 
per bambini, per la casa, alimentari di prima necessità. 
GLI INVESTIMENTI SUI MEZZI vedono la tv in tenuta, in una 
posizione mediana; la radio in recupero; anche l’editoria in te-
nuta eccetto che per i periodici; il digitale cresce e anche l’out 
of home è in grandissimo recupero dopo la penalizzazione del 
covid con crescite di oltre il 50-60%. Il cinema vale molto poco 
e viene per lo più proposto in abbinata ad altri mezzi.  
LO SPACCATO PER SETTORI vede penalizzati l’automobile, che 
non ha prodotto da vendere, e l’alimentare, colpito dai rincari delle 
materie prime. Bene invece il settori della cura persona, abbiglia-
mento, gdo, media, turismo, ecommerce e in generale tutto il 
mondo digitale. Aumenta l’importanza delle medie imprese, il tes-
suto economico dell’Italia che investe in pubblicità con obiettivi di 
medio lungo periodo, che per tanti versi stanno sostenendo il mer-
cato compensando i cali dell’alimentare e dell’automotive. 
FRONTE RICERCHE, a giugno è stata presentata ad Agcom la 
proposta di riformulazione delle Audi - con una Audipress unita 
ad Audiweb con una vocazione più digitale e un’Auditel video-te-
levisiva - e per il prossimo gennaio, con i dovuti tempi tecnici, 
Sassoli conta che possa venire alla luce la nuova ricerca. “Ab-
biamo superato le incomprensioni dell’anno scorso, con una di-
visione dei compiti più specifica rispetto alla proposta 
precedente, ed eliminato gli aspetti di contesa che avevano ge-
nerato irritazione. Saranno poi i singoli editori a decidere da chi 
farsi misurare. L’importante è ottenere il dato omogeneo, compa-
rabile e utilizzabile” dice Sassoli.  

Lorenzo Sassoli de Bianchi

ITALIA 
MERCATI, INVESTIMENTI
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Sassoli (UPA): lo sguardo degli investitori è cambiato, ora 
punta più lontano e non considera la pubblicità solo un costo 
L’intervento del presidente di UPA Lorenzo Sassoli de Bianchi alla parte pubblica dell’assem-
blea annuale degli inserzionisti pubblicitari all’insegna delle Rigenerazioni

Una scenografia di filo spinato che piano piano germoglia 

diventando una foresta di Alam Jiwa disegnata da Luigi 

Ontani ha fatto da sfondo al rapido consuntivo del presi-

dente UPA nella parte pubblica dell'assemblea.  

Una 'rigenerazione' anche questa, tra le molte citate da Lo-

renzo Sassoli de Bianchi. La prima di tutte sembra già in 

vista e sta in quel -1% nella stima di chiusura degli investi-

menti pubblicitari che il presidente UPA legge come una 

reazione del settore mentre trionfa l'incertezza perché è un 

dato di stabilità e dà la misura della capacità degli investi-

tori di guardare lontano, "aziende che hanno imparato che 

la pubblicità non è costo da tagliare pre primo".  

Una stabilità che va sostenuta, ha però detto Sassoli chie-

dendo l'intervento del governo per il 2023. Perché il pros-

simo anno sarà il più difficile, quello su cui si scaricheranno 

tutti gli aumenti che stanno montando adesso. Il presidente 

UPA chiede al governo ancora il bonus fiscale sugli inve-

stimenti pubblicitari e l'azzeramento dell'Iva su 200 prodotti 

di prima necessità per permettere ai meno abbienti di far 

fronte agli aumenti che verranno. 

MONETE PERSONALI. Nel rendiconto del presidente 

UPA sono poi entrati molti temi caldi del 2022, dall'ac-

cordo con i soci delle varie Audi per ridisegnare il sistema 

delle ricerche con una total audience per gli editori e una 

total campaign per gli investitori a "misurazioni non rico-

noscibili e autoprodotte, perché non si può stare sul mer-

cato con monete personali". Il tema delle misurazione è 

tornato poi nella veloce disamina dei mezzi (di cui Sassoli 

ha detto di più in conferenza stampa, ndr), dalla TV sem-

pre più innestata di digitale e sempre strategica per gli 

investitori alla radio che è ovunque e "peccato non riuscire 

a misurarla come meriterebbe", dall'editoria sempre più 

web all'OOH che evolve sempre più nel digitale al cinema 

che "cerca un nuovo posizionamento sulle piattaforme, 

ma l'esperienza della sala buia rimane unica e insostitui-

bile e andrebbe valorizzata. Brevi gli accenni alla crescita 

del datalake di UPA, con l'ingresso di Lavazza e Barilla, 

alla pubblicità contesto sicuro in Italia anche grazie a IAP, 

all'offerta arricchita dei Master con sempre nuovi partner.  

FERVORE. Le rigenerazioni del titolo dell'assemblea 2022 

si possono ottenere solo reagendo con fervore, ha detto 

Sassoli. Fervore da parte delle agenzie creative e media 

che, per affrontare quell'1% in meno degli investimenti pub-

blicitari, devono reagire aumentando la capacità di stimo-

lare, finalizzare e sorprendere le aziende clienti e da parte 

dei media immaginando, arricchendo e rilanciando le loro 

proposte di contenuti. Fervore che deve sostenere le 

aziende stesse, "nel fare, nell’innovare, nel coltivare e nel 

sostenere" con curiosità, desiderio, evitando di consegnare 

la marca al silenzio, all'invisibilità e all'indifferenza. 

RIGENERAZIONI. Il presidente UPA ha poi auspicato 3 ri-

generazioni: nella comunicazione, con un più alto tasso 

di creatività; nel marketing, utilizzando questo periodo di 

incertezza per tornare ai fondamentali della disciplina e 

concentrarsi sui punti di forza di prodotti e servizi; e, infine, 

"dal punto di vista esistenziale riprendendo una relazione 

proficua con le persone, cercando di trovare assieme nuovi 

motivi di fiducia e nuove ispirazioni per il desiderio". 

SCARICA IL DISCORSO

ITALIA 
ASSOCIAZIONI, MERCATO

 
SCENARI

https://www.brand-news.it/wp-content/uploads/2022/07/UPA-Discorso-Presidente-Sassoli-2022.pdf
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Eventi

Aprendo UPA22I intitolato 
“Rigenerazioni”, e dopo 2 
anni tornato in presenza-
al Teatro Strehler, il presi-
dente Lorenzo Sassoli de 
Bianchi ha ricordato come 
il mercato degli investi-
menti pubblicitari chiuderà 
l’anno poco sotto lo zero, 
a -1%. “Nonostante gli ef-
fetti combinati di pande-
mia, crisi di fiducia dei con-
sumatori – diminuita di 14 
punti percentuali dall’inizio 
dell’anno –, incertezza per 
il prolungarsi della guerra, 
fenomeni inflattivi e caro 
energia, si tratta di un dato 
che sa di stabilità e buo-
na capacità di resistenza 

e terrà il mercato sopra gli 
8 miliardi. Il nostro settore 
ha reagito, ha fatto muro 
con la stabilità”. Nella sta-
bilità c’è l’abilità dell’inve-
stitore di guardare lontano 
a fronte di orizzonti che si 
restringono; sono, tuttavia, 
necessari alcuni interventi 
drastici, per fronteggiare il 
prolungarsi di una stagione 
anomala sotto diversi profi-
li, per ridare fiducia, rivita-
lizzare i media e sostenere 
i consumi. Per questo Sas-
soli ha proposto un bonus 
fiscale per gli investimen-
ti pubblicitari sui media e 
l’abbattimento dell’Iva su 
200 prodotti di prima ne-

cessità per tutto il 2023. 
Sempre Sassoli ha espresso 
massima soddisfazione per 
l’accordo trovato fra i soci 
delle attuali ricerche ufficia-
li sulle audience televisive, 
digitali e sulla lettura della 
stampa (Audipress, Au-
diweb e Auditel), che punta 
a ridisegnare il sistema del-
le ricerche. All’importanza 
della total audience per gli 
editori che hanno investito 
molto per offrire un’espe-
rienza dei propri contenuti 
multi-device, si potrà af-
fiancare l’importanza della 
total campaign per le azien-
de che sugli stessi editori in-
vestono per dare un futuro 

alle loro marche. Nel mul-
tiverso in cui oggi si opera, 
per gli investitori la share 
di riferimento è il tempo 
delle persone. Vi sono cir-
ca 120 milioni di schermi 
in uso nella popolazione 
italiana, grandi, piccoli, in 
tasca, in casa; il 90% delle 
famiglie ha accesso a inter-
net, e su questi schermi gli 
italiani passano la metà del 
tempo da svegli: “abbiamo 
bisogno di capire quanta 
parte di questa attenzione 
viene dedicata a quali tipi 
di contenuti e attraverso 
quali device”, ha sostenuto 
Sassoli. Molto dipende dal-
la disponibilità dei soggetti 
oggi presenti sul mercato a 
farsi riconoscere e misurare. 

“Non si può stare sul merca-
to degli investimenti pub-
blicitari con ‘monete per-
sonali’, la moneta comune 
di scambio va condivisa in 
organismi di ricerca terzi e 
affidabili” ha sottolineato il 
Presidente degli investitori. 
Per quanto riguarda la pub-
blicità guidata dai dati, il 
consorzio UPA-Nessie con-
tinua a crescere con nuove 
adesioni, a Bolton, Ferrero, 
Henkel, Nestlé, Perfetti, 
Piaggio, Valsoia, si sono ag-
giunte nel 2022 Lavazza e 
Barilla, e la partnership con 
Neodata accompagnerà lo 
sviluppo di questo strumen-
to innovativo, che ha come 
obiettivo quello di arricchi-
re i dati di ogni partecipante. 
Sassoli ha infine annunciato 
i due prossimi eventi pro-
mossi da UPA: a settembre 
Branding e- volution con il 
Politecnico, per riflettere 
sul ruolo delle marche nella 
nuova normalità phygital. 
A ottobre il secondo even-
to dedicato all’Influencer 
marketing, che continua a 
suscitare estremo interes-
se da parte delle aziende.

Upa: Sassoli de Bianchi: il mercato pubbli-
citario tiene, ma ervono interventi drastici 
per sostenere investimenti e consumi
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UPA22, SASSOLI: «MERCATO A -1% NEL 2022. IL 
SETTORE TIENE, SERVONO INTERVENTI PER SOSTENERE 
PUBBLICITÀ E CONSUMI»» 
Il presidente degli investitori propone un nuovo bonus fiscale 
sull'advertising e un taglio dell'IVA su 200 prodotti. Capitolo ricerche: 
«Presentato all'AgCom un nuovo progetto di revisione con fusione 
Audipress-Audiweb» 

 
Lorenzo Sassoli de Bianchi a UPA22 

Ascolta questo articolo ora... 

UPA prevede per il mercato una chiusura 2022 in calo dell'1%, propone al governo 
“interventi drastici” per sostenere pubblicità e consumi e annuncia un nuovo 
accordo fra tutti i soci delle attuali “Audi” per il riassetto del sistema ricerche 
ufficiali sui mezzi, nell’ambito del quale Audiweb e Audipress saranno fuse, nella 
migliore delle ipotesi forse già entro inizio 2023. 
E’ quanto ha annunciato oggi il presidente dell’associazione degli investitori 
pubblicitari Lorenzo Sassoli de Bianchi in occasione di UPA22, il tradizionale 
convegno che dopo tre anni è tornato il presenza al Teatro Strehler di Milano. 



LA PUBBLICITÀ TIENE MA SERVONO INTERVENTI PER SOSTENERE 
INVESTIMENTI E CONSUMI 

«Nonostante gli effetti combinati di pandemia, crisi di fiducia dei consumatori - 
diminuita di 14 punti percentuali dall’inizio dell’anno -, incertezza per il 
prolungarsi della guerra, fenomeni inflattivi e caro energia», la previsione di una 
chiusura dell’anno a -1%, «sa di stabilità e buona capacità di resistenza e terrà il 
mercato sopra gli 8 miliardi», ha sottlineato Sassoli dal palco dello Strehler (nella 
foto sotto). 

 

«Il nostro settore ha reagito, ha fatto muro con la stabilità, ha capito che la 
pubblicità non è la prima prima voce di budget da tagliare», ha continuato il 
presidente dell’UPA che ha tuttavia avvertito: «Sono necessari alcuni interventi 
drastici per fronteggiare il prolungarsi di una stagione anomala sotto diversi profili, 
per ridare fiducia, rivitalizzare i media e sostenere i consumi». Sassoli ha dunque 
proposto «un bonus fiscale per gli investimenti pubblicitari sui 
media e l’abbattimento dell’IVA su duecento prodotti di prima necessità fino a tutto 
il 2023». 

