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Il calo delle audience televisive

Quale impatto sui piani media e sui costi.

Quali implicazioni per il mondo della comunicazione. 

Come aumentare la copertura dei piani media.

Quali avvertenze per costruire nuovi progetti.



Il tema del calo delle audience televisive è 
destinato a dominare la scena e restare a 
lungo al centro dell’attenzione in Italia. 
Benché il principale motivo del calo sia un 
fenomeno globale che interessa diversi Paesi, 
ovvero la digitalizzazione del sistema 
televisivo e il conseguente ingresso dei diversi 
player OTT, come, ad oggi, Netflix, Prime 
Video, AppleTV+, Disney+, DAZN e  con altri 
operatori pronti ad entrare a breve, il tema 
diventa più caldo in Italia in virtù delle peso 
della televisione all’interno degli investimenti 
pubblicitari.

L’investimento televisivo sfiora in Italia il 
40%, contro il 23% della Spagna, il 20% di 
Francia e Stati Uniti, il 18% della Germania, il 
13% del mondo Scandinavo ed appena il 10% 
del Regno Unito. Naturale quindi che questo 
stesso fenomeno abbia un impatto molto più 
forte nel nostro Paese e agiti il mondo della 
comunicazione in misura maggiore.

Il dibattito ruota intorno a due “semplici” 
domande: di che calo stiamo parlando e come 
recuperare la copertura e le audience che la 
TV non è più in grado di generare.

Sono le domande più ovvie da farsi in questo 
contesto, ma ci sono diversi elementi da 
considerare per inquadrare il contesto e 
definire le aspettative. 
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LA DIMENSIONE DEL CALO 

DELL’AUDIENCE TELEVISIVA

Iniziamo dalla domanda apparentemente 
più semplice. Solo apparentemente, perché 
la scelta del periodo di riferimento finisce 
per restituire, in prima battuta, conclusioni 
diametralmente opposte.
Da un lato, l’impatto della pandemia e del 
lockdown sulle audience televisive rende il 
confronto con l’anno precedente non 
omogeneo, portandoci a considerare il 2019 
come base del confronto, ma, dall’altro lato, 
le aziende definiscono le strategie di 
comunicazione e negoziali sulla base dei 
risultati del 2021, soprattutto in riferimento 
al costo per grp. La scelta dell’anno di 
riferimento impatta pesantemente sulla 
lettura dei cali dell’audience televisiva

Rispetto al 2019, nel periodo 
gennaio/febbraio, le audience televisive 
hanno tenuto benissimo (-0,6%), anzi sono 
addirittura cresciute nelle prime due 
settimane di  marzo (+1,7%), anche se da 
quel momento in poi la sofferenza inizia ad 
essere evidente e ad aprile il calo medio è 
del 3,2%, in crescita rispetto alla seconda 
metà di Marzo (-1,6%). Continuando lungo 
questo trend, la contrazione della audience 
dovrebbe arrivare intorