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REVISIONE DEL PIANO DI NUMERAZIONE LCN 

PIU’ PUNTI ALLE TV CON MAGGIORE 
STORICITA’ E COPERTURA TERRITORIO 
MODIFICARE I CRITERI E RIPRISTINARE LEGITTIMI VANTAGGI COMPETITIVI 

 
 

Il tempo stringe ed è tempo di chiudere definitivamente una pratica storica, 
quella della revisione del Piano di numerazione dei canali (c.d. LCN) che  ha 

fortemente stravolto negli ultimi dieci anni il mercato televisivo approdato al 

digitale terrestre.  

Il provvedimento di revisione è entrato nel vivo anche mediante la 

Consultazione pubblica - di cui alla delibera AGCom N. 17/21/CONS 

pubblicata il 01/02/21 - dove il CNRT-TPD ha partecipato a inizio marzo. 

Procedere alla riassegnazione dei numeri è un dovere, imposto prima di tutto 

dalle sentenze di Tar e Consiglio di Stato che annullarono la prima 

normativa (delibera N. 366/10/CONS) prorogata fin troppo, tanto da causare danni incalcolabili alle tv 
penalizzate stravolgendo il mercato in maniera quasi irreversibile. 
 

Le principali discriminazioni operate dai criteri sono state causate proprio dalla mancata previsione 

dei dati Auditel (ascolti) e dalla copertura territoriale del segnale. Su questo il CNRT-TPD è sempre 

stato chiaro: nella nuova normativa è imperativo valutare gli ascolti in epoca analogica e l’espansione 

di illuminazione del segnale sul territorio.  
 

QUINDI: non basta conteggiare gli ascolti negli ultimi periodi dell’attuale assetto DTT, poiché sono oggi 

specchio di una condizione di mercato falsata dalla vecchia normativa LCN. Valutare gli ascolti degli anni 
passati significa valutare la storicità dell’emittente. Ecco perché le numerazioni 7-8-9 dovrebbero essere 

assegnate alle Tv locali di maggiore diffusione e storicità, mentre per l’arco 10-19 occorre prevedere 

massimo due assegnazioni al medesimo soggetto per evitare accaparramenti.  

Le nazionali in quelle posizioni andrebbero trasferite nel II arco (21-70) considerando che in tale arco 

andrebbero però lasciate riservate almeno tre posizioni LCN alle tv  

nazionali con sede e attività nel Mezzogiorno d’Italia.  
 

Questi criteri intendono valorizzare le tv locali più importanti nel 

corso della storia (Auditel e copertura) e le tv nazionali operanti in 

zone economiche più disagiate. 
 

Quanto alla copertura del territorio, il CNRT-TPD, infatti,  non 
condivide che le posizioni 10-19 siano assegnate a tv provinciali e sub 

provinciali, poiché dovrebbero essere esclusivamente delle tv regionali, e 

non iperlocali o circuitali.  

Questo non soltanto per rendere giustizia alle imprese Tv con maggiore fattezza (storicità e qualità), ma 

anche per un fattore di copertura di rete che potrebbe vedere in alcune zone “salti” di numerazione per 

mancanza di visibilità di alcuni canali.  
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LA SOFFERENZA DELLE TV LOCALI 
 

L’ATTENZIONE DEL NUOVO GOVERNO: 
ANCORA UNA VOLTA SONO SOLO PAROLE? 
 

Prosegue l’agonia del settore radiotelevisivo locale che vive una sua 

seconda “ondata” pandemica, quella del dissanguamento economico-

finanziario all’alba di una nuova rivoluzione: la ridistribuzione delle 

frequenze, il passaggio al DVB-T2, la riassegnazione LCN. 
 

La necessità di liquidità immediata è ormai diventata patologica e 

ovviamente molta attenzione da parte degli editori è andata alla 

formazione del nuovo Governo Draghi, con la puntuale speranza che fosse rivolta loro l’attenzione 
richiesta. Tra le prime dichiarazioni in merito, spicca quella di Giuseppe Moles, neo Sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’editoria. 

Moles ha ribadito l’importanza dell’informazione in Italia, soprattutto in questo periodo di pandemia, 

riferendosi esplicitamente anche alle emittenti locali, considerando l’informazione locale come un “pilastro 

per la corretta informazione di tuti i cittadini”. E’ per questo che il CNRT-TPD torna a sottolineare le 

necessarie azioni a sostegno, quelle più prossime da mettere in atto: 
 

INDENNIZZI BANDA 700MHz: come noto, il DM “indennizzi” è stato pubblicato in G.U. Serie 

Generale N. 15 del 20/01/2021, ed è al momento la forma di introito più urgente perchè si rifà a risorse dismesse 

obbligatoriamente.  Lo stanziamento complessivo è di € 304.200.000. Il decreto direttoriale di concessione 

dell’indennizzo è emanato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda previa attestazione da parte dell’I.T. 

competente dell’avvenuto rilascio della frequenza interessata.  

L’indennizzo è erogato entro 60 giorni dall’adozione del decreto. A questa tempistica, si arriverebbe a fine 

maggio per l’accredito, e non è tollerabile una attesa tale a fronte di risorse già “espropriate”. 
 

CONTRIBUTI COVID: si tratta delle somme stanziate mediante decreto del MISE, 50mln di euro 

previsti dal “Fondo emergenze emittenti locali”, istituito dal decreto c.d. “Rilancio”, alle emittenti radiofoniche e 

televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di  comunicazione istituzionali   relativi all'emergenza 

sanitaria all'interno dei propri spazi  informativi.  

L’erogazione è stata avviata con ritardo ma soprattutto viene chiesto di prevedere eguale misura per l’anno in 

corso, dove l’emergenza non è ancora terminata. 
 

 
 

CONTRIBUTI STATALI - 1016 domande per il 2021: il riferimento è chiaramente al 

Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, cui vengono erogate le somme previste dal ex L. 

448/98, poi dpr N. 239 del 12/10/2017. Ancora si soffre di ritardi patologici nel liquidare le annualità, 

approfondiamo meglio alla pagina seguente. 

 

Intanto, secondo quanto ha reso noto la Dgscerp 

del MISE sono 1.016 le domande 

complessivamente presentate online sulla 

piattaforma Sicem da parte delle emittenti 

radiofoniche e televisive locali, commerciali e 

comunitarie, per i contributi statali di cui al Dpr 
n. 146/2017 per l’annualità 2021.  

Nel dettaglio, le domande presentate entro la 

scadenza del 1° marzo 2021 sono state le 

seguenti:  

153 TV commerciali -  333 TV comunitarie - 187 

Radio commerciali - 343 Radio comunitarie 
 

Lo scorso anno, le domande presentate erano state 970 (145 Tv commerciali,  314 Tv comunitarie, 183 

Radio commerciali, 328 Radio comunitarie. C’è stato un netto aumento nella richiesta. 

 

 

 

 

https://sicem.mise.gov.it/sicem/login
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PUBBLICATI I VOLUMI TER 
ASCOLTO RADIOFONICO  
DEL 2° SEMESTRE 2020  

 

Sono stati pubblicati la scorsa settimana i volumi TER del 2° 

semestre 2020 relativo all’ascolto radiofonico in Italia.  

L’indagine ufficiale conferma tutte le tendenze dei mesi scorsi.  

A partire dalle conseguenze della ridotta mobilità causata dalle varie fasi del lockdown, passando 

dall’aumento dell’ascolto coi nuovi device digitali. Per la prima volta il TER fotografa espressamente 

l’ascolto attraverso gli smart speaker. 

 

ASCOLTI PER TIPOLOGIA DI MEZZO 
Sicuramente l’aspetto più rilevante dei volumi TER del 2° 

semestre 2020 riguarda l’ascolto per device. 

 

 Autoradio: tra i dispositivi continua a dominare 

l’autoradio (indistinta tra piattaforme analogiche e 

digitali), seppur in calo (a causa evidentemente degli 

effetti della ridotta mobilità da Covid-19). Nello 
specifico, l’ascolto attraverso il principale device 

scende da 24.940.000 a 22.504.000 unità. 
 

 Ricevitore stand-alone: leggera diminuzione anche per il ricevitore stand alone (anche se va 

considerato il raggruppamento di piattaforme promiscue analogico/digitale). La radio casalinga cala 

da 11.042.000 a 10.928.000. 
 

 Tv Aumenta invece la fruizione su device digitali eterogenei. La tv, in particolare, segna un aumento 

da 4.001.000 a 4.317.000 (area visual radio), cui va sommato il solo audio, che pure cresce da 

1.156.000 a 1.218.000. 
 

 Smartphone/PC/Tablet: l’ascolto radiofonico attraverso smartphone aumenta da 3.049.000 a 

3.295.000, così come quello con PC/tablet (in su da 1.086.000 a 1.173.000). 
 

 Smart speaker: per la prima volta emergono anche gli smart speaker (Amazon Echo e Google 

Home in testa) che vengono marcati dall’indagine TER con un ascolto costituito da 455.000 unità. 

Conclude il generico altro, che diminuisce da 156.000 a 101.000.  
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LA GUERRA DEI DIRITTI TV DEL CALCIO 
ANCORA UNA FUMATA 

GRIGIA ALL’ASSEMBLEA 
DELLA LEGA SERIE A 

 

Nuovo nulla di fatto per i diritti tv in Lega Serie A. Anche l’ultima 

assemblea si è nuovamente conclusa senza che i club riuscissero a 

superare lo stallo che caratterizza le riunioni delle società ormai da 

un mese, tra le offerte di Sky e Dazn e l'operazione con i fondi di private equity che rimane sempre sullo 

sfondo. 
 

LA SPACCATURA: Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, 

Parma e Udinese a favore di Dazn, mentre gli altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, 

Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) puntano a tenere ancora aperto l'affare con la cordata Cvc-Advent-

Fsi.  
 

 

LA PARTITA SI GIOCA TRA I SOLITI BIG MONOPOLISTI 
 La piattaforma Dazn starebbe lavorando sul tema streaming, svolgendo tutte le operazioni tecniche 

necessarie per garantire il traffico simultaneo sui grandi numeri tipici dei grandi incontri di calcio. Dall'altro 

lato, come ipotesi di 'backup', Dazn starebbe per chiudere un accordo per l'acquisto di frequenze da 

Persidera per assicurare ulteriore copertura DTT, ovverosia sul digitale terrestre. 
L'ipotesi vedrebbe così Dazn garantirsi una seconda strada per trasmettere la Serie A, il digitale terrestre 

appunto, con la replica di quanto sta avvenendo già oggi con il canale satellitare di Dazn su Sky. 
 

Intanto il 29 marzo, giorno in cui scadranno le offerte di Sky e Dazn, si avvicina: il rischio, se la spaccatura 

dovesse rimanere tale, è che si debba ripartire da zero o quasi, con proposte però al ribasso.  

Nel caso, infatti, non si riuscisse a trovare una soluzione per quella data, la Lega sarebbe costretta a 

formulare un nuovo bando che potrebbe privilegiare l’ulteriore spacchettamento delle partite, con una sorta 

di “atomizzazione” dei match del campionato.  
 

Ed è questa ultima clamorosa ipotesi che sta circolando in modo sempre più insistente. Altre voci rilanciano 

l’ipotesi di un’assegnazione a Dazn del pacchetto di 7 partite, a fronte di soli 2 match per Sky ed un match a 

settimana che andrebbe invece in chiaro con primo assegnatario indiziato Mediaset. 

 

 

 …E LE TV LOCALI?  
Nessuno ne parla, nessuno le considera. Questa guerra è a porte chiuse, 

blindate. Una situazione che poteva essere l’occasione per smontare 

definitivamente la lobby, invece si rischia di costruirne un’altra, ancora 

più forte e inossidabile.  
Perché non destinare una fetta “di garanzia” alle emittenti locali, che 

andrebbero a valorizzare territori più radicati, aprendo il mercato ad un 

maggiore pluralismo? Perché si continua a favorire gruppi di potere 

internazionale che non hanno nulla a che vedere con il nostro tessuto 

storico-sociale? Piegarsi alle multinazionali è un fallimento.  
 

Sono domande che il CNRT-TPD continua a porsi anno dopo anno, campionato dopo campionato, 

assistendo alla costante crisi dell’emittenza locale messa letteralmente al margine da interessi politico-
industriali troppo grandi e troppo ramificati. 
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ROAD MAP DVB-T2 
VERSO UNA PROROGA DEGLI SPEGNIMENTI 

DEL SECONDO SEMESTRE 2021 
 

L’esame delle domande presentate a seguito dei bandi ministeriali 

per l’assegnazione dei diritti d’uso areali è ancora in alto mare. Lo è 

quello relativo alle istanze precedenti l’ultima tornata scaduta a metà 
febbraio (Emilia Romagna in testa) come lo sono le altre. 

Mancano poi i bandi per fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA). Sul punto, inoltre, non si 

conoscono ancora gli esiti della consultazione pubblica per la definizione delle linee guida definitive, 

propedeutica alla presentazione dei bandi. 

Infine dovranno essere associati agli FSMA utilmente collocati in graduatoria gli identificatori LCN sulla 

base di un Piano di numerazione automatica del telecomando non ancora aggiornato dall’AGCom che, a sua 

volta, ha sottoposto una prospettazione di Piano LCN a consultazione pubblica. 

 

C’è inoltre il nodo delle indispensabili frequenze di 2° livello che nella maggior parte dei bandi conclusi non 
sono state assegnate. Ma anche sono indispensabili per garantire la sopravvivenza di oltre il 50% degli 

FSMA minori. Per tali frequenze devono essere pubblicati nuovi bandi prima degli spegnimenti e non 

certamente dopo. 

 

Per questi motivi, secondo voci che si susseguono nell’ambiente, si starebbe discutendo dell’ipotesi di una 

proroga attraverso uno slittamento di 6 mesi (quindi ad inizio 2022) o addirittura oltre.  

Fermo restando il limite invalicabile di giugno 2022 per esigenze di coordinamento internazionale e di 

attribuzione delle frequenze della banda 700 MHz ai telefonici. 

 
 

 

QUEST’ANNO UPA PREVEDE CRESCITA  
DEL 4% DEGLI INVESTIMENTI 

“C’È VOLONTÀ DELLE IMPRESE AD INVESTIRE” 

 
Nel 2021 è prevista una crescita degli investimenti pubblicitari 

del 4%, in linea con le aspettative di recupero del Pil.  

E’ quanto emerge da un’indagine di Upa, l’associazione delle 

aziende che investono in pubblicità e in comunicazione in 

Italia.  
Dal tradizionale sondaggio di questi giorni tra gli associati si rileverebbe anche una “ripresa della fiducia 

da parte degli investitori a fronte di una situazione complessiva non priva di incertezze”. Se la crescita 

degli investimenti sarà confermata, quest’anno si assisterà a un parziale recupero della contrazione 

registrata nel 2020 a causa della pandemia (-11%). 

 

“Dalla nostra survey emerge la volontà delle imprese italiane di continuare a investire in comunicazione 

per valorizzare le nostre marche”, dice Lorenzo Sassoli De Bianchi, presidente Upa.  

“La previsione di crescita degli investimenti pubblicitari è un segnale positivo poiché, se confermata, 

potrà senz’altro stimolare la ripresa economica complessiva del Paese.  
La pubblicità – ha proseguito Sassoli – ha storicamente anticipato le tendenze del mercato, soprattutto sul 

lato dei consumi, che hanno segnato nel 2020 una decisa contrazione e che, grazie all’auspicata riduzione 

dei contagi, potranno tornare a crescere. Molto dipenderà, a questo, punto dalla velocità del programma 

di vaccinazione, vera priorità del Paese”.         - Alla pagina che segue i dati del mese di Gennaio 2021 

 

 
 

 

https://www.newslinet.com/dtt-il-mise-accoglie-la-richiesta-lanciata-da-nl-e-proroga-di-15-gg-i-termini-per-le-domande-dei-bandi-per-gli-operatori-di-rete-areali/
https://www.newslinet.com/dtt-il-mise-accoglie-la-richiesta-lanciata-da-nl-e-proroga-di-15-gg-i-termini-per-le-domande-dei-bandi-per-gli-operatori-di-rete-areali/
https://www.newslinet.com/dtt-riformulazione-linee-guida-bandi-fsma-locali-non-va-pericolosissima-per-i-3-4-dei-fornitori-esistenti-che-non-troveranno-spazio-sui-mux/
https://www.newslinet.com/dtt-riformulazione-linee-guida-bandi-fsma-locali-non-va-pericolosissima-per-i-3-4-dei-fornitori-esistenti-che-non-troveranno-spazio-sui-mux/
https://www.newslinet.com/dtt-riformulazione-linee-guida-bandi-fsma-locali-non-va-pericolosissima-per-i-3-4-dei-fornitori-esistenti-che-non-troveranno-spazio-sui-mux/
https://www.newslinet.com/dtt-riformulazione-linee-guida-bandi-fsma-locali-non-va-pericolosissima-per-i-3-4-dei-fornitori-esistenti-che-non-troveranno-spazio-sui-mux/
https://www.newslinet.com/dtt-nuovo-piano-lcn-sottoposto-a-consultazione-pubblica-da-agcom-la-criticita-degli-lcn-previsti-per-consorzi-ed-intese/
https://www.newslinet.com/dtt-nuovo-piano-lcn-sottoposto-a-consultazione-pubblica-da-agcom-la-criticita-degli-lcn-previsti-per-consorzi-ed-intese/
https://www.newslinet.com/dtt-ombre-su-bandi-frequenze-tv-di-2-livello-emilia-romagna-tool-malfunzionante-della-fub-nel-mirino-deriva-giudiziaria-della-vicenda/
https://www.newslinet.com/dtt-ombre-su-bandi-frequenze-tv-di-2-livello-emilia-romagna-tool-malfunzionante-della-fub-nel-mirino-deriva-giudiziaria-della-vicenda/
https://www.newslinet.com/dtt-rimettere-subito-a-bando-le-frequenze-di-2-livello-non-assegnate-per-cercare-di-lenire-effetti-di-refarming-penalizzante-per-fsma-minori/
https://www.newslinet.com/dtt-rimettere-subito-a-bando-le-frequenze-di-2-livello-non-assegnate-per-cercare-di-lenire-effetti-di-refarming-penalizzante-per-fsma-minori/
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GENNAIO 2021 A -10%  
LA TV HA LA MENO PEGGIO 

 

In questo dato negativo, la meno peggio nel mese di gennaio 

2021 l’ha avuto la TV. Addirittura con gruppi come Sky e 

Discovery che crescono. Tira bene il web mentre 

crollano Radio, Stampa, Outdoor, Transit e Direct mail. 
 

Viste le premesse, il 10% in meno della raccolta pubblicitaria 

nel mese di gennaio 2021 rispetto al periodo omogeneo di un anno prima, quando il segno positivo era 

considerato ancora tale e non un indice di contagio, è considerato (quasi) un bel risultato. 
 

Secondo i dati Nielsen gli investimenti pubblicitari nel mese di gennaio 2021 sono calati del 4,3%. Se si 

esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei 
cosiddetti Over The Top (OTT), la flessione rispetto al gennaio 2020 è del 10%. 

 

 
TELEVISIONE: SKY E DISCOVERY CON SEGNO + GRAZIE AL LORO MONOPOLIO  
 

Nello spaccato dei mezzi la TV reagisce 

bene, chiudendo gennaio 2021 con -2.8%.  

Nel dettaglio, Rai ha archiviato il mese 

con un -3,8% (pari a 53 mln vs i 55,2 del 

2020), Mediaset con -3,2% (160,1 mln vs 

165,4), La7 -15,7% (10,6 vs 12,5).  

In attivo invece Sky con +4,7% (28,9 mln 

vs 27,6) e Discovery con +1,9% (16,9 
miln vs 16,6). 

