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Considerando il mondo del-
la comunicazione nel suo 
insieme (valori dei merca-

ti media e intrattenimento), l’Italia 
rappresenta circa un decimo del 
comparto in Europa (10,3% a va-
lore). L’attuale fase di contrazione 
dovrebbe durare nei prossimi me-
si, portando il sistema a una per-
dita di qualche decimo fino alla 
soglia del 10% di quota europea, 
per poi eventualmente riprende-
re vigore verso la fine del prossimo 
triennio. Previsioni, ovviamente, 
da prendere con la massima cau-
tela. All’interno di questo scena-
rio macro, l’Italia continua a pre-
sentare una rappresentanza supe-
riore alla media nel segmento dei 
consumer magazine - dove ancora 
a fine 2011 la quota a livello euro-
peo era del 15%, ma anche nel set-
tore televisivo (12,8%) e, fortuna-
tamente, anche negli investimen-
ti su Internet (11,5%). Viaggia in-
vece su dimensioni decisamente 
più contenute rispetto ad altre re-
altà continentali nei segmenti ra-

Con un’evoluzione 
costante e 
velocissima, 
il comparto 
toglie modelli di 
riferimento alle 
aziende del settore

di Patrick Fontana dio, quotidiani, musica, pubblicità 
esterna, video game e comunica-
zione d’impresa.

Le stime di PwC
Il monitor che PriceWaterhouse-
Coopers dedica all’industria spe-
cifica calcola che nel 2011 e nel 
primo semestre del 2012 - quan-
do sono state effettuate le stime di 
chiusura di fine anno (da rivede-
re ora al ribasso, per quanto emer-
so a partire da agosto in poi) - si 
sia superata quota 50 miliardi di 
euro. Probabile, dunque, la ricon-
ferma a fine anno dei 51,3 miliar-

di raggiunti nel 2011, mentre an-
drà verificato sul campo il previ-
sto incremento dello 0,8% ipotiz-
zato ancora a giugno 2012, che da-
rebbe una dimensione comples-
siva di 51,7 miliardi di euro. Que-
sto nonostante l’accentuato trend 
di contrazione che caratterizza il 
comparto pubblicitario. Rispetto 
al 2007 il contributo dell’adverti-
sing è andato scemando con una 
progressione che ha visto una so-
la tregua tre anni fa. Difficile pen-
sare di contenere anche nel 2012 il 
calo sotto il 6%, con una chiusura 
stimata a soli 8,3 miliardi di euro. 

PwC ritiene che nel 2016 il setto-
re potrà superare la soglia dei 60 
miliardi, ma afferma anche che il 
mercato avrà caratteristiche pro-
fondamente differenti da quelle 
note. Il cambiamento è dettato pri-
mariamente dall’impulso che de-
riva dall’end-user spending (spe-
sa dell’utenza finale per prodotti 
e servizi generati dall’entertain-
ment & media), risultante di una 
marcata migrazione verso tecono-
logie digitali e dal progressivo tra-
sferimento degli investimenti dal 
publishing ad altri segmenti.

La sfida odierna
In questo senso la sfida cui so-
no sottoposte tutte le imprese, da 
quelle utilizzatrici a quelle di vo-
cazione, è quella collegata alla or-
mai continua e velocissima evolu-
zione dei settori di riferimento, per 
lo più guidata dal rinnovo tecno-
logico costante. “Ciò costringe le 
aziende a definire nuove strategie 
e sviluppare nuovi modelli di busi-
ness - spiega Andrea Samaja, re-
sponsabile Entertainment e Me-
dia di PwC Italia - ma soprattutto 

La comunicazione è
costretta a reinventarsi

Fonte: Nielsen

Internet è ora la terza forza
quote per mezzo - primo semestre 2012

Note: Nel dato internet è compresa una stima riguardante la 
raccolta sui motori di ricerca  

13,1 Internet

13,2 Altri media

16,7 Stampa

57 Televisione 

ITALIA 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Advertising 8.847,0 -2,8 8.325,0 -5,9 8.441,0 1,4 8.805,0 4,3 9.072,0 3,0 9.491,0 4,6

End user spending 42.466,0 10,1 43.405,0 2,2 44.257,0 2,0 46.338,0 4,7 48.754,0 5,2 51.358,0 5,3

Totale 51.313,0 7,6 51.730,0 0,8 52.698,0 1,9 55.143,0 4,6 57.826,0 4,9 60.849,0 5,2

Note: stime elaborate sui dati raccolti fino a giugno 2012. Alla luce del trimestre successivo, la chiusura a fine 2012 è da rivedere 
ulteriormente al ribasso per la pubblicità 

Fonte: PricewaterhouseCoopers - Entertainment & Media Outlook 2012

L'adv si riprende (per ora solo nelle previsioni)
evoluzione dell'industria media e intrattenimento - stime in milioni di euro - Change %
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ne richiede la loro continua ri-va-
lutazione e adattamento”. 
Il punto chiave è qui. È terminato 
un trentennio di stabilità, sostitu-
ito non da un naturale passaggio 
di tipo evolutivo a una fase nuova. 
L’ultimo quinquennio ha con-
fermato che non ci sarà affatto 
un consolidamento di un nuo-
vo modello di stabilità cui abi-
tuarsi e con il quale confron-
tare la propria nuova capacità 
competitiva. La frammentazio-
ne e polverizzazione in un con-
tinuum in movimento è destina-
ta a perdurare. Quella che Kotler 
ha chiamato - anche sulle pagine 
di questo giornale - l’epoca della 
turbolenza costringe le imprese 
del mondo multimediale a una 
specializzazione inedita: quel-
la di saper cogliere e sfruttare al 
massimo i singoli momenti. Il che 
presuppone l’apertura di struttu-
re di attenzione e analisi costan-
ti incuranti della velocità di rea-
zione alla quale devono sottosta-
re. “In un f lusso di cambiamen-
ti costanti diventa fondamentale 
dotarsi di strutture che sappiano 
monitorare l’evoluzione tecnolo-
gica e che siano in grado di pre-
vederne le mosse”. Diventa que-
sto il modo più sicuro per influen-
zare e creare singole opportuni-
tà di crescita.
Il rischio evidente è quello di non 