UN NUOVO ACCORDO PER LE AUDI 

Parlando del sistema delle ricerche sulle audience, da tempo al centro di un 
tentativo di riorganizzazione complessiva, il presidente ha espresso «massima 
soddisfazione per l’accordo trovato fra i soci delle attuali ricerche ufficiali sulle 
audience televisive, digitali e sulla lettura della stampa (Audipress, Audiweb e 
Auditel), che punta a ridisegnare il sistema delle ricerche. All’importanza della total 



audience per gli editori che hanno investito molto per offrire un’esperienza dei 
propri contenuti multi-device, si potrà affiancare l’importanza della total campaign 
per le aziende che sugli stessi editori investono per dare un futuro alle loro 
marche». 
Parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea, Sassoli ha fornito qualche 
dettaglio in più su questo tema. «Ai primi di giugno ho presentato all’Agcom una 
proposta di riformulazione del sistema delle Audi, che è stata ipotizzata da tutti i
soci delle Audi stesse, in modo concorde», ha detto il presidente di UPA, riferendo 
che tale proposta prevede «la fusione di Audipress e Audiweb, di cui si era già
parlato in passato, ma con una serie di nuovi dettagli tecnici che hanno permesso di 
superare le resistenze che il progetto finora aveva incontrato». 
Per arrivare al via libera, «ci sono ancora dei passaggi da fare, dobbiamo aspettare 
le indicazioni dell'Agcom e ci sono delle tecnicalità che devono essere ancora 
definite ma a gennaio dell'anno prossimo credo possa nascere la nuova Audi, mi
auguro con la soddisfazione di tutti». 
Il nuovo scenario, ha detto ancora Sassoli, dovrebbe dare vita «ad una Audi 
prevalentemente digitale e ad una video-televisiva», con una divisione dei compiti
comunque elastica. «Rimane il principio che sono gli editori che decidono dove farsi 
misurare, e l'Upa non può condizionare questa scelta». 
Per quanto riguarda la pubblicità guidata dai dati, Sassoli ha detto che il consorzio 
UPA-Nessie , il “data lake” che ha come obiettivo quello di arricchire i dati di ogni

partecipante, continua a crescere con nuove adesioni: a Bolton, Ferrero, Henkel,

Nestlé, Perfetti, Piaggio e Valsoia si sono infatti aggiunti nel 2022 Lavazza e Barilla.

Dal palco del Teatro Strehler, Sassoli ha infine annunciato i due prossimi eventi 
promossi da UPA. A settembre è in programma Branding e- volution con il 
Politecnico, per riflettere sul ruolo delle marche nella nuova normalità phygital. A 
ottobre il secondo evento dedicato all’Influencer marketing, che continua a
suscitare estremo interesse da parte delle aziende. 

GLI ALTRI INTERVENTI DI UPA22 

Dopo la relazione di Sassoli UPA22, quest'anno dal titolo “Rigenerazioni”, è 
proseguito con l’intervento di Giacomo Lasorella, Presidente Agcom (prima volta
per un presidente di questo organismo all’assemblea UPA), che ha tra le altre cose 
riferito dell’apertura di una consultazione pubblica sui temi delle rilevazioni degli 
indici di ascolto. Quindi Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform, Digital Magics, ha
dedicato il proprio intervento al tema del digitale come abilitatore dell'economia 
del Paese e dell'ecosistema della comunicazione. In chiusura, Carlotta Ventura,

Direttore Communication and Sustainability A2A, ha presento la campagna di
Azzurra rivolta ai giovani. «Occorre (re-)imparare a parlare di sostenibilità in una 
prospettiva che nessuno aveva mai occupato: quella di dare voce ai ventenni che 

https://www.engage.it/media-industry/total-audience-carta-digitale-sospesa-la-fusione-tra-audipress-e-audiweb.aspx
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hanno idee e contenuti nuovi e che possono influenzare i nostri comportamenti», 
ha commentato Ventura. 



ilgiornaleditalia.it 

UPA22, mercato degli investimenti pubblicitari chiuderà 
l'anno a -1%. Sassoli de Bianchi: "Sopra la soglia degli 8 
miliardi" 

Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di UPA: "Il mercato pubblicitario 
tiene. Servono interventi drastici per sostenere gli investimenti e i 
consumi" 

06 Luglio 2022 

Il mercato degli investimenti pubblicitari chiuderà l’anno poco sotto lo zero, 

a -1%. “Nonostante gli effetti combinati di pandemia, crisi di fiducia dei 

consumatori - diminuita di 14 punti percentuali dall’inizio dell’anno -, 

incertezza per il prolungarsi della guerra, fenomeni inflattivi e caro energia, si 

tratta di un dato che sa di stabilità e buona capacità di resistenza e terrà il 

mercato sopra gli 8 miliardi. Il nostro settore ha reagito, ha fatto muro con la 

stabilità”, ha commentato il Presidente degli investitori pubblicitari, Lorenzo 

Sassoli de Bianchi, aprendo UPA22. 
Nella stabilità c’è l’abilità dell’investitore di guardare lontano a fronte di 
orizzonti che si restringono; sono, tuttavia, necessari alcuni interventi drastici, 



per fronteggiare il prolungarsi di una stagione anomala sotto diversi profili, 
per ridare fiducia, rivitalizzare i media e sostenere i consumi: Sassoli ha 
proposto “un bonus fiscale per gli investimenti pubblicitari sui media e 
l’abbattimento dell’IVA su duecento prodotti di prima necessità fino a tutto il 
2023”. 

Il Presidente ha espresso massima soddisfazione per l’accordo trovato fra i 
soci delle attuali ricerche ufficiali sulle audience televisive, digitali e sulla 
lettura della stampa (Audipress, Audiweb e Auditel), che punta a ridisegnare il 
sistema delle ricerche. All’importanza della total audience per gli editori che 
hanno investito molto per offrire un’esperienza dei propri contenuti multi-
device, si potrà affiancare l’importanza della total campaign per le aziende che 
sugli stessi editori investono per dare un futuro alle loro marche. 

Nel multiverso in cui oggi si opera, per gli investitori la share di riferimento è 
il tempo delle persone. Vi sono circa 120 milioni di schermi in uso nella 
popolazione italiana, grandi, piccoli, in tasca, in casa; il 90% delle famiglie ha 
accesso a internet, e su questi schermi gli italiani passano la metà del tempo 
da svegli: “abbiamo bisogno di capire quanta parte di questa attenzione viene 
dedicata a quali tipi di contenuti e attraverso quali device”, ha sostenuto 
Sassoli. 
Molto dipende dalla disponibilità dei soggetti oggi presenti sul mercato a farsi 
riconoscere e misurare. “Non si può stare sul mercato degli investimenti 
pubblicitari con ‘monete personali’, la moneta comune di scambio va 
condivisa in organismi di ricerca terzi e affidabili” ha sottolineato il Presidente 
degli investitori. 

In queste fasi di prolungata incertezza, le aziende devono mettere in atto 
azioni di difesa della marca, evitando di consegnarla al silenzio, all’invisibilità 
e all’indifferenza. I valori delle marche restano pilastri irrinunciabili, 
fondamenta che vanno continuamente rafforzate attraverso la 
comunicazione: tagliare la pubblicità potrebbe rappresentare un vulnus 
oneroso, perché riprendere gli investimenti sarebbe più costoso e avrebbe 
esiti incerti. 

Il titolo di UPA22 è quest’anno “Rigenerazioni”: se è vero che per rigenerarci 
abbiamo bisogno di una nuova forma di energia, in primis abbiamo bisogno 
di quella dei giovani. Sassoli ha rimarcato l’impegno di UPA nell’alta 
formazione delle nuove competenze digitali ricordando le collaborazioni 
con UNA – l’associazione delle agenzie di comunicazione; OBE – 
l’osservatorio del branded entertainment, e il Politecnico di Milano. 

Upa, Sassoli de Bianchi: "Abbattere l'IVA su 
200 prodotti di prima necessità e 
incentivare investimenti pubblicitari con 
bonus fiscale" 



VIDEO - Upa, Sassoli de Bianchi: "Abbattere l'IVA su 200 prodotti di prima 
necessità e incentivare investimenti pubblicitari con bonus fiscale" 

Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa, ha spiegato a Il Giornale 
d'Italia:  
"Noi prevediamo una chiusura dell’anno al meno 1%, con una crescita di alcuni 
settori come quello dei viaggi, della cura della persona, del turismo e della 
grande distribuzione. Prevediamo, invece, una frenata di due settori in 
particolare, l’automobile e l’alimentare, perché sono quelli più colpiti 
dall’aumento dei costi e dalla non reperibilità delle materie prime". 

Gli investimenti stanno tenendo, ma siamo preoccupati per il 2023. Facciamo 
due proposte per aiutare i consumi e i mezzi di comunicazione. La prima è 
abbattere l’IVA su 200 prodotti di primissima necessità, per aiutare 
soprattutto le persone meno abbienti che devono confrontarsi con aumenti 
che saranno significativi. L’inflazione è all’8% e prevediamo arrivi al 10% alla 
fine dell’anno. La seconda proposta è di incentivare con un bonus fiscale gli 
investimenti pubblicitari nel corso del 2023, per aiutare le imprese a 
pubblicizzare le azioni sul consumo e per sostenere i mezzi di comunicazione, 
soprattutto quelli che fanno informazione. Mai come oggi un’informazione 
credibile è cruciale. 
La pandemia ha fatto soffrire il mercato pubblicitario nel 2020, ma nel 2021 
abbiamo già avuto un recupero di quello che era stato perso nell’anno 
precedente. Il 2022 era partito bene, poi sono arrivate le notizie belliche e 
sulla scarsità delle materie prime, l’inflazione fuori controllo e i problemi 
climatici. Il combinato disposto da tutti questi fattori ci fa essere più riflessivi 
per quanto riguarda l’anno in corso". 

A2A, Ventura: "Abbiamo dato spazio ai giovani, perché 
influenzino e cerchino l'ascolto degli adulti" 

Carlotta Ventura,  direttore Communication, Sustainability and Regional 
Affairs di A2A: "Gli adulti hanno le leve decisionali per far accadere le 
cose". L'intervista a Il Giornale d'Italia 

06 Luglio 2022 

Carlotta Ventura, direttore Communication, Sustainability and Regional Affairs 
di A2A, ha spiegato a Il Giornale d'Italia:  

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/385142/lorenzo-sassoli-de-bianchi--presidente-di-upa.html
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“Abbiamo deciso di dare spazio ai giovani, per consentire alle nuove 
generazioni di raccontare quello che vogliono da noi in tema di rispetto 
dell’ambiente. Azzurra è una ragazza di 20 anni, si sente responsabile del 
pianeta e cerca nel modo che ha di influenzare i comportamenti degli adulti, 
che hanno le leve decisionali per far accadere le cose. La loro leva è di 
influenzare, parlare e non smettere di cercare l’ascolto degli adulti".  
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Assemblea Annuale UPA: rigenerazione, è il 
momento di cercare nuove forme di energia. Di 
ripartire dai fondamentali. Sassoli: “In tempi 
difficili occorre rifarsi agli archetipi. Alla base ci 
devono essere trasparenza, chiarezza e 
responsabilità”. Finita l’epoca delle sovrastrutture. 
Per il 2022 chiusura stabile. La vera incognita è il 
2023. E contro la recessione 2 proposte al Governo 

LORENZO SASSOLI DE BIANCHI, PRESIDENTE UPA 
Si è svolto oggi a Milano il tradizionale appuntamento UPA, per quest’anno 
all’insegna delle rigenerazioni. Ovvero, con il sottotitolo ‘Da una crisi epocale si 
esce solo attraverso una nuova forma di energia’. 

E proprio questo concetto ha fatto da fil rouge all’incontro, mettendo al centro la parola 
‘rigenerazione’, cioè ‘geni e azioni’, esprimendo la necessità di mettere in campo azioni 
concrete più vicine al nostro essere. 

Dunque via alle infrastrutture che abbiamo costruito negli ultimi 10 anni, rifondando 
anche il marketing, la comunicazione e i media all’insegna della trasparenza, 
chiarezza e responsabilità. 

E anche alla creatività, che rimane fondamentale, si chiede di mettere un freno alle 
eccessive fantasticherie a favore di un ritorno al basic . 

Con un mercato in fermento e un’inflazione, stando alle stime UPA, che chiuderà il 2022 a 
+10%. “Il mercato degli investimenti pubblicitari chiuderà l’anno poco sotto lo zero, 
a -1%. Nonostante gli effetti combinati di pandemia, crisi di fiducia dei consumatori – 
diminuita di 14 punti percentuali dall’inizio dell’anno -, incertezza per il prolungarsi della 
guerra, fenomeni inflattivi e caro energia, si tratta di un dato che sa di stabilità e buona 
capacità di resistenza e terrà il mercato sopra gli 8 miliardi. Il nostro settore ha reagito, 
ha fatto muro con la stabilità”, ha commentato in apertura il Presidente Lorenzo Sassoli 
de Bianchi. “La tentazione sarebbe di tagliare gli investimenti in comunicazione. Ma 
le aziende hanno capito che l’adv non può essere un costo variabile, ma al contrario 
fisso. Pena l’indebolimento della marca sul lungo periodo e difficile da recuperare”, 
ha aggiunto. 

La vera incognita è il 2023, quando tutti i nodi verranno al pettine. 



Da qui 2 proposte che UPA intende fare al Governo: un bonus fiscale per gli 
investimenti pubblicitari sui media e l’abbattimento dell’IVA su duecento prodotti di prima 
necessità fino a tutto il 2023. 

Sul fronte degli investimenti in comunicazione, ad oggi sono penalizzati auto e 
alimentari mentre in positivo ci sono i prodotti per la cura della persona, media online, 
Gdo, abbigliamento. Per quanto riguarda i mezzi la Tv tiene, Radio, Digital e OOH 
crescono. 

Soddisfazione poi per l’accordo trovato tra i soci delle attuali ricerche ufficiali sulle 
audience televisive, digitali e sulla lettura della stampa (Audipress, Audiweb e 
Auditel), che punta a ridisegnare il sistema delle ricerche. All’importanza della total 
audience per gli editori che hanno investito molto per offrire un’esperienza dei propri 
contenuti multi-device, si potrà affiancare l’importanza della total campaign per le aziende 
che sugli stessi editori investono per dare un futuro alle loro marche. Ricordando infine 
che l’ingresso di Google in IAP ha segnato un passo molto importante per gli investitori.  

https://youmark.it/ym-interactive/google-italy-e-la-prima-azienda-digitale-globale-a-entrare-a-far-parte-dellistituto-dellautodisciplina-pubblicitaria/
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Upa, Sassoli chiede misure di 
sostegno ai mezzi di qualità e ai 

consumi 
di Emanuele Bruno 

S’intitola ‘Rigenerazioni’ l’appuntamento indetto da Upa a 

Milano. Il presidente dell’associazione, Lorenzo Sassoli de 

Bianchi, ha fatto il punto sul mercato e anticipato i 

contenuti alla stampa: 2022 a -1%, ma per ripartire nel 

2023 gli spender suggeriscono al governo di 

defiscalizzare gli investimenti in pubblicità e azzerare 

https://www.primaonline.it/author/emabrue/


l’Iva su 200 prodotti essenziali per le famiglie. Dazn sarà 

misurata presto da Auditel, almeno all’inizio… 

E’ tornato allo Strehler di Milano, in presenza, dopo le soste forzate imposte dal 

covid nel 2020 e nel 2021. Ma anche l’appuntamento del 2022 di UPA si è svolto in 

un contesto complicato. “Le difficoltà sono note” ha esordito il presidente Lorenzo 

Sassoli de Bianchi nel consueto incontro con la stampa prima dei lavori 

pomeridiani. Sassoli ha accennato sinteticamente alle criticità prevalenti. A partire 

da “la guerra che non si sa come va a finire e l’inflazione che noi prevediamo 

supererà il 10% alla fine dell’anno”. Con l’inflazione, in particolare, che non è 

generata dalla domanda esuberante, ma dall’aumento del costo delle materie prime 

e dell’energia e dalla speculazione. 

Di fronte ai problemi responsabilità e stabilità innanzi tutto. La 
pubblicità? Non si taglia più… 

“Le aziende che investono – ha cominciato il presidente di Upa – sono vittime di 

questa situazione, su cui possono fare poco. I costi stanno aumentando in maniera 

molto significativa. Ma per quanto ci riguarda, nella dialettica dei rapporti con la 

grande distribuzione, stiamo tutti cercando di fare la nostra parte per evitare che i 

prezzi al consumo crescano troppo. Lo facciamo sacrificando la nostra marginalità, 

sia lato imprese che lato distribuzione. Alla fine dell’anno faremo tutti dei bilanci 

peggiori, inevitabilmente, ma responsabilmente. Perché ci rendiamo conto che non 

possiamo ribaltare l’aumento dei costi sul consumatore”. 

Come andrà il 2022 

Gli investimenti pubblicitari? “In queste condizioni di contesto la tentazione di 

tagliarli, come si sa, è storicamente stata sempre molto forte. Ma quest’anno non 

sarà così. Chiuderemo – così dice la nostra survey interna – al -1%. Con una 

sostanziale stabilità. Vuol dire che le imprese hanno capito che la pubblicità non è 

un costo variabile. Sanno che tagliando gli investimenti s’indeboliscono marchi, 

prodotti e servizi e nel medio lungo termine si paga dazio e con possibilità di 

recupero che poi diventano molto onerose”. 

https://www.primaonline.it/2022/05/05/351447/upa-nomina-giuliana-schenone-direttore-studi-e-ricerche/
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Il mercato chiuderà in positivo i primi sei mesi dell’anno. Tra i mezzi – ha elencato 

Sassoli – la tv si colloca in una linea mediana di resistenza, la Radio e l’Esterna sono 

in recupero post covid, il digital cresce. Il Cinema? “Gli investimenti in questo 

comparto sono esigui. In generale, il cinema fruito nelle sale è in forte crisi e 

avrebbe bisogno di un sostegno pubblico, ma si tratta di un problema complesso”. 

L’andamento per settori è contrastante. “Il settore auto è in forte contrazione degli 

investimenti, perché non dispone del prodotto da vendere. L’alimentare è in frenata 

per i rincari delle materie prime, mentre sono vivaci gli investimenti di settori come 

quello per la cura per la persona, il turismo, la grande distribuzione, i media, l’e-

commerce, l’abbigliamento”. Il presidente ha raccontato che ci sono imprese che 

stanno lavorando su due o tre budget diversi. Ma il 2022 sarà un anno di tenuta e di 

responsabilità. Per tutti. “Anche i mezzi, con noi e la Gd, stanno lavorando per 

evitare un crollo dei consumi e la recessione” ha ribadito Sassoli. Che sposta 

sull’anno venturo le criticità più severe. 

Consigli per la ripresa e il governo: un bonus per la pubblicità sui 
mezzi di qualità e l’Iva azzerata su 200 prodotti 

“La nostra preoccupazione riguarda il 2023, in cui molti nodi arriveranno al 

pettine” ha detto il capo degli spender. Sassoli così ha lanciato due proposte al 

governo. Per aiutare gli investimenti pubblicitari UPA suggerisce in primis un 

bonus fiscale sugli investimenti. “Non diamo noi le percentuali, perché dovremmo 

chiedere il 100%. Sarebbe importante che il governo mettesse in campo una cifra 

importante per aiutare i mezzi che potrebbero soffrire di più, a partire dall’editoria 

di qualità, che svolge pure una fondamentale funzione sociale in un periodo in cui 

l’informazione seria è un elemento fondamentale della democrazia”. Sassoli, quindi, 

non indica quali mezzi sostenere di più, ma si aspetta che le misure non aiutino chi 

va già bene, come gli OTT. Oltre al bonus più esteso sugli investimenti (che adesso 

esiste ma riguarda solo quelli incrementali), UPA suggerisce al governo anche 

un’altra misura di salvaguardia. E cioè quella di “azzerare provvisoriamente l’IVA 

su 200 beni di prima necessità”.  Anche in questo caso gli spender non definiscono 

loro la lista dei prodotti, ma pensano che sia l’esecutivo a dovere determinare su 



quali beni intervenire per difendere il potere di acquisto delle famiglie ed i 

consumi. 

Il nuovo sistema delle Audi è pronto abbiamo girato il progetto 
all’Agcom 

Ad un anno dalla richiesta di Agcom – che in due delibere successive aveva 

delineato i principi a cui attenersi – Upa e la industry della comunicazione nel suo 

complesso il primo di giugno hanno inoltrato all’authority guidata da Giacomo 

Lasorella (ospite dell’incontro) il progetto di ridefinizione del sistema di ricerche 

ufficiali. Ha dichiarato sul tema Sassoli: “Lo abbiamo definito con il placet di tutti i 

soci di tutte le ricerche. In concordia. Prevede la fusione tra Audiweb ed Audipress, 

però con dei dettagli e delle technicalities che non posso rivelare nel dettaglio per 

rispetto dell’authority che li sta ancora analizzando. Posso dire che ci sarà un Audi 

‘video’ televisiva, Auditel, e poi un Audi digitale, che non ha ancora un nome”. 

Giacomo Lasorella 

Le polemiche su Audicomm, nata e poi spirata prematuramente? “Direi che 

abbiamo superato le incomprensioni dell’anno scorso, equivoci e diffidenze. Ci sono 

ancora dei passaggi da fare dopo le osservazioni dell’Agcom e poi perché ci sono 



delle cose più tecniche che devono essere definite. Ma ci sono già attivi dei tavoli 

che stanno lavorando in questa direzione e sono ottimista.” ha osservato Sassoli. 

Che ha previsto: “Penso che nel gennaio dell’anno prossimo possa nascere la nuova 

architettura delle Audi e che per quella data avremo risistemato tutto il sistema”. 

Rispondendo alle richieste di chiarimento dei giornalisti, più in particolare, Sassoli 

ha spiegato che nel nuovo equilibrio delle Audi, Auditel avrà il compito di 

monitorare il mondo dei video e quello televisivo. Mentre l’indagine che nascerà 

dalla fusione di Audiweb e Audipress si occuperà anche di questo versante, ma con 

un focus più segnatamente digitale. 

Dazn ricomincia da Auditel 

Le due indagini citate “collaboreranno tra loro in maniera elastica”. E che saranno 

gli editori stessi a decidere da quale ricerca delle due è più congruo farsi dare le 

proprie stime. Dazn? “Penso che in questa prima fase, visto che il campionato parte 

il 13 di agosto, sarà rilevata da Auditel” ha commentato il presidente. 

Per Sassoli il tema dell’autorevolezza e della credibilità è per le aziende molto 

importante. “Almeno tanto quanto quello della sostenibilità”. Così il presidente si 

aspetta che ora le marche torneranno con convinzione a guardare agli investimenti 

nella cultura.   
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Assemblea UPA. Sassoli: "Da una crisi 
epocale si esce solo con una nuova forma di 
energia. Torniamo ai fondamentali: una 
rigenerazione creativa in comunicazione, 
focus su prodotti e servizi nel marketing e 
relazioni proficue con le persone" 
Partendo dal titolo dell'incontro 'Rigenerazioni', il presidente Lorenzo Sassoli de 
Bianchi nel suo discorso di apertura dell'Assemblea al Teatro Strehler di Milano 
ha ribadito il ruolo centrale della comunicazione e dei valori di marca in un 
mercato caratterizzato dall'incertezza e ipotizzato tre rigenerazioni per cercare 
una nuova forma di energia, sia personale che collettiva. 
"Rigenerazioni" è il titolo di UPA 2022, l'appuntamento annuale organizzato 
dall'Associaizone ce riunisce le maggiori aziende investitrici del mercato (circa 500, 
ndr), tenutosi oggi, 6 luglio, all'interno della suggestiva coreografia realizzata ad hoc 
presso il Teatro Strehler a Milano caratterizzata, come visual, dall’Alam Jiwa del 
Maestro Luigi Ontani,  un fiore che per i balinesi rappresenta la radice dell’anima. 
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Dopo la conferenza stampa del mattino che ha visto il Presidente di UPA, Lorenzo 
Sassoli de Bianchi, commentare le stime del mercato pubblicitario 2022 
che  secondo l'Associazione chiuderà a -1% (leggi il report), il pomeriggio è stato 
inaugurato dal discorso di Sassoli aperto con l’“Inno alla gioia” di Friedrich Schiller. 

"È il mio quindicesimo anno di presidenza UPA. In questi tre lustri, un battito di ciglia 
nella storia, sono avvenute diverse rivoluzioni tecnologiche che hanno impattato sulla 
pubblicità e abbiamo affrontato un’accelerazione digitale che le ha già trasformate. 

Tutto mi sarei aspettato tranne dover commentare questi ultimi due anni in cui si sono 
rivelate almeno due previsioni apocalittiche. Il nostro mercato ha reagito molto bene 
alla prima, l’evento più anomalo che si potesse immaginare a livello globale: una 
pandemia e il conseguente isolamento delle famiglie in casa. 

Nel 2021 si è recuperata tutta la flessione del 2020 ed è partito molto bene anche il 
2022 con un ulteriore slancio che ne ha segnato il primo quadrimestre. 

A quanto pare, siamo vittime degli atomi opachi del male, come scriveva Giovanni 
Pascoli. Gli eventi anomali in questa fase della nostra storia sembrano inanellarsi uno 
nell’altro in una catena asfissiante per la nostra economia: prima l’aumento dei prezzi 
delle risorse energetiche, poi gli effetti speculativi sulle materie prime e una guerra di 
difficile previsione nella durata e negli esiti, con un conseguente rallentamento 
dell’economia e attese inflattive inedite. 

In una situazione così complessa ogni previsione risulta inevitabilmente azzardata. La 
nostra più recente survey interna ci prospetta, per gli investimenti pubblicitari, una 
chiusura dell’anno a -1%. Un dato che testimonia stabilità e buona capacità di 
resistenza. 
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Dobbiamo però tener conto che gli effetti combinati di pandemia, crisi di fiducia dei 
consumatori, diminuita di 14 punti percentuali dall’inizio dell’anno, incertezza dovuta al 
prolungarsi della guerra, fenomeni inflattivi fuori controllo e caro energia, purtroppo 
impatteranno sui bilanci delle imprese nel 2022 e forse anche nel 2023, rendendo 
aleatoria ogni previsione. 

In queste fasi di prolungata incertezza, le aziende virtuose mettono in atto azioni di 
difesa della marca, evitando di consegnarla al silenzio, all’invisibilità e all’indifferenza. 

I valori delle nostre marche restano pilastri irrinunciabili, fondamenti che vanno 
continuamente rafforzati attraverso la comunicazione. 

Tagliare la pubblicità potrebbe rappresentare un vulnus oneroso, perché riprendere gli 
investimenti sarebbe più costoso e avrebbe esiti incerti. 

Un contributo che UPA può dare in questa fase complicata è sulle ricerche. Far 
rendere al massimo i nostri investimenti, rendendo sempre più efficace la loro 
allocazione. 

L’anno scorso avevamo preso l’impegno con l’Agcom di proporre un progetto entro 
giugno 2022, in sintonia con le loro delibere. Esprimo quindi massima soddisfazione 
per l’accordo trovato fra i soci delle Audi che punta a ridisegnare il sistema delle 
ricerche, mettendo al centro l’offerta editoriale da una parte e le persone che ne 
fruiscono dall’altra. Finalmente avremo una misura complessiva delle nostre 
campagne: all’importanza della total audience per gli editori che hanno investito molto 
per offrire un’esperienza dei propri contenuti multi device, si potrà affiancare 
l’importanza della total campaign per gli investitori che sugli stessi editori investono per 
dare un futuro alle loro marche. 

Oggi è possibile introdurre un codice per tracciare tutti gli spot di una campagna, 
l’hanno chiesto UNA e UPA, si chiama CUSV, è il DNA dei nostri spot: invito 
caldamente tutte le aziende ad usarlo, è facile e rende più precisa la misurazione delle 
nostre campagne. 

Nel mondo multiverso in cui operiamo, per noi investitori la share di riferimento diventa 
il tempo di attenzione delle persone: abbiamo bisogno di capire quanta parte di questa 
attenzione viene dedicata a quali tipi di contenuti e attraverso quali device. 

Vi sono circa 120 milioni di schermi in uso nella popolazione italiana, grandi, piccoli, in 
tasca, in casa. Il 90% delle famiglie ha accesso a internet, e su questi schermi gli 
italiani passano la metà del loro tempo da svegli. 

Oggi ci confrontiamo con esposizioni ai mezzi non riconoscibili e autoprodotte, sarebbe 
molto utile rendere individuabili e affidabili tutte le fonti che generano attenzione. 

Sappiamo che ciò non dipende solo dalle capacità dei JIC di riconoscere e misurare le 
audience. Dipende innanzitutto dalla disponibilità degli operatori. Non si può stare sul 
mercato degli investimenti con monete personali: la currency, la moneta comune di 
scambio, va condivisa in organismi di ricerca terzi e affidabili. Approfondirà questo 
argomento il Presidente Giacomo Lasorella che ringrazio per la storica partecipazione: 



è la prima volta che un Presidente dell’Autorità dà il suo prezioso contributo al nostro 
incontro annuale e di questo gli siamo molto grati. 

Un altro tema che sta a cuore a UPA è quello della privacy, dei cookie, dei dati di prima 
parte e dei consensi. L’attenzione delle persone è importante, tanto quanto il rispetto 
delle stesse. Tutte le nostre ricerche devono essere conformi alle norme codificate 
sulla privacy, i dati devono essere forniti in piena trasparenza come garanzia di rispetto 
e di reciproco riconoscimento. Sarebbe molto utile se le Authority che agiscono 
autorevolmente, nei diversi ambiti del mercato, avessero anche una visione coordinata 
e unitaria sugli intrinseci aspetti della privacy e della sicurezza sulle piattaforme web. 

Il digitale quotidiano, la frontiera, è alle nostre spalle, il presente è già phigital, un 
virtuoso meticciato fra fisicità e virtualità: tutti i benefici dell’essere reali e tutti i vantaggi 
del digitale. Ringrazio Marco Gay che affronterà il tema degli sviluppi della 
comunicazione digitale. 

Tv estesa nel digitale, la total audience di Auditel. Digitale esteso nella Tv, due strade 
che finalmente si incontrano. Il grande schermo è strategico per chi investe, veicola 
emozioni, evoca suggestioni. 

Giornali sempre più web, con browser e applicazioni a fidelizzare sull’irrinunciabile 
informazione di qualità. 

Radio sempre e ovunque, peccato non riuscire ancora a misurarla in tutte le sue 
sfaccettature, come meriterebbe. Aspetteremo il maturare della sensibilità degli editori, 
già oggi crossmediali e multidevice 

La pubblicità esterna, si espande verso nuovi ambienti, nuovi formati e grandi formati. 
Evolve sempre più nel mondo digitale, potrebbe presto incrociarsi con le metriche 
crossmediali. 

Il Cinema cerca un suo nuovo posizionamento sulle piattaforme, curiosità e 
passaparola si sono distribuite tra film in sala e serie televisive in casa; l’esperienza 
della sala buia rimane unica e insostituibile, deve essere valorizzata. 

Si affacciano nuove generazioni nel nostro mercato, spetta ai giovani dare alla luce il 
futuro di cui sono in attesa. Quel futuro è già presente in loro, nei loro talenti, dobbiamo 
valorizzarli come persone, non solo per ciò che riescono a fare e dobbiamo dare loro 
gli strumenti per costruire un futuro sostenibile. Se è vero che per rigenerarci abbiamo 
bisogno di una nuova forma di energia, in primis quella delle nuove generazioni, 
nessuno meglio di Carlotta Ventura ce ne potrà parlare. 

Per quanto riguarda la formazione, l’offerta dei nostri Master si arricchisce grazie alle 
collaborazioni con UNA e la partnership col Politecnico di Milano. 

Anche grazie all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, possiamo affermare che la 
pubblicità in Italia è un contesto sicuro, trasparente e responsabile. Oggi è per noi 
fondamentale allargare la sua influenza al mondo delle piattaforme digitali. Siamo 
soddisfatti della soluzione unanimemente trovata nel creare la categoria “aziende 
digitali globali” che ci auguriamo accolga altri operatori di quel settore. 



Sosteniamo con convinzione il nuovo corso della Fondazione Pubblicità Progresso che 
ha di fronte la sfida di riappropriarci di un’idea di progresso attraverso la comunicazione 
sociale. 

La pubblicità deve anche essere un valore economico efficace. Perciò contribuiamo a 
premiare sia le campagne che hanno una efficacia misurabile con gli Effie Awards, sia 
le marche che diventano Best Brands. 

Per quanto riguarda la pubblicità guidata dai dati, il consorzio Nessie continua a 
crescere e la partnership con Neodata ci accompagnerà nello sviluppo di questo 
innovativo strumento che ha come obiettivo quello di arricchire i dati di ogni 
partecipante. 

A settembre rifletteremo con l’aiuto del Politecnico sul ruolo delle marche nella nuova 
normalità phygital, con l’incontro Branding E-volution. 

A ottobre avremo il secondo evento dedicato al marketing degli influencer che tanto 
interesse ha suscitato nella sua prima edizione. 

So che questa platea ha l’attitudine all’innovazione e questo nostro appuntamento 
annuale è sempre stato scandito, negli ultimi quindici anni, da indicazioni, orientamenti, 
strategie volti alla rottura di qualche schema. Il seme dell’innovazione è il fondamento 
del nuovo che non si vede. 

Quando si tratta di innovazione la prima cosa da fare è l’introspezione: cosa si vuol 
fare? Poi viene la domanda fatidica: quando è stata l’ultima volta che hai fatto qualcosa 
per la prima volta? 

C’è qualcosa che non ci convince? Si cambia lo schema, si lavora su sé stessi, si 
lavora sulle relazioni con gli altri, si identificano le aree di miglioramento, si rimbalza sui 
punti di forza e si atterra sui punti di debolezza, trasformandoli. 

Cambiamento climatico, nuove pandemie annunciate, paludi belliche, nuovo assetto 
geografico prima che politico. Come facciamo a vedere, in tutto questo, il sole che 
sorge dentro l’imbrunire? Dobbiamo ridare fiducia, rivitalizzare i mezzi e sostenere i 
consumi. Proponiamo un bonus fiscale sugli investimenti pubblicitari e l’abbattimento 
dell’IVA su duecento prodotti di prima necessità per tutto il 2023. 

Per quanto mi riguarda sono abbastanza vecchio per unire la geografia alla storia, lo 
spazio al tempo. Richiamo quindi lo spirito del manifesto futurista della letteratura che 
compie un secolo e pronuncio solo verbi all’infinito e sostantivi a caso. C’è una parola 
che coglie lo spirito di quel -1%: si reagisce alle avversità con fervore. 

Per le imprese: fervore nel fare, nell’innovare, nel coltivare e nel sostenere. 

Per le agenzie e i centri media: fervore nello stimolare, finalizzare e sorprendere. 

Per i media: fervore nell’immaginare, arricchire e rilanciare. 

Per tutti noi, sostantivi a caso: curiosità, desiderio, passione, motivazione e 
rigenerazione. 



Abbiamo, appunto, scelto “rigenerazioni” come immagine visiva, facendo crescere da 
un filo spinato l’Alam Jiwa di Luigi Ontani: un fiore che per i balinesi rappresenta la 
radice dell’anima. 

Ipotizziamo tre rigenerazioni per cercare una nuova forma di energia vitale, sia 
personale che collettiva. 

Nella comunicazione, prospettiamo una rigenerazione creativa: più lungo è il tuo 
orizzonte, meglio sei preparato alle discese ripide; se la realtà non ti piace la pubblicità 
è sempre stata maestra nell’esplorare il surreale. 

Nel marketing, una rigenerazione nel senso di utilizzare questo periodo di grande 
incertezza per ritornare ai fondamentali e concentrarsi sui punti di forza di prodotti e 
servizi. 

Rigenerarsi, infine, dal punto di vista esistenziale significa riprendere lentamente una 
relazione proficua con le persone, cercando di ritrovare assieme nuovi motivi di fiducia 
e nuove ispirazioni per il desiderio." 



Advexpress.it 
06/07/2022 13:35 

UPA: Mercato 2022 a -1%. Sassoli: 
“Incertezza in un anno di tenuta e di 
responsabilità da parte di industria, 
distribuzione e mezzi. Proposta di un bonus 
fiscale per gli investimenti adv e taglio 
dell’IVA su 200 prodotti. A gennaio la nuova 
Audi” 
"Si tratta di un dato che sa di stabilità e buona capacità di resistenza e terrà il 
mercato sopra gli 8 miliardi" ha dichiarato il presidente Lorenzo Sassoli de 
Bianchi (in foto), nella conferenza al Teatro Strehler di Milano. In un contesto 
reso incerto da pandemia, guerra e inflazione, due proposte al Governo per 
supportare consumi e media. 
L'UPA stima che il mercato degli investimenti pubblicitari chiuderà l’anno poco 
sotto lo zero, a -1%. Lo indica la survey condotta una settimana fa dall'UPA tra 
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le aziende associate,  quasi 500, che rappresentano il 90% degli investimenti 
pubblicitari.  

“Nonostante gli effetti combinati di pandemia, crisi di fiducia dei consumatori - diminuita 
di 14 punti percentuali dall’inizio dell’anno -, incertezza per il prolungarsi della guerra, 
fenomeni inflattivi e caro energia, si tratta di un dato che sa di stabilità e buona capacità 
di resistenza e terrà il mercato sopra gli 8 miliardi. Il nostro settore ha reagito, ha fatto 
muro con la stabilità”, ha commentato questa mattina il Presidente degli investitori 
pubblicitari, Lorenzo Sassoli de Bianchi, nella conferenza stampa che ha 
aperto UPA22 al Teatro Strehler di Milano. 

"Prevediamo un’inflazione che a fine anno sarà superiore al 10%, dovuta non solo 
all’aumento del costo delle materie prime e dell’energia ma anche a dinamiche 
speculative. I costi stanno crescendo in maniera significativa e noi aziende produttrici di 
beni di consumo,  insieme alla grande distribuzione, possiamo fare la nostra parte per 
evitare che i prezzi salgano in maniera eccessiva, sacrificando marginalità. A fine anno 
faremo tutti bilanci peggiori, ma li faremo responsabilmente. Se questi incrementi si 
rovesciassero sui consumatori, avvieremmo una spirale recessiva. Siamo preoccupati 
per il 2023, quando questi nodi arriveranno al pettine".  

Nella stabilità di oggi, c’è l’abilità dell’investitore di guardare lontano a fronte di orizzonti 
che si 
restringono: sono, tuttavia, necessari alcuni interventi drastici, ha sottolineato 
Sassoli, per fronteggiare il prolungarsi di una stagione anomala sotto diversi profili, per 
ridare fiducia, rivitalizzare i media e sostenere i consumi. 

  

LE PROPOSTE AL GOVERNO PER SUPPORTARE MEDIA E CONSUMI 

UPA fa quindi due proposte al Governo: “un bonus fiscale per gli investimenti 
pubblicitari sui media e l’abbattimento dell’IVA su duecento prodotti di prima 
necessità fino a tutto il 2023”. 

Potrebbero essere interessati dalla misura sull'IVA, ad esempio, i prodotti per bambini, 
per la casa, gli alimentari di prima necessità come pasta e riso, ma, afferma Sassoli 
"lasciamo al Governo individuare i beni da considerare in questa misura per tutelare le 
fasce più deboli della popolazione". 