 

STAMPA: Non cambia , come 

prevedibile, il trend poco felice per la 

stampa: – 14,9% per i quotidiani e  

-34,4% per i periodici. 

 
RADIO: Molto male la radio, che a gennaio 2021 è decresciuta del 34.5%. 

 
WEB: Secondo Nielsen, la raccolta dell’intero universo del web advertising registra un incremento del 

6,2% rispetto a gennaio 2020 (+0,6% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). 

 
OUTDOOR, TRANSIT e DIRECT MAIL: Sempre in panne l’outdoor (-52.3%), il Transit (-47.2%) e 

il direct mail (-32.2%). I fatturati di Go tv e cinema non sono disponibili. 
 

I SETTORI CHE TIRANO: DISTRIBUZIONE, TLC, GESTIONE CASA 
Per quanto riguarda i settori merceologici, se ne segnalano 11 in crescita, con un apporto di circa 21 milioni 

di euro. Si evidenziano le seguenti performance: 

 

POSITIVI NEGATIVI 

 Distribuzione (+36,5%), 

 Telecomunicazioni (+14,9%)  

 e Gestione casa (+25,8%).  

 Alimentari (-6,7%) 

 Automobili (-24,1%)  

 Farmaceutici (-15,8%) 

 

 

 

 

https://www.newslinet.com/radio-report-usa-infinite-dial-2021-la-radio-scopre-di-avere-sullauto-non-concorrenti-ma-preziosi-alleati/
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FOCUS SULLA STREAMING TV 
CRESCITA PIÙ DELLA TV  TRAINATA DAL BOOM DELLE SMART TV 

 

Lo scenario della nuova tv che sta assumendo un 

ruolo centrale nel consumo è stato analizzato in 

profondità da una ricerca Sensemaker risultato 

dell’integrazione di dati  Auditel, Audience 

Analytics di Comscore. 

 
Pandemia e lockdown hanno accelerato il consumo 

dello streaming video, in particolare in modalità 

Svod, in abbonamento come Netflix e Amazon. Un 

trend inarrestabile che va di pari passo con la 

penetrazione delle tv connesse  e che ha riflessi 

importanti sul mercato.   

La competizione tra player digitali, broadcaster e nuove piattaforme in arrivo, di fronte alla progressiva 

riduzione della capacità di spesa dei clienti, potrebbe esasperare la competizione e stimolare l’adozione di 

modelli di business “ibridi” (quindi non solo pay o gratuiti). 

 

Il 2020 ha registrato crescite importanti nel consumo di video rispetto all’anno precedente soprattutto in 

corrispondenza delle due fasi di lockdown (marzo-aprile e ottobre-dicembre).  

Il tempo medio per persona trascorso nella fruizione dei video digitali (attraverso smartphone, pc e tablet) è 

tuttavia aumentato più che proporzionalmente a quello della TV lineare con il differenziale di crescita che si 

è accentuato soprattutto in autunno.  
 

Il 2021 si è aperto con un trend in linea con i mesi precedenti e, sul tempo medio per persona di gennaio, si 
rileva un + 52% Y/Y sul video digitale a fronte di un + 11% della TV tradizionale.  

Analizzando l’universo degli individui che visualizzano video digitali almeno 2-3 volte a settimana, emerge 

che l’80% guarda abitualmente i contenuti offerti dagli SVOD (+ 7 punti percentuali rispetto alla rilevazione 

di giugno) mentre ammonta al 64% (+ 5 punti percentuali rispetto alla rilevazione di giugno) la percentuale 

dei fruitori abituali dei contenuti AVOD.  

Nei sette mesi trascorsi tra la prima e la seconda rilevazione è aumentata anche la frequenza di 

visualizzazione con il 39% degli heavy user che guarda i video digitali più volte al giorno e il 25% che lo fa 

almeno una volta al giorno. 
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FOCUS SULLA STREAMING TV  
 

Anche i dati della misurazione Digital di Auditel confermano i trend: dal 

confronto y/y nel periodo giugno- dicembre 2020 vs giugno-dicembre 

2019 (la rilevazione browser di Auditel è partita a Giugno 2019 cui è stata 

aggiunta la misurazione in App a Dicembre 2019) le visualizzazioni 

complessive sono cresciute del +63% e il relativo tempo speso del +136%. 
 