riuscire a trasformarsi. La mar-
ginalità è destinata a svanire so-
prattutto per chi decide di resta-
re chiuso nel fortino. Eppure non 
è questo l’unico rischio che si in-
travede: si prospetta un futuro da 
tassisti, nel quale ogni strada in-
trapresa potrà essere verificata so-
lo a corsa finita e senza alcuna ga-
ranzia di successo.  “Un ritorno al 
passato semplicemente non ci sa-
rà - afferma Samaja - però, riten-
go che nelle singole strategie pos-
sano esserci delle ottimizzazioni 
sull’antico”.

Non solo crisi
Per quali imprese si apre il futu-
ro? “Aziende fortemente flessibi-
li e correttamente gestite. Vincoli 
e rigidità non sono più sostenibi-
li in questo tipo di mercato e il gi-
gantismo stesso in realtà ha poco 
spazio”. Nel mercato troveranno 
posto nuovi attori e imprese tra-
sformate. “Saranno caratterizza-
te da capacità visionaria (neces-
saria in termini previsionali) e so-
prattutto da abilitazione e imple-
mentazione veloce”. Le imprese 
italiane chiamate a trasformarsi 
hanno dalla loro - chi più chi me-
no - un’indice di produttività non 
eccellente. Si tratta di un serbato-
io di potenzialità da far emergere 
ora, sapendo sfruttare e reinvesti-
re le risorse interne.  !

L’advertising soffre di mali 
legati alla macroeconomia. 

Nulla possono i protagonisti del 
mercato pubblicitario nazionale 
(8,6 miliardi di euro a fine 2011, 
Nielsen Watch Insights) di fronte 
al fenomeno della redistribuzione 
della ricchezza nel mondo, 
che ha impattato in maniera 
sostanziale sull’allocazione dei 
budget di comunicazione delle 
multinazionali. In marcata 
controtendenza, si registra nel 
nostro Paese l’avanzamento 
della pubblicità su internet, che 
mantiene un ritmo di crescita a 
due cifre così come, in salute, si 
dimostrano audience e raccolta 
sul mobile. Non è sufficiente, 
però, per compensare il calo 
registrato da altri mezzi: risulta in 
ogni caso interessante, secondo 
il monitor Nielsen Economic 
and Media aggiornato a ottobre 
2012, guardare alle differenti 
risposte cercate e trovate dai 
settori merceologici del mercato, 
che danno un quadro reale 
estremamente articolato. Il 
media-mix diventa nelle mani 
degli investitori uno strumento 
da utilizzare con attenzione 
e molteplici appaiono le 
sperimentazioni sui new media.

Gli utilizzatori
A permettere un salto deciso 
sono senza dubbio i cambiamenti 
di comportamento degli 
utilizzatori di tecnologia. 
La connessione è divenuta 
un’abitudine per la maggioranza 
della popolazione e lo stesso 
panorama di opzioni di 
connessione ha esteso la sua 
capacità di coinvolgimento. 
Accanto alla crescente 
penetrazione di smartphone e 
tablet si incamera in parallelo 
un incremento del tempo di 
fruizione in connessione. In 
termini quantitativi Nielsen 

traduce in oltre 28 milioni gli 
utenti italiani attivi sul web (il 
ritmo di crescita mensile è di 
7,8 punti percentuali), mentre 
il tempo dedicato ha raggiunto 
ormai gli 80 minuti, con una 
crescita di un punto percentuale. 
Anche il tempo di fruizione si 
sposta per tipologia d’ingresso: le 
connessioni da mobile crescono 
a un ritmo molto più veloce 
(22%) così come appare rapida 
e massiccia la diffusione degli 
smartphone (+40% il tasso di 
penetrazione).

Chi se ne va
Prosciugano gli investimenti in 
pubblicità l’industria alimentare, 
quella automotive, ma anche le 
Tlc. Ne deriva un primo semestre 
2012 fortemente negativo, con un 
calo di 9,7 punti, che si riducono a 
8 se si considera nel calcolo anche 
il buon andamento di raccolta 
dei motori di ricerca (Google su 
tutti) e dei social network. Gli 
stessi dovrebbero confermare 
anche nel 2013 un’incisiva 
capacità di recupero di gran 
parte degli investimenti sottratti. 
Da valutare con attenzione, 
perché risulta essere un 
segnale nuovo, è il calo 
complessivo del numero di 
imprese utenti pubblicitarie. 
Gli utenti calano globalmente di 
1,6 punti. La fuga è marcata  per 
quanto concerne stampa e radio 
(-7,5 e -5%), mentre la televisione 
- grazie alla frammentazione 
dei canali - mantiene il suo 
parco investitori per quanto 
le tv tematiche non riescano 
minimamente a garantire la 
raccolta in uscita dalle generaliste 
(-9,5% così il dato a valore della 
Tv nel suo insieme). Internet 
fa incetta di nuovi investitori 
(+27%) ma non ribalta il risultato 
generale degli advertising 
spender in Italia.  

E la pubblicità augura
lunga vita ai social network

I servizi resteranno i trend setter online
mappa di posizionamento della categoria

Fonte: Nielsen, su dati triennali fino a giugno 2012
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