In queste fasi di prolungata incertezza, le aziende devono mettere in atto azioni di 
difesa della 
marca, evitando di consegnarla al silenzio, all’invisibilità e all’indifferenza. I valori 
delle marche 
restano pilastri irrinunciabili, fondamenta che vanno continuamente rafforzate 
attraverso la comunicazione: tagliare la pubblicità potrebbe rappresentare un vulnus 
oneroso, perché riprendere gli investimenti sarebbe più costoso e avrebbe esiti incerti.  

Parlando della pubblicità, Sassoli ha ribadito "in questa situazione di mercato si 
sarebbe tentati di tagliare gli investimenti pubblicitari invece di ragionare sui costi 
strutturali. Ma nel tempo le aziende si sono rese conto che la pubblicità non è un costo 



variabile, ma fisso, e che i tagli e il conseguente indebolimento dei brand si pagano poi 
nel lungo periodo". 

  

MEZZI E SETTORI 

Riguardo ai mezzi, le televisione è in tenuta, la radio in recupero dopo essere stata 
penalizzata durante la pandemia,  lo stesso vale per l'editoria considerando 
insieme carta e digitale mentre i periodici rallentano. Cresce il 
digital,  l'affissione performa a due cifre con aumenti di oltre il 50%,  mentre il 
cinema è in difficoltà ed ha bisogno di reinventarsi. 

Tra i settori ha evidenziato il presidente dell'UPA soffre l'automotive, che non produce 
auto, l'alimentare per l'aumento dei costi delle materie prime, mentre registrano un 
trend positivo turismo, cura della persona, abbigliamento, Gdo, viaggi ed 
ecommerce.  

Cresce il valore degli investimenti delle piccole media imprese che rappresentano il 
tessuto economico del Paese e che in parte compensano i cali dei settori in rallenty.  

  

UN ACCORDO PER LE AUDI 

Spostando l'attenzione al tema delle ricerche,  il presidente ha espresso massima 
soddisfazione per l’accordo trovato fra i soci delle attuali ricerche ufficiali sulle audience 
televisive, digitali e sulla lettura della stampa (Audipress, Audiweb e Auditel), che 
punta a ridisegnare il sistema delle ricerche. All’importanza della total audience per gli 
editori che hanno investito molto per offrire un’esperienza dei propri contenuti multi-
device, si potrà affiancare l’importanza della total campaign per le aziende che sugli 
stessi editori investono per dare un futuro alle loro marche.  

«Ai primi di giugno ho presentato all’Agcom una proposta di riformulazione del 
sistema delle Audi,  ipotizzata in modo condiviso da tutti i soci delle Audi stesse" ha 
affermato il presidente, sottolineando come tale proposta preveda  "la fusione di 
Audipress e Audiweb, di cui si era già parlato in passato, ma con una serie di nuovi 
dettagli tecnici che hanno permesso di superare le resistenze che in precedenza il 
progetto aveva incontrato. Ci sono ancora delle tecnicalità da definire, ma è possibile 
che a gennaio del 2023 possa nascere la nuova Audi" anticipato Sassoli. Per poi 
precisare: "Ci saranno  un' Audipress con un'Audiweb prevalentemente digitale e 
un'Auditel video-televisiva, con una divisione dei compiti  elastica.  E' chiaro che sono 
gli editori a decidere da chi farsi misurare, UPA a riguardo non può condizionare le loro 
scelte". 

Nel multiverso in cui oggi si opera, per gli investitori la share di riferimento è il tempo 
delle persone. Vi sono circa 120 milioni di schermi in uso nella popolazione 
italiana, grandi, piccoli, in tasca, in casa; il 90% delle famiglie ha accesso a internet, e 
su questi schermi gli italiani passano la metà del tempo da svegli: “abbiamo bisogno di 
capire quanta parte di questa attenzione viene dedicata a quali tipi di contenuti e 
attraverso quali device”, ha sostenuto Sassoli. 



Molto dipende dalla disponibilità dei soggetti oggi presenti sul mercato a farsi 
riconoscere e misurare. “Non si può stare sul mercato degli investimenti pubblicitari 
con ‘monete personali’,la moneta comune di scambio va condivisa in organismi di 
ricerca terzi e affidabili” ha sottolineato il Presidente degli investitori. 

Il titolo di UPA22 è quest’anno “Rigenerazioni”: se è vero che per rigenerarci abbiamo 
bisogno di una nuova forma di energia, in primis abbiamo bisogno di quella dei giovani. 
Sassoli ha rimarcato l’impegno di UPA nell’alta formazione delle nuove competenze 
digitali ricordando le collaborazioni con UNA – l’associazione delle agenzie di 
comunicazione; OBE – l’osservatorio del branded entertainment, e il Politecnico di 
Milano. 

Per quanto riguarda la pubblicità guidata dai dati, il consorzio UPA-Nessie continua a 
crescere con nuove adesioni, a Bolton, Ferrero, Henkel, Nestlé, Perfetti, Piaggio, 
Valsoia, si sono aggiunte nel 2022 Lavazza e Barilla, e la partnership con Neodata 
accompagnerà lo sviluppo di questo strumento innovativo, che ha come obiettivo 
quello di arricchire i dati di ogni partecipante. 

Sassoli ha infine annunciato i due prossimi eventi promossi da UPA: a 
settembre Branding e-volution con il Politecnico, per riflettere sul ruolo delle marche 
nella nuova normalità phygital. 

A ottobre il secondo evento dedicato all’Influencer marketing, che continua a 
suscitare estremo interesse da parte delle aziende. 
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PUBBLICITA': SASSOLI, 'MERCATO TIENE, MA SERVONO INTERVENTI DAL GOVERNO' = 
      Milano, 6 lug. (Adnkronos) - Il mercato degli investimenti  
pubblicitari chiuderà il 2022 poco sotto lo zero. Lo ha detto il  
presidente dell'Upa Lorenzo Sassoli de Bianchi, in occasione  
dell'assemblea 2022, a Milano. "Quest'anno -precisa Sassoli-  
chiuderemo a -1% nonostante gli effetti della pandemia, la crisi di  
fiducia dei consumatori, diminuita di 14 punti percentuali dall'inizio 
dell'anno e l'incertezza dovuta al prolungarsi della guerra, oltre  
all'inflazione e a caro energia". Si tratta -sottolinea- di "un dato  
che sa di stabilità e buona capacità di resistenza". Tanto che "il  
mercato resterà sopra la soglia degli otto miliardi di euro". 
      "Certamente -ammette il presidente Upa- in una situazione come questa, 
la tentazione è quella di tagliare gli investimenti, perché è la via  
più facile, ma mantenerli significa stabilità e responsabilità da  
parte delle aziende". Soprattutto "le imprese hanno capito che la  
pubblicità non è un costo variabile, ma un costo fisso perché il  
risultato, l'indebolimento di marchi e aziende, si paga a lungo  
termine, diventando poi molto, molto oneroso". La survey realizzata da 
Upa evidenzia che "le imprese stanno lavorando su due/tre budget per  
fare fronte alle incertezze", dal momento che "le cose potrebbero  
cambiare nella seconda parte dell'anno". Da parte delle aziende,  
"abbiamo cercato di calmierare l'aumento dei prezzi e tutto il sistema 
sta lavorando nel rispetto delle persone e dei consumatori" perché "se 
questi aumenti ricadessero interamente su di loro, entreremmo in una  
fase di recessione". La preoccupazione maggiore riguarda il 2023,  
quando "molti nodi arriveranno al pettine". E dunque "se non cambiano  
cose, abbiamo intenzione di chiedere al governo interventi drastici  
per ridare fiducia, rivitalizzare i media e sostenere i consumi". 
      (Liv/Adnkronos) 
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UPA: SASSOLI, 'GOVERNO CONCEDA BONUS FISCALE E TAGLIO IVA PER SOSTENERE 
AZIENDE E FAMIGLIE' = 
      Milano, 6 lug.(Adnkronos) - "Per fronteggiare il prolungarsi di una  
stagione anomala sotto diversi punti di vista, intendiamo avanzare una 
proposta al governo con l'obiettivo di ridare fiducia a famiglie e  
aziende, rivitalizzare i media e sostenere i consumi". Lo ha detto il  
presidente di Upa, Lorenzo Sassoli de Bianchi, in occasione  
dell'assemblea 2022, a Milano. 
      La proposta, spiega Sassoli, lavora su due piani. Il primo riguarda  
gli investimenti pubblicitari, con un bonus fiscale: "Sarebbe  
importante che il governo stanziasse una cifra per sostenere i mezzi  
più deboli". Il secondo, invece, riguarda direttamente i consumi:  
"Chiediamo che venga azzerata l'Iva su 200 beni di prima necessità per 
aiutare i consumi e agevolare le fasce più deboli". Questo particolare 
intervento coinvolgerebbe "prodotti per bambini, la casa e tutto ciò  
che è necessario alle famiglie, soprattutto quelle più deboli, oltre  
ad alcuni prodotti alimentari di base, come pasta e riso, sul quale  
avremo grossi problemi per via della siccità". L'intervento del  
governo dovrebbe essere inserito nella Legge di Bilancio 2023: "Lo  
chiediamo con forza -ribadisce Sassoli- altrimenti rischiamo di  
entrare in un tunnel e di avvitarci in una recessione. Aiutare il  
largo consumo e i consumatori -conclude Sassoli- è doveroso. Non è uno 
sforzo enorme e dunque, secondo noi, è praticabile". 
       (Liv/Adnkronos) 
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Pubblicità: Upa, mercato tiene; investimenti -1% oltre 8 mld 
Sassoli, settore ha reagito e fatto muro con stabilità 
(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Il mercato degli investimenti 
pubblicitari resterà sostanzialmente stabile nel 2022. 
"Chiuderemo l'anno poco sotto lo zero, a -1%", con un valore che 
resterà superiore agli 8 miliardi di euro. Ad annunciarlo è il 
presidente di Upa, Lorenzo Sassoli de Bianchi, durante la 
conferenza stampa di Upa22, aggiungendo 
Che il primo semestre di quest'anno sarà positivo: "arriveremo a 
giugno con il segno più", dopo un incremento di +2,3% nei primi 
quattro mesi dell'anno. "L'incertezza domina", ma questo sarà 
"un anno di tenuta e di responsabilità da parte delle aziende", 
aggiunge Sassoli, sottolineando che il settore "ha reagito, ha 
fatto muro con la stabilità". Il presidente dell'associazione di 
riferimento per gli investitori pubblicitari spiega che 
"nonostante gli effetti combinati di pandemia, crisi di fiducia 
dei consumatori (diminuita di 14 punti percentuali dall'inizio 
dell'anno), incertezza per il prolungarsi della guerra, fenomeni 
inflattivi e caro energia, si tratta di un dato che sa di 
stabilità e buona capacità di resistenza". I settori più 
penalizzati "sono l'automobile e l'alimentare mentre crescono 
settori come cura della persona, abbigliamento (che aveva avuto 
una forte frenata negli anni pandemici), Gdo, turismo, media e 
il mondo digitale", afferma Sassoli. 
 (ANSA). 
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Pubblicità: Upa chiede un bonus fiscale per gli investimenti 
Sassoli, preoccupati per 2023; prevediamo inflazione al 10% 
(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Un bonus fiscale per gli 
investimenti pubblicitari sui media e l'abbattimento dell'Iva su 
200 prodotti di prima necessità per tutto il 2023. A lanciare la 
proposta è l'Upa, l'associazione di riferimento per gli 
investitori pubblicitari, che chiede al governo di inserire 
queste misure nella prossima Legge di Bilancio. "La nostra 
preoccupazione maggiore riguarda il 2023 quando molti nodi 
arriveranno al pettine. Se questa situazione non cambia, sono 
necessari interventi drastici per aiutare i consumi e gli 
investimenti", dice il presidente dell'Upa, Lorenzo Sassoli de 
Bianchi, durante la conferenza stampa di Upa22, sottolineando 
che "sarebbe importante che il governo stanziasse una cifra per 
aiutare soprattutto i mezzi più deboli". Per Sassoli, "Mai come 
in questo momento l'informazione è cruciale", per cui, "bisogna 
sostenere l'informazione di qualità". In questo momento "ci sono 
difficoltà enormi, dalla guerra all'inflazione fuori controllo", 
aggiunge Sassoli, che avverte: "per la fine dell'anno prevediamo 
un'inflazione superiore al 10%". E "la componente speculativa è 
enorme". In questo scenario le aziende che investono in 
pubblicità sono "vittime della situazione", aggiunge il 
presidente dell'Upa, sottolineando che "tutto il sistema sta 
cercando di fare la propria parte per evitare che i prezzi al 
consumo crescano troppo". Certo, "lo facciamo sacrificando le 
nostre marginalità".  (ANSA). 
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EDITORIA: SASSOLI, 'SODDISFATTO PROPOSTA PRESENTATA AD AGCOM, NOI PRONTI A 
RIFORMARE SISTEMA RICERCHE' = 
      Milano, 6 lug. (Adnkronos) - ''Massima soddisfazione'' per l'accordo  
trovato fra i soci delle attuali ricerche ufficiali sulle audience  
televisive, digitali e sulla lettura della stampa (Audipress, Audiweb  
e Auditel), per ridisegnare il sistema delle ricerche, e' stata  
espressa da Lorenzo Sassoli de Bianchi nel corso della conferenza  
stampa tenuta a Milano in occasione dell'assemblea Upa 2022. 
      Parlando del lavoro che Upa ha condotto per la preparazione della  
proposta all'Agcom, Sassoli ricorda che ''è un anno esatto che abbiamo 
deciso di avanzare la nostra proposta di riforma delle Audi per  
riformare il sistema, tenendo conto delle indicazioni dell'Autorità'', 
secondo cui ''il sistema aveva un anno di tempo per adeguarsi''. 
      Quindi aggiunge: ''A giugno ho potuto presentare una proposta che è  
stata ipotizzata da tutti i soci delle Audi concordemente e prevede la 
fusione tra Audipress, Audiweb e Auditel, creando una Audi digitale e  
una videotelevisiva''.; una avrà una ''vocazione più digitale'',  
l'altra avrà ''una dimensione più 'video', nel senso che includerà  
anche video che non sono trasmessi dalle tv'' e coinvolgerà anche gli  
altri mezzi di comunicazione come i siti e le piattaforme web. 
      In ogni caso ''la cosa per noi importantissima è che lavorino in  
stretta collaborazione, con una divisione dei compiti elastica''.  
Anche perché ''rimane il principio che sono gli editori che decidono  
dove farsi misurare. E l'Upa non può condizionare questa scelta. La  
scelta sarà degli editori''. 
      Rispetto al passato, ''ora ci sarà una divisione più specifica  
rispetto a quello che era stato previsto l'altra volta, sono sfumature 
che però in questo caso accontentano tutti, mentre nell'altro caso  
avevano urtato qualcuno''. 
      In questo anno di lavoro, ''abbiamo superato equivoci e diffidenze e  
mi sembra che il sistema oggi sia tutto concorde''. Ora, conclude,  
''dobbiamo aspettare il parere di Agcom e ci sono delle  
'technicalities' che devono ancora essere definite''. Al momento ''ci  
sono dei tavoli tecnici, ma credo di poter dire che se tutto va bene,  
e le premesse si confermeranno, nel gennaio 2023 potrà nascere la  
nuova Audi''. In tal modo ''avremo riordinato il sistema, mi auguro,  
con la soddisfazione di tutti''. 
      (Liv/Adnkronos) 
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Editoria: Sassoli, spero in nuovo sistema audience da 2023 
Soddisfatto, a giugno presentata proposta unanime ad Agcom 
(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Il presidente dell'Upa, Sassoli de 
Bianchi, auspica che all'inizio del prossimo anno ci possa 
essere un nuovo sistema di rilevazione dell'audience dei media 
italiani. "Mi auguro che a gennaio del prossimo anno possa 
nascere la nuova Audi", afferma Sassoli de Bianchi, che si dice 
"soddisfatto", in quanto "a inizio giugno ho potuto presentare 
una proposta di riformulazione del sistema ipotizzata in modo 
concorde da tutti i soci" delle attuali ricerche ufficiali sulle 
audience televisive, digitali e sulla lettura della stampa 
(Audipress, Audiweb e Auditel). A grandi linee la proposta 
riguarda "una audi digitale e una video televisiva", spiega 
Sassoli, sottolineando che sono state "superate le 
incomprensioni dell'anno scorso quando ci furono degli 
equivoci". Per il presidente dell'Upa, "la cosa importante è che 
collaborino in maniera stretta tra loro con una divisione dei 
compiti elastica". Nell'attuale proposta "c'è una divisione più 
specifica per quel che riguarda gli aspetti tecnici di 
rilevazione. Vengono definiti meglio i compiti della nascente 
Audi rispetto ad Auditel. Sfumature che ora accontentano tutti" 
(ANSA). 
Y82-FOL 
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Editoria:Sassoli, spero in nuovo sistema audience da 2023(2) 

Lasorella (Agcom), proposta Upa è positiva 
(ANSA) - MILANO, 06 LUG - "L'Upa ha presentato questo 
progetto all'Autorità, che ne ha preso atto. E la valutazione è 
senz'altro positiva". Lo ha detto il presidente dell'Agcom, 
Giacomo Lasorella, a margine dell'assemblea dell'Upa, ricordando 
che l'Autorità aveva predisposto un atto di indirizzo circa un 
anno fa che "mirava proprio a individuare dei soggetti 
riconosciuti dal mercato che svolgessero una funzione 
certificatoria rispetto a tutta la pubblicità". Il modello 
proposto dall'Upa "è un avanzamento molto interessante. A questo 
punto noi dovremo fare una relazione che analizzi lo stato di 
avanzamento della situazione", ha aggiunto Lasorella, spiegando 
che "proprio nella seduta di ieri, abbiamo deliberato una 
consultazione pubblica nei confronti di tutti i soggetti del 
mercato, in modo tale da coinvolgerli sulla questione. Il tema 
non è il progetto di Upa ma è più ampio. La nostra prospettiva 
mira a verificare che il mercato si stia complessivamente 
attrezzando per la sfida del digitale" 
 (ANSA). 
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Mondadori: Porro, primo semestre 2022 molto positivo 
(ANSA) - MILANO, 06 LUG - La prima metà del 2022 "è molto 
positiva" per Mondadori. "Continuiamo a mettere fieno in cascina 
in attesa dell'autunno". Lo ha detto l'amministratore delegato 
di Mondadori, Antonio Porro, a margine dell'assemblea annuale 
dell'Upa. 
"I mercati in cui operiamo come editori stanno reagendo molto 
bene. Ovviamente il nostro focus sono i libri", aggiunge Porro. 
Quanto al tema dell'inflazione e al prezzo del gas, "tutti ci 
interroghiamo a che punto saremo dopo l'estate, spiega l'a.d. Ma 
"facciamo fatica a rispondere". "Certamente chi si sta portando 
avanti, con i risultati del primo semestre, è già a un buon 
punto del cammino". 
 (ANSA). 
Y82-CHO 
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Mondadori: Porro, nuove acquisizioni entro fine anno 
Focus restano i libri, ma guardiamo con interesse a digitale 
(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Il gruppo Mondadori punta a 
chiudere ulteriori operazioni di M&A entro l'anno. 
"Ci stiamo guardando intorno", afferma l'a.d. Antonio Porro, a 
margine dell'assemblea annuale dell'Upa. 
"Non finisce mai il tempo delle acquisizioni e del 
riposizionamento. Per cui questo farà parte della strategia di 
Mondadori dei prossimi anni, a prescindere da tutte le 
acquisizioni che avremo portato a casa", aggiunge Porro, 
ricordando che il gruppo ne ha chiuse sei negli ultimi 18 mesi e 
proseguirà "prima della fine dell'anno con altre operazioni". 
"Stiamo continuando lo scouting di nuove opportunità", dice 
l'a.d., spiegando che "la strategia resta stabile, quella di 
svilupparci nei libri, principalmente. Guarderemo comunque con 
grande interesse al digitale". Per il manager "non c'è 
un'operazione unica che possa cambiare il volto agli equilibri, 
adesso che siamo in tutti i mercati leader. Per cui, non 
dobbiamo cercare la grande operazione che sia 
''transformational' nelle prospettive dei prossimi anni". 
"Dobbiamo continuare ad arricchire prima di tutto il nostro 
portafoglio con generi editoriali e brand forti dove la 
tradizione del gruppo Mondadori non lo è. E poi cogliere tutte 
le opportunità di mercato. Se si lavora bene, costruendo un 
progetto importante anche per i nostri target". Inoltre, "non si 
devono strapagare le acquisizioni. Bisogna pagarle il giusto e 
sceglierle complementari. E noi stiamo lavorando esattamente con 
questo spirito". 
 (ANSA). 
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MONDADORI: PORRO, 'SEMESTRE MOLTO POSITIVO, DIFFICILE PREVEDERE AUTUNNO' = 
      Milano, 6 lug.(Adnkronos) - "Il mercato dove operiamo come editori  
secondo me sta reagendo molto bene; ovviamente il focus principale è  
quello dei libri; abbiamo chiuso una semestrale che sarà molto  
positiva, per cui continuiamo a mettere fieno in cascina in attesa  
dell'autunno". Così l'ad del Gruppo Mondadori, Antonio Porro, a  
margine dell'assemblea 2022 di Upa, in corso a Milano. In qualunque  
business si operi, spiega Porro, "ci interroghiamo: 'Ma quando  
rientreremo dall'estate, dove sarà l'inflazione?, Quale sarà il prezzo 
del gas?'. Noi tutti, operatori economici, facciamo fatica a  
rispondere; ma certamente chi si sta portando avanti con i risultati  
del primo semestre, è già a un buon punto del cammino". In ogni caso,  
"tra stabilità dei libri e performance del Gruppo molto positive, la  
view sulla semestrale resta molto positiva". 
       (Liv/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
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MONDADORI: PORRO, 'M&A LEVA STRATEGICA, MA GUARDIAMO ANCHE AL DIGITALE' = 
      Milano, 6 lug.(Adnkronos) - Mondadori si sta "guardando intorno" per  
quanto riguarda eventuali nuove operazioni di M&A. Lo assicura l'ad  
del Gruppo, Antonio Porro, a margine dell'assemblea 2022 di Upa, in  
corso a Milano. "Lo faremo quando avremo completato altre acquisizioni 
o altre dismissioni", ribadisce Porro, aggiungendo: "Secondo me, ormai 
nel mondo moderno, non solo quello dell'editoria, la leva delle  
operazioni di M&A è una leva strategica. Non finisce mai il tempo  
delle acquisizioni e del riposizionamento". Per cui "questo farà parte 
della strategia di Mondadori anche nei prossimi anni, a prescindere da 
tutte le acquisizioni che avremo portato a casa". Finora, ricorda, "ne 
abbiamo chiuse 6 negli ultimi 18 mesi e prima della fine dell'anno  
proseguiremo con altre operazioni". Inoltre "stiamo continuando lo  
scouting di nuove opportunità". 
      La strategia del Gruppo, di "sviluppare principalmente nei libri  
-avverte- resta stabile. Guarderemo comunque con grande interesse al  
digitale". Alla domanda su cosa manchi, ancora, al portafoglio  
Mondadori, risponde: "Mancano tante acquisizioni; non c'è  
un'operazione unica che possa cambiare il volto agli equilibri adesso  
che siamo in tutti i mercati leader"; per cui "non dobbiamo cercare la 
grande operazione che sia 'trasformational' nelle prospettive dei  
prossimi anni". Piuttosto, "dobbiamo continuare ad arricchire prima di 
tutto il nostro portafoglio editoriale con generi editoriali e brand  
forti dove la tradizione del gruppo Mondadori non è forte". E poi  
"cogliere tutte le opportunità di mercato". Anche perché "se si lavora 
bene, costruendo un progetto importante anche per i nostri target,  
alla fine i termini delle transazioni sono economici". In fondo "non  
si devono strapagare le acquisizioni. Bisogna pagarle il giusto e  
sceglierle complementari. E noi stiamo lavorando esattamente con  
questo spirito". 
       (Liv/Adnkronos) 
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Dazn: Agcom,chiesto adottare Auditel;serve soluzione a breve 
Lasorella, primo passo per una audience certificata 
(ANSA) - ROMA, 06 LUG -  "Abbiamo chiesto a Dazn di adottare 
per il prossimo campionato un metodo certificato, appoggiandosi 
ad Auditel. Questo è sicuramente un primo passo per registrare 
una audience certificata". Così, il presidente dell'Agcom, 
Giacomo Lasorella, interpellato sulla futura rilevazione degli 
ascolti della piattaforma streaming da parte dell'Auditel in 
vista del prossimo campionato di calcio di Serie A."Dazn ha 
aperto e ha anche avviato una collaborazione con l'Auditel. 
Quindi auspichiamo che tutto sia a posto per l'apertura del 
campionato, nel giro di qualche settimana", aggiunge Lasorella, 
che prenderà atto del quadro complessivo "a breve". Però 
"sappiamo che c'è un'interlocuzione molto solida e molto forte 
con Auditel. Aspettiamo che si chiuda complessivamente tutto il 
procedimento". Per il presidente dell'Upa, Lorenzo Sassoli de 
Bianchi, la questione dovrebbe essere "in via di risoluzione", 
ma i "tempi sono stretti", visto che il campionato di calcio 
inizia il 13 agosto. "Le indicazioni dell'Agcom sono precise", 
per cui, "penso che gli ascolti di Dazn saranno rilevati da 
Auditel in questa prima fase, e mi sembra che la cosa sia ben 
avviata. Vedremo poi nel riassetto delle Audi" cosa accadrà: 
"metteremo a disposizione diverse opzioni"  (ANSA). 
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DAZN: LASORELLA (AGCOM), 'CHIESTO USARE AUDITEL IN CAMPIONATO CALCIO, AUSPICO 
SOLUZIONE A BREVE' = 
      Milano, 6 lug.(Adnkronos) - "Abbiamo chiesto a Dazn di adottare, per  
il prossimo campionato, un metodo certificato appoggiandosi ad Auditel 
e questo è sicuramente un primo passo per registrare una audience  
certificata". Così il presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella, a  
margine dell'assemblea 2022 di Upa, in corso a Milano, rispondendo a  
chi gli chiedeva aggiornamenti su come si svolgerà la rilevazione  
degli ascolti della piattaforma streaming Dazn durante il prossimo  
campionato di calcio di Serie A 2022-2023. 
      Nei confronti di Dazn, spiega Lasorella "l'Agcom ha adottato un  
approccio complessivo relativo ai vari settori di competenza  
dell'Autorità: prima abbiamo mirato a tenere la rete, poi abbiamo  
mirato a garantire la qualità della trasmissione e contemporaneamente  
abbiamo mirato a garantire l'assistenza ai consumatori e infine anche  
a individuare un metodo di rilevazione dell'audience che fosse  
certificato e affidabile per tutti i soggetti del mercato". "Noi  
-avverte- prenderemo atto del quadro complessivo a breve, ma sappiamo  
che c'è un'interlocuzione molto solida e molto forte con Auditel". 
      Quindi "aspettiamo che si chiuda complessivamente tutto il  
procedimento, auspicando che tutto sia a posto per l'apertura del  
campionato, nel giro di qualche settimana". Poco prima ne aveva  
parlato anche il presidente di Upa, Lorenzo Sassoli de Bianchi, che  
aveva detto: "Io penso che la questione sia in via di risoluzione. Il  
campionato inizia il 13 agosto, ma le indicazioni dell'Agcom sono  
molto precise e i tempi sono stretti". Del resto "penso che in questa  
prima fase gli ascolti di Dazn saranno rilevati dall'Auditel; poi  
vedremo nel riassetto delle Audi" cosa accadrà". 
       (Liv/Adnkronos) 
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TIM: LASORELLA (AGCOM), 'ASPETTATIVE SU RETE UNICA? QUANDO VERRANNO DA NOI 
SAREMO PRONTI' = 
      Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Noi siamo i regolatori, non siamo  
soggetti che fanno politica industriale. Prendiamo atto delle scelte  
di politica industriale e facciamo il nostro mestiere di regolatori.  
Quando verranno da noi, saremo pronti". Lo ha detto il presidente  
dell'Agcom, Giacomo Lasorella, a margine dell'assemblea 2022 di Upa,  
rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero le aspettative sul  
progetto di rete unica tra Tim e Open fiber. 
      (Liv/Adnkronos) 
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Rete Unica: Lasorella (Agcom), quando verranno saremo pronti 
Facciamo il nostro mestiere di regolatori 
(ANSA) - MILANO, 06 LUG - "Quando verranno da noi, saremo 
pronti". Così il presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella, a chi 
gli chiede aspettative sul progetto della rete unica tra Tim e 
Open Fiber. "Noi siamo i regolatori, non siamo i soggetti che 
fanno politica industriale. Prendiamo atto delle scelte di 
politica industriale e facciamo il nostro mestiere di 
regolatori", aggiunge Lasorella a margine dell'assemblea annuale 
dell'Upa. 
 (ANSA). 
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Tim: Agcom, su co-investimento FiberCop attendiamo dettagli 
Lasorella, abbiamo un'interlocuzione con Tim; poi valuteremo 
(ANSA) - MILANO, 06 LUG - "Adesso abbiamo una interlocuzione 
con Tim per una definizione più puntuale di questo nuovo 
progetto". Così il presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella, 
interpellato sui tempi del via libera al progetto di Tim di 
co-investimento sulle reti ad altissima capacità (il progetto 
FiberCop), a seguito della richiesta dell'a.d. di Tim Labriola 
di indicizzare i prezzi sulla base dell'inflazione. "Loro 
dovranno specificare quale sarà il contenuto di questo progetto 
e come intendono includere la questione dell'inflazione, poi 
valuterà il consiglio", aggiunge Lasorella a margine 
dell'assemblea dell'Upa.  (ANSA). 
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TIM: LASORELLA (AGCOM), 'IN CORSO INTERLOCUZIONE PER DEFINIZIONE DETTAGLI 
NUOVO PROGETTO FIBERCOP' = 
      Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Adesso abbiamo una interlocuzione con  
Tim per una definizione più puntuale di questo nuovo progetto". Lo ha  
detto il presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella, a margine  
dell'assemblea 2022 di Upa, in corso a Milano, parlando del progetto  
Fibercop che vede Tim impegnata in un co-investimento sulle reti in  
fibra. 
      "Loro -spiega Lasorella- dovranno specificare quale sarà il contenuto  
di questo progetto e come intendono includere la questione  
dell'inflazione". E sui tempi del via libera, "valuterà il Consiglio". 
      (Liv 
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EDITORIA: VERSO LANCIO A GENNAIO NUOVA AUDIENCE AUDIPRESS, AUDIWEB E AUDITEL 
Sassoli: "Gia' proposta ad AgCom, superate le incomprensioni" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 
06 lug - Si va verso un accordo fra i soci delle attuali ricerche ufficiali sulle audience televisive, digitali e 
sulla lettura della stampa (Audipress, Audiweb e Auditel) per ridisegnare il sistema delle ricerche. A 
parlarne e' stato il presidente degli investitori pubblicitari, Lorenzo Sassoli de Bianchi, a margine 
dell'assemblea annuale. L'ipotesi di una nuova intesa arriva dopo che lo scorso anno gli stessi soci - 
promotori del progetto di fusione tra Audipress e Audiweb (Fedoweb, Fieg, Una e Upa) per la 
costituzione di un nuovo joint industry committee, denominato Audicomm - avevano improvvisamente 
messo il tutto in stand by. 
Ora l'accordo sembra a un passo: 'L'anno scorso - spiega Sassoli de Bianchi - ho preso l'impegno con 
l'Agcom di una proposta di riforma del sistema Audi per dare strumenti piu' affidabili e precisi anche agli 
investitori e al mercato. 
Sono molto soddisfatto perche' a inizi giugno ho potuto presentare una proposta di riformulazione del 
sistema Audi, che e' stata ipotizzata concordemente da tutti i soci'. A grandi linee, la riforma prevede 
'un'Audi digitale e un'Audi video-televisiva e abbiamo superato le incomprensioni dell'anno scorso, 
quando ci furono degli equivoci mentre oggi il sistema e' concorde'. Per arrivare al via libera, 'ci sono 
ancora dei passaggi da fare, dobbiamo aspettare le indicazioni dell'Agcom e ci sono delle tecnicalita' 
che devono essere ancora definite' ma 'a gennaio dell'anno prossimo credo possa nascere la nuova 
Audi, mi auguro con la soddisfazione di tutti'. 
Quanto alle due 'nuove' Audi, 'la cosa importante e' che collaborino in maniera stretta tra loro, con una 
divisione dei compiti elastica. Rimane il principio che sono gli editori che decidono dove farsi misurare. 
E l'Upa non puo' condizionare questa scelta. La scelta sara' degli editori'. 
Rispetto al passato, 'ora ci sara' una divisione piu' specifica rispetto a quello che era stato previsto 
l'altra volta, sono sfumature che pero' in questo caso accontentano tutti, nell'altro caso avevano urtato 
qualcuno'. L'importante e' che il dato sia 'omogeneo, comparabile e utilizzabile'. 
Enr- 
(RADIOCOR) 06-07-22 15:01:34 (0401) 3 NNNN 
 
