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L’Agcom ha reso pubblici i risultati di una lunga 
e approfondita indagine sul mercato della pubblicità 
in Italia, che muove quasi 10 miliardi di euro l’anno, 
con il 42% a favore della Televisione. Curioso che quasi 
nessuno abbia dato la notizia…

La pubblicità: 
un mercato malato

di angelo Zaccone teodosi (*)

i n tante occasioni, su queste colonne, abbiamo segnalato, 
lamentato, finanche denunciato, i tanti deficit del 
“sistema informativo” dell’industria culturale e mediale 

italiana. Con l’espressione “sistema informativo”, intendiamo 
l’insieme di dati ed analisi, quali-quantitative, che consentono 
la fotografia e radiografia del funzionamento di un settore.
Dato che la cultura e i media sono settori strategici per 
lo sviluppo socio-economico di una nazione, ma anche 
elementi fondamentali della stessa democrazia, nel settore 
della cultura e dei media le analisi debbono essere integrate 
da studi focalizzati sul pluralismo, sulla qualità, sul tasso 
di innovatività di questi settori (in un settore come la 
Televisione, o l’editoria, gli investimenti in ricerca e 
sperimentazione sono essenziali).
Nell’ultima edizione della rubrica Osservatorio IsICult/
Millecanali (“Millecanali” dicembre 2012), proponevamo «una 
rinnovata riflessione, importante riteniamo, sui deficit del 
“sistema informativo” della cultura italiana, sulla assenza di 
una “cassetta degli attrezzi”: nel corso degli anni, le “fonti” 
sono cresciute, ma purtroppo non sono state ricondotte ad 
unità, e nessuno si impegna nella comparazione, e, prima 
ancora, nella validazione».
Anche in materia di pubblicità, il “sistema informativo” 
italiano era (e resta) molto deficitario. Si aveva memoria 
di un’interessante indagine promossa nel 2004 dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato (che si avvalse della 
collaborazione della Simmaco Consulting), sulla raccolta 
pubblicitaria in Tv, ma, da allora, ci si doveva limitare 
alle elaborazioni Agcom in materia di quantificazione 
del “Sic”, ovvero del cosiddetto “Sistema Integrato delle 
Comunicazioni”, che ignorano alcune “fette” importanti della 

“torta” del totale dei ricavi del sistema mediale.
Oppure si doveva fare riferimento a fonti “parziali”, se non 
partigiane (come la Nielsen o Fcp). Peraltro, va lamentato 
che il deficit informativo, negli ultimi anni, s’è aggravato 
ulteriormente: non si comprende perché gli Utenti Pubblicitari 
Associati abbia deciso di sospendere uno strumento 
scenaristico interessante, quale era “Il Futuro della Pubblicità 
in Italia”, che non viene più prodotto dal 2008.
L’Italia affonda, anche a livello economico, perché non ha 
mai dato veramente spazio ad una disciplina seria qual è la 
futurologia, sostanzialmente ignorata dal “policy making”, in 
quasi tutti i settori.

L’indagine Agcom: un corposo studio
Un segnale di novità va registrato, a fine 2012, e va dato 
atto all’Agcom di aver manifestato uno sforzo notevole. 
Auguriamoci che non si tratti della classica rondine che non 
fa primavera. Si tratta di un corposo tomo di 231 pagine, 
realizzato anche attraverso un’indagine di mercato che ha 
registrato quasi 1.600 interviste ad operatori del settore (la 
fase di “field” è stata affidata a GfK Eurisko).
L’indagine approvata da Agcom il 21 novembre 2012 consente, 
per la prima volta in Italia, di fare luce su un settore piuttosto 
oscuro. Emerge uno stato di salute non sano, e non soltanto a 
causa della crisi terribile che ha colpito la nostra economia in 
generale negli ultimi quattro anni.
La ripartizione del mercato pubblicitario italiano è stata, 
complessivamente, nel 2011: 42,4% a favore della 
Televisione, 14% per i quotidiani, 13,6% i periodici, 5,8% 
la Radio, 4,4% la esterna... Soggetto emergente appare 
la rete, che ha registrato un 16,3%. Tutti gli altri media 
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(annuari e cinematografi) hanno un 3,5% del totale della 
“torta”. La ripartizione cambia, se ci si limita ai “ricavi 
pubblicitari nazionali”: Televisione 51,1%, internet 13,7%, 
periodici 16,5%, quotidiani 9%, Radio 5,4%, esterna 3,5%, 
cinematografi 0,7%. In questi pochi dati, l’essenza della 
ricerca: la Tv assorbe troppo, internet è l’unico settore in 
crescita.
Complessivamente, il mercato non appare efficiente, e 
quindi non esprime appieno le potenzialità che potrebbe. 
Una conferma la si ha, indirettamente, anche dalla bassa 
percentuale degli investimenti pubblicitari sul totale del 
prodotto interno lordo: l’Italia è a quota 0,5%, a fronte 
dell’1% della Germania, 0,7% del Regno Unito, 0,6% 
della Francia. Secondo alcuni analisti, è il risultato di un 
“ecosistema” dell’industria della comunicazione italiano 
complessivamente malato, perché troppo concentrato, poco 
trasparente, per nulla dinamico.
L’indagine Agcom era stata avviata nella metà del 2010, ma 
la procedura è stata oggetto di due proroghe (l’ultima del 
maggio 2011), anche perché l’Autorità ha saggiamente - e 
tardivamente, sia consentito osservare - deciso di estendere 
il “perimetro” dello studio, con particolare attenzione alla 
cosiddetta “area allargata” (detta anche “below the line”, 
ovvero promozioni, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni...).
La notizia della pubblicazione dell’indagine Agcom è 
stata data dall’Ansa, con un dispaccio diramato il 28 
novembre 2012, rilanciato dal sito web del mensile “Prima 
Comunicazione”. 
Una ricerca fastidiosa, se non pericolosa?!
L’indomani, 29 novembre, della notizia, si poteva leggere 
soltanto - ed in un trafiletto - sul quotidiano “Il Sole 24 
Ore” (ricordiamo ai nostri lettori che l’editore della testata 
confindustriale è anche l’editore di “Millecanali”) e sul 
quotidiano concorrente “Italia Oggi”. Strano? Curioso? 
Incredibile, riteniamo. Il quotidiano confindustriale si 
sofferma su una questione: il mercato della raccolta televisiva 
è ancora particolarmente concentrato: “Secondo l’Autorità, 
Mediaset si conferma in posizione dominante, seguita da Rai. 
E nonostante una «sostanziale equivalenza» in termini di 
quota di mercato calcolata sulle audience, l’Agcom osserva una 
«sproporzione sempre maggiore dei ricavi da spot tra i due 
operatori», con il Biscione di Cologno Monzese che realizza il 
62% della quota complessiva (il 57% se si considerano anche 
le locali) e la Rai solo il 24 per cento”.
Va segnalato che dopo una decina di giorni, la penna alta 
di Marco Mele, su “Il Sole”, torna sull’argomento, con un 
articolo accurato - come sempre - ma stranamente nella 
sezione “Impresa&Territori”. L’incipit dell’articolo, intitolato 
“Pubblicità, sul mercato cresce il web” (9 dicembre 2012) è 
chiaro e tondo: “L’Italia è l’unico Paese europeo ove il primo 
operatore (Fininvest) ha una quota superiore al 50% del 
mercato pubblicitario”. Nell’occhiello: “Giornali in affanno. 
Secondo l’Authority, a parità di perimetro merceologico, esiste 
una sproporzione del mezzo televisivo rispetto ad altri canali”.
Un quesito sorge spontaneo: perché i risultati di questa 

indagine sono stati ignorati dalla totalità dei quotidiani 
e media italiani? Si tratta forse di risultati fastidiosi per 
qualcuno?
Il 13 dicembre, sul suo blog “Media 2.0”, sempre Marco Mele 
scriveva: “Un’indagine Agcom sulla pubblicità, ignorata. Per 
ora anche dagli editori”. Il mercato pubblicitario italiano 
non brilla certo per trasparenza: “I listini sono spesso del 
tutto formali e i prezzi del tutto discrezionali”, scrive Mele. 
Ma non è l’eccellente collega, bensì i tecnici dell’Agcom, a 
scrivere, senza peli sulla lingua: i listini sono sostanzialmente 
irrilevanti nella contrattazione dei prezzi, “gli sconti possono 
arrivare al 90-95%”, le contrattazioni sono “opache e 
discrezionali” e si registra “l’esistenza di distorsioni nel 
funzionamento del sistema”. Si segnala anche lo strano 
fenomeno delle “overcommission”, cioè il ristorno delle quote 
di investimento tra la concessionaria ed il centro media.
La diffusa pratica dei diritti di negoziazione (cosiddetti “dn”, 
nello slang dell’ambiente) finisce per disturbare i rapporti 
triangolari che legano clienti, media, agenzia, ed una 
trasparenza carente finisce per ingessare, se non inquinare, 
il mercato nel suo complesso. Agcom scrive, testualmente, 
dell’esistenza di un “sistema opaco di relazioni triangolari”.
Continueremo la nostra analisi sul prossimo numero. ■

1 - continua

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. 
L’Osservatorio IsICult/Millecanali è stato attivato nell’ottobre del 
2000: questa è l’edizione n° 125.

Un documento finalmente di grande interesse. Angelo Zaccone Teodosi 

continua a sviluppare le sue pregevoli analisi sul sistema dei media in Italia 

sulle nostre colonne. Questo mese Zaccone inizia una attenta analisi della 

recente ricerca Agcom sulla pubblicità.