Nel giorno medio di tutto il 2020 le visualizzazioni sono state pari a 

38.520.602 e il tempo speso a 2.242.465 ore, con una crescita 

significativa nel giorno medio dell’ultimo trimestre dell’anno con 

46.377.300 visualizzazioni e 2.859.818 ore di tempo speso. 

 

ANCHE IN QUESTO MERCATO DOMINA  
IL TRIOPOLIO SKY-RAI-MEDIASET 

 

Nel 2020 SKY ha fatto registrare la maggiore quota di 

mercato sulle visualizzazioni 47% seguita da Mediaset 

36% e dalla RAI 12%; l’analisi per il Tempo Speso 

evidenzia invece la leadership di Mediaset 38%; il 

secondo posto della RAI 32% e il terzo di Sky 25%. 

Nel confronto con il periodo di osservazione (Giugno-

Dicembre 2019) la crescita più significativa sulle 
visualizzazioni è quella di RAI con un +166% mentre sul 

tempo speso è stato Sky a segnare il maggiore incremento 

con un +177%. 

 

Anche i dati Auditel confermano gli alti livelli di ingaggio per i contenuti “long-form” come dimostra la 

crescita del consumo dei cosiddetti Full Content (ovvero di contenuti integrali come ad esempio puntate 

intere di reality o episodi di fiction).  

Nel periodo di osservazione Giugno-Dicembre 2020 vs 2019 il consumo dei Full Content (che 

complessivamente nel 2020 rappresentano il 16% delle visualizzazioni totali e il 73% del tempo speso) è 
cresciuto del +236% ovvero in percentuale maggiore rispetto al consumo di Clip +37% e Extra Content 

+31%. 

 

 

COME SI GUARDANO I CONTENUTI IN STREAMING – IL RUOLO DELLE TV CONNESSE 
Nella visualizzazione in streaming dei contenuti video sta crescendo l’importanza delle TV Connesse. 

Quest’ultime sono infatti utilizzate dal 78% degli heavy user con percentuali ancora maggiori su segmenti 

socio-demo più pregiati per gli investitori pubblicitari: 35-44 anni, con figli conviventi, alto grado di 

scolarizzazione e reddito, residenti nei grandi centri urbani. 

Le TV connesse inoltre assorbono oltre la metà (52%) del tempo speso nella visualizzazione dei contenuti in 

streaming. 

Altro elemento distintivo è che la TV connessa si guarda insieme. È infatti il mezzo con le percentuali di 

visione condivisa più alte in assoluto: il 70% in presenza di un’altra persona di cui il 32% addirittura con 2 o 
più persone. 

La natura dei contenuti visti (Serie e Film TV), le visioni medie lunghe (ormai superiori all’ora), la fruizione 

serale sul main screen (prevalentemente in soggiorno) caratterizzano la CTV come nuovo “focolare 

domestico”. 

I fattori di costo rappresentano i principali criteri di scelta per l’utilizzo sia degli SVOD (rapporto 

qualità/prezzo al 39%) sia degli AVOD (gratuità al 50%). Ma, mentre è aumentata da 23,7 a 27,2 euro/mese 

la propensione alla spesa totale, è rimasto stabile a 2,3 il numero massimo di abbonamenti che si è disposti a 

sottoscrivere.                  -   Alla pagina che segue, uno schema grafico esplicativo generale di sintesi 
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EDITORI NELLA MORSA FISCALE 
CANCELLAZIONE AUTOMATICA PER 61,5 MILIONI DI CARTELLE 

 

Con la messa a punto del Decreto legge “Sostegni” c’è molta attesa 

sul fronte fiscale e sulla ormai forte richiesta di un condono tombale 
che cancelli il peso del fisco che rischia di ammazzare migliaia di 

imprese, soprattutto quelle editoriali già in forte difficoltà.  