EDITORIA: VERSO LANCIO A GENNAIO NUOVA AUDIENCE AUDIPRESS, AUDIWEB E AUDITEL 
-2- 
AgCom: 'Valutazione progetto positiva, e' avanzamento' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 lug 
- 'L'Upa - commenta poi a margine il presidente di AgCom, Giacomo Lasorella - ha presentato questo 
progetto all'Autorita' che ne ha preso atto e la valutazione e' senz'altro positiva. 
Detto questo, noi avevamo fatto un atto di indirizzo circa un anno fa che mirava proprio a individuare 
dei soggetti riconosciuti dal mercato che svolgessero una funzione certificatoria rispetto a tutta la 
pubblicita''. Per questo, questo modello dell'Upa rappresenta 'un avanzamento molto interessante. A 
questo punto noi dovremo fare una relazione che analizzi lo stato di avanzamento della situazione e 
abbiamo, proprio nella seduta di ieri, deliberato una consultazione pubblica nei confronti di tutti i 
soggetti del mercato, in modo tale da coinvolgerli sulla questione'. Il tema non e' il solo progetto di Upa 
ma 'per noi e' piu' ampio: prendiamo atto con soddisfazione del punto di vista di Upa, pero' la nostra 
prospettiva e' piu' ampia e mira a verificare che il mercato si stia complessivamente attrezzando per la 
sfida del digitale'. 
Enr- 
(RADIOCOR) 06-07-22 17:26:45 (0491) 5 NNNN 
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PUBBLICITA': SASSOLI DE BIANCHI, STIMA CHIUSURA ANNO -1% SOPRA 8 MLD 
"I sem positivo (+2,3%), timori sul 2023. Male auto e food" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 
lug - Il mercato degli investimenti pubblicitari chiudera' l'anno poco sotto lo zero, a -1%. E' la stima del 
presidente degli investitori pubblicitari, Lorenzo Sassoli de Bianchi, che spiega: 'Nonostante gli effetti 
combinati di pandemia, crisi di fiducia dei consumatori, incertezza per il prolungarsi della guerra, 
fenomeni inflattivi e caro energia, si tratta di un dato che sa di stabilita' e buona capacita' di resistenza e 
terra' il mercato sopra gli 8 miliardi'. Entrando nel dettaglio, 'il primo semestre di quest'anno sara' 
positivo: siamo a +2,3% nei primi quattro mesi, quindi a giugno arriveremo col segno piu''. La 
preoccupazione maggiore, invece, 'riguarda il 2023 quando molti nodi arriveranno al pettine'. Nel corso 
dell'anno, 'i settori piu' penalizzati sono stati automobile e alimentare' mentre 'crescono settori sono 
come cura persona, abbigliamento, che aveva avuto una forte frenata negli anni pandemici, il mondo 
digitale, la Gdo, il turismo e i media, stanno facendo molta pubblicata anche offline'. 
Enr- 
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PUBBLICITA': SASSOLI DE BIANCHI, STIMA CHIUSURA ANNO -1% SOPRA 8 MLD -2- 

"Temo inflazione 10%. Si' a bonus fiscale investimenti media' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 
06 lug - Il presidente Sassoli, quindi, ha ipotizzato 'un bonus fiscale per gli investimenti pubblicitari sui 
media e l'abbattimento dell'Iva su duecento prodotti di prima necessita' fino a tutto il 2023'. Adesso, 
infatti, sul fronte pubblicitario "domina l'incertezza, quindi quel -1% potrebbe cambiare nei prossimi 
mesi. In questo momento non prevediamo uno scenario fortemente negativo, ma siamo molto 
preoccupati per il 2023. 
Io prevedo alla fine del 2022 un'inflazione crescente, se va bene saremo al 10%'. 
Le preoccupazioni maggiori sono quindi proprio per il prossimo anno: 'Se questa situazione non 
cambia, facciamo una proposta al governo per aiutare i consumi e gli investimenti pubblicitari, che 
lavora su due piani'. Il primo e' quello di 'un bonus fiscale sugli investimenti pubblicitari su alcuni mezzi 
di informazione'. E da questo punto di vista, 'sarebbe importante che il governo stanziasse una cifra per 
aiutare soprattutto i mezzi piu' deboli'. Al contempo, conclude il presidente Upa, 'chiediamo un 
intervento per abbattere l'Iva su 200 beni di prima necessita': dai prodotti per bambini a quelli per la 
casa e tutto quello che e' necessario alle famiglie, compresi i prodotti alimentari di base'. 
Enr- 
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DAZN: AGCOM, CHIESTO DI ADOTTARE AUDITEL SU ASCOLTI, SERVE ACCORDO A BREVE 
'E' primo passo per registrare audience certificata' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 lug - 
'Abbiamo chiesto a Dazn di adottare per il prossimo campionato questo metodo certificato, 
appoggiandosi ad Auditel, e questo e' sicuramente un primo passo per registrare una audience 
certificata'. Cosi' il presidente di Agcom, Giacomo Lasorella, a margine dell'assemblea annuale 
dell'Upa, a chi gli chiedeva della possibile rilevazione dell'audience di Dazn da parte dell'Auditel in vista 
del prossimo campionato di calcio di Serie A 2022-2023. 'Noi nei confronti di Dazn - spiega il numero 
uno dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - abbiamo adottato un approccio complessivo 
relativo ai vari settori di competenza dell'Autorita': prima abbiamo mirato a tenere la rete, garantire la 
qualita' della trasmissione, l'assistenza ai consumatori e, infine, anche a individuare un metodo di 
rilevazione dell'audience che fosse certificato e affidabile per tutti i soggetti del mercato'. 
Quanto alla risposta di Dazn, 'noi prenderemo atto del quadro complessivo a breve, pero' sappiamo 
che c'e' un'interlocuzione molto solida e molto forte con Auditel. 
Aspettiamo che si chiuda tutto il procedimento. Dazn ha aperto e avviato una collaborazione con 
l'Auditel, quindi auspichiamo che tutto sia a posto per l'apertura del campionato" nel giro di qualche 
settimana. 
Poco prima ne aveva parlato anche il presidente dell'Upa, Lorenzo Sassoli de Bianchi: la questione 
'penso sia in via di risoluzione. Il campionato inizia il 13 agosto ma le indicazioni dell'AgCom sono molto 
precise e i tempi sono stretti. Io penso che Dazn sara' rilevata dall'Auditel in questa prima fase e poi 
vedremo nel riassetto delle Audi' cosa accadra'. 
Enr- 
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TIM: AGCOM, ATTENDIAMO DETTAGLI SU CO-INVESTIMENTI FIBERCOP, POI VALUTEREMO 
"Per capire come intendono includere questione inflazione" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 
lug - I tempi per il via libera a Tim sulla nuova proposta dei co-investimenti in fibra? 'Dipende, adesso 
abbiamo un'interlocuzione con Tim per una definizione piu' puntuale di questo nuovo progetto. Loro 
dovranno specificare quale sara' il contenuto di questo progetto e come intendono includere la 
questione dell'inflazione, poi valutera' il consiglio' risponde il presidente di AgCom, Giacomo Lasorella, 
a margine dell'assemblea annuale dell'Upa. 
A inizi giugno, la tlc, guidata da Pietro Labriola, ha presentato all'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni una nuova proposta per quanto riguarda i prezzi dei co-investimenti in fibra (il progetto 
FiberCop) legandoli all'inflazione, facendo cosi' ripartire l'iter autorizzativo dell'AgCom. 
Enr- 
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>>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - ECONOMIA E FINANZA 
(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Questi i servizi di primo piano di 
ECONOMIA e FINANZA. Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI 
066774202, REDAZIONE ECONOMIA 066774259,REDAZIONE FOTOGRAFICA 
066774656. 
 
                      ++ ECONOMIA ++ 
1) VIA LIBERA ALLA TASSONOMIA, LA MAGGIORANZA URSULA SI SPACCA 
   Gas e nucleare saranno considerati, a certe condizioni, 
   investimenti green 
   Strasburgo, 60 righe di Michele Esposito entro le 19.30 FOTO 
-  TASSONOMIA, LA PATENTE VERDE DEGLI INVESTIMENTI ENERGETICI 
   Che cosa prevede la norma che ha ricevuto l'ok 
   dell'Europarlamento 
   Bruxelles, scheda, 20 righe entro le 17.00 
-  INFOGRAFICA: il voto del Parlamento europeo sulla tassonomia, 
   come hanno votato i partiti italiani (88x100) 
2) SNAM RADDOPPIA, COMPRA LA SECONDA NAVE RIGASSIFICATRICE 
   Con Golar Tundar vale il 13% del fabbisogno. Gse acquista gas 
   nazionale per aiutare industrie energivore e Pmi 
   Milano, 40 righe entro le 19.30 
-  FINCANTIERI COSTRUIRÀ PER MSC ALTRE DUE NAVI A IDROGENO 
   Aumenta a sei navi la flotta di lusso di Explora Journeys 
   Trieste, 40 righe entro le 19.30 
3) SALE LA SPESA PER L'ENERGIA, A RISCHIO CONSUMI E PIL 
   Confcommercio: 'Le spese fisse sono il 43% del totale' 
   Roma, 40 righe di Francesco Carbone alle 17.35 
4) SECONDO GIORNO DI SCIOPERO DEI TAXI, DISAGI IN TUTTA ITALIA 
   Il sindaco di Napoli Manfredi incontra i tassisti e chiama la 
   viceministra Bellanova 
   Roma, 40 righe di Simona Tagliaventi alle 17.41 FOTO E VIDEO 
-  CAOS AEREI ANCHE IN PORTOGALLO, BRITISH CANCELLA 10.300 VOLI 
   Tavolo al Mims. Giovannini: 'Le misure del governo limitano i 
   disagi' 
   Roma, box, 30 righe entro le 20.00 
5) AUTO SICURE E AUTOMATIZZATE, ARRIVANO LE REGOLE DELLA UE 
   Assistenti velocità, frenata, scatola nera. Esenzioni fino al 
   2024 
   Bruxelles, 40 righe alle 18.14 
5) TIENE IL MERCATO DELLA PUBBLICITÀ, 8 MILIARDI DI INVESTIMENTI 
   L'Upa chiede un bonus fiscale. Sassoli: 'Spero in un nuovo 
   sistema di audience dal 2023' 
   Milano, 40 righe entro le 20.00 
6) AUMENTA LA FAME NEL MONDO, IN UN ANNO 46 MLN IN PIÙ 
   Onu, oltre 828 mln di persone nel 2021.Si allontana obiettivo 
   Fame Zero 
   Roma, 60 righe di Arabella Marconi entro le 18,53 
 - FOTOSINTESI ARTIFICIALE RIDISEGNA FUTURO DEL CIBO 
   Il nuovo sistema è 18 volte più efficiente di quella naturale 
   Roma, box, 40 righe di Benedetta Bianco alle 18.54 
 
                      ++ FINANZA ++ 
1) TIM E TELECOM, RITORNO AL FUTURO SEPARANDO RETE E SERVIZI 
   Sul tavolo del Cda la separazione di ServCo, per Labriola 
   vale 25 miliardi 



   Milano, 50 righe di Sara Bonifazio entro le 20.00 FOTO 
2) UBERTALLI LASCIA UNICREDIT, A ORCEL LA GUIDA DELL'ITALIA 
   Presidente e ceo rassicurano: 'Nessun impatto 
   sull'occupazione' 
   Milano, 40 righe di Massimo Lapenda alle 18.07 FOTO 
3) GEDI INVESTE NEI SOCIAL, ACQUISITA IL 30% DI STARDUST 
   Per conquistare i giovani che non frequentano i siti 
   tradizionali 
   Torino, 40 righe di Amalia Angotti alle  17.44 (ANSA). 
RED-RED 
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ITALY 2022 ADVERTISING SPEND SEEN DOWN 1% 
Will be above 8 bln eur (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milan, 06 Jul - Advertising spending in Italy is 
expected to fall by 1% this year compared with 2021 to above 8 billion euros, according to Lorenzo 
Sassoli de Bianchi, president of the Italian advertisers association UPA. 
Sassoli de Bianchi noted that in the first four months of 2022, advertising spending rose by 2.3% and 
the first half will end with a positive growth. 
He expressed concern about the trend in advertising investment for next year. 
AAA-Web 
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TLC: AGCOM, ASPETTATIVE RETE UNICA? QUANDO VERRANNO DA NOI, SAREMO PRONTI 
"Siamo il regolatore, non facciamo politica industriale" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 lug - 
'Noi siamo i regolatori, non siamo soggetti che fanno politica industriale. Prendiamo atto delle scelte di 
politica industriale e facciamo il nostro mestiere di regolatori. 
Quando verranno da noi, saremo pronti'. Cosi' il presidente di Agcom, Giacomo Lasorella, a margine 
dell'assemblea annuale dell'Upa, a chi gli chiedeva delle aspettative sul progetto di rete unica tra Tim e 
Open fiber. 
Enr- 
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>>>ANSA/Pubblicità tiene, investimenti 2022 oltre 8 miliardi 
Upa, per 2023 serve bonus; verso nuovo sistema delle Audi 
(di Chiara Di Michele) 
   (ANSA) - MILANO, 06 LUG - Il mercato degli investimenti 
pubblicitari tiene e resterà sopra gli 8 miliardi di euro nel 
2022. Ma il 2023 preoccupa gli investitori del settore che 
chiedono un bonus fiscale nella prossima Legge di Bilancio. Nel 
frattempo si dovrebbe anche definire la partita sulla 
rilevazione degli ascolti con la nascita di una nuova "Audi". 
    A delineare il quadro del settore è l'Upa, l'associazione di 
riferimento per gli investitori pubblicitari, secondo cui, 
quest'anno si prevede una sostanziale stabilità degli 
investimenti (-1%). "L'incertezza domina", ma questo sarà "un 
anno di tenuta e di responsabilità da parte delle aziende", 
afferma il presidente dell'associazione, Lorenzo Sassoli de 
Bianchi, durante una conferenza stampa che ha preceduto 
l'assemblea annuale dei soci. Il settore "ha reagito e fatto 
muro con la stabilità", evidenzia Sassoli, nonostante gli 
effetti combinati di pandemia, crisi di fiducia dei consumatori, 
conflitto russo-ucraino, fenomeni inflattivi e caro energia. 
Adesso "la nostra preoccupazione maggiore riguarda il 2023 
quando molti nodi arriveranno al pettine. Se questa situazione 
non cambia, sono necessari interventi drastici per aiutare i 
consumi e gli investimenti", avverte il presidente degli 
investitori pubblicitari, prevedendo "un'inflazione superiore al 
10% a fine anno". Per cui, "sarebbe importante che il governo 
stanziasse una cifra per aiutare soprattutto i mezzi più 
deboli". La proposta dell'Upa si articola su due fronti: un 
bonus per gli investimenti pubblicitari sui media e 
l'abbattimento dell'Iva su 200 prodotti di prima necessità per 
tutto il 2023. 
   Quanto al progetto di ridefinizione del sistema delle 
ricerche sulle audience, che coinvolge Audipress, Audiweb e 
Auditel, si va verso una soluzione condivisa. A inizio giugno, 
"abbiamo presentato all'Agcom una proposta di riformulazione del 
sistema, ipotizzata in modo concorde da tutti i soci. Mi auguro 
che a gennaio del prossimo anno possa nascere la nuova Audi". Il 
nuovo sistema prevede la fusione di Audipress e Audiweb, con la 
nascita di una Audi digitale accanto a una video-televisiva. 
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "ha preso atto" 
della proposta e "la valutazione è senz'altro positiva", 
commenta il presidente Agcom, Giacomo Lasorella. Per quanto 
riguarda Dazn, "abbiamo chiesto di adottare per il prossimo 
campionato un metodo certificato, appoggiandosi ad Auditel" e 
"auspichiamo che tutto sia a posto, nel giro di qualche 
settimana". (ANSA). 
Y82-CHO 
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https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cucHJpbWFvbmxpbmUuaXQvMjAyMi8wNy8wNy8zNTY3MjEvdGxjLWFnY29tLWluLTEwLWFubmktc29ycGFzc28tYmlnLXRlY2gtc3UtdGVsY28tcGVyLXV0aWxpLWUtcmljYXZpLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cucHJpbWFvbmxpbmUuaXQvMjAyMi8wNy8wNy8zNTY3MTgvbW9uZGFkb3JpLXNpLWFsbGVhLW5lbGxhLWRpc3RyaWJ1emlvbmUtYS1kdWUtb3BlcmF0b3JpLWxvY2FsaS1pbC01MS1kaS1wcmVzcy1kaS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cucHJpbWFvbmxpbmUuaXQvMjAyMi8wNy8wNy8zNTY3MDgvcHJpdmFjeS1zdGFuemlvbmUtaWwtZ2lvcm5hbGlzbW8tbm9uLWluZHVnaS1uZWxsYS1zcGV0dGFjb2xhcml6emF6aW9uZS8=








https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01lZGlhRHVlbWlsYQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL21hcmlhLXBpYS1yb3NzaWduYXVkLTM5NzQ0ODkv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tZWRpYWR1ZW1pbGE=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2dDT2FMSUxQQ1JNbmlzal8yQ2psUmcvZmVhdHVyZWQ=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0L2NoaS1zaWFtby8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0Lz9wYWdlX2lkPTM2OQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0L2FyY2hpdmlvLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0L21pbGxlbml1bS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0L29zc2VydmF0b3Jpby10dXR0aS1tZWRpYS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0L25ld3NsZXR0ZXIv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0L2xlLWNoaWF2aS1kZWxsb2dnaS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0L2xlLWNoaWF2aS1kZWxsb2dnaS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0L2F1dGhvci9tYXJpYS1waWEtcm9zc2lnbmF1ZC8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA3L3VubmFtZWQtMS1zY2FsZWQuanBn
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWEyMDAwLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA3L3VubmFtZWQtMS1zY2FsZWQuanBn






INTERVISTE TV E RADIO: 

06/07/2022 – RAINEWS24 Notiziario ore 19.45: UPA22 con intervista a Pres Sassoli: 
https://mega.nz/file/B0M0FRDQ#Hsmbwj8bEwXG_8ft3THh7-czXYj_J1Cho-oM-H8in20 

07-07-2022 RTL 102.5 – Non Stop News ore 08:10 – intervento in 
collegamento di Lorenzo Sassoli De Bianchi (Presidente Upa)
https://mega.nz/file/glcylYzR#XdnpatFXG_bqqfBlM366YTrbbYY_6LbxKtpUiO-Y0bA

07/07/2022 RAI3 TGR PIAZZA AFFARI ore 14.55 : INTERVISTA PRESIDENTE UPA: 
https://mega.nz/file/3m40nRZC#IbzS1uPc1mQxu5AmzOkWs_5s0oi-9MRkrAd3JzLQQAc

https://mega.nz/file/B0M0FRDQ#Hsmbwj8bEwXG_8ft3THh7-czXYj_J1Cho-oM-H8in20
https://upassociati.sharepoint.com/:u:/s/MasterUPA/EdoBDroNaChEs-lSxaEj2HIBYH3zvsDLd5FJlQwj0Gaj7g?e=qzOg86
https://upassociati.sharepoint.com/:u:/s/MasterUPA/EdoBDroNaChEs-lSxaEj2HIBYH3zvsDLd5FJlQwj0Gaj7g?e=qzOg86