Un condono che dovrebbe comportare la cancellazione automatica 

di molti dei debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 

2015. Tra le ipotesi che circolano quella più accreditata al momento 

è che non dovranno più pagare nulla i contribuenti che avevano debiti residui (comprensivi di 

contestazione iniziale, sanzioni e interessi) fino a 5mila euro. 
 

PROVVEDIMENTO INEFFICACE, OCCORRE IL CONDONO TOMBALE 
All’apparenza potrebbe apparire come una cifra enorme. In realtà si tratterebbe di appena il 7% del 

magazzino di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) che attualmente ammonta a quasi mille miliardi. 

Un numero in cui però, come più volte ribadito davanti al parlamento dal numero uno di Entrate e Ader 

Ernesto Maria Ruffini, c’è un’elevattisima quota di importi non più recuperabili perché intestati a 

soggetti defunti, falliti o nullatenenti. L’unica soluzione al rilancio è sempre la stessa: condono 

tombale! 
 

 

 

 
IN BREVE 
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FREQUENZE IN DVB-T2  
L’ASSETTO DI MERCATO 

FORTEMENTE SQUILIBRATO 
 

Ricordiamo che la divisione dei 
multiplex nazionali in DVB-t tra gli 
operatori di rete del nostro Paese 
resta ancora fortemente squilibrata 
(come sentenziato dal Consiglio di 
Stato) tale da non consentire la 
chiusura della procedura di infrazione 
da parte della Commissione UE nei 
confronti dell’Italia. Di seguito 
l’assetto di mercato per numero di 
operatori e mux assegnati:  
 

 E.Industriale(EITowers–Mediaset):2,5 

 RaiWay (Rai): 2,5  

 Persidera (Telecom-L’Espresso): 2,5 

 Premiata Ditta Borghini &  
    Stocchetti di Torino (ReteCapri): 0,5 

 Prima Tv: 0,5 

 Europa Way: 0,5 

 H3G: 0,5 

 Cairo Network: 0,5 

 

ADERISCI ALLA   
NOSTRA ASSOCIAZIONE 

 

Questo momento delicato per le emittenti 
locali e nazionali indipendenti vede il 
CNRT-TPD fortemente attivo sul campo 
allo scopo di tutelarle. Gli editori che lo 
volessero, possono aderire allo nostra 
associazione collegandosi al sito: 
www.cnrtv.eu dove poter scaricare il 
modulo di adesione. 

Uniti si vince ! 
 

 

 

DIFFUSIONE TECNOLOGIA 
TV H264 OLTRE 80%, H265 25% 

SMART TV A QUOTA 11MLN 
 

Secondo recenti rilevazioni, oltre 

l’80% delle famiglie italiane possiede 

almeno un tv in grado di ricevere 

il formato H264, obbligatorio dal 

settembre di quest’anno per ricevere i 

canali DTT (nazionali e locali). 

Circa il 25% delle famiglie ha invece 

(almeno) un televisore H265, formato 

obbligatorio dal giugno 2022 (salvo 

proroghe). 

Sono invece 11 mln le smart tv nelle 

famiglie italiane. Anche se averla non 

significa che sia effettivamente 

connessa alla rete e quindi sfruttabile. 

Nel 2020 potrebbero essere arrivati a 

120 milioni gli schermi da cui 

accedere a contenuti tv comunque 

diffusi. Nel 2019, secondo il report 

Auditel-Censis, ogni famiglia aveva 

già mediamente 4,6 device a fronte di 

circa 43 mln di televisori in funzione 

nelle case. 
 

 

Comunicazione per i destinatari di “CNRT-Informa”:  In base all’art. 13 del Decreto Legislativo  N°196 del 2003, i vostri 
recapiti vengono utilizzati esclusivamente ai fini di questo servizio di informazione e non sono, pertanto, comunicati e/o 
diffusi a terzi. Nel caso non desideriate ricevere più il “CNRT-Informa”, ed essere cancellati dal suo elenco, inviate un fax al N. 
081 837 0421 oppure una e-mail all’indirizzo: news@cnrtv.eu 
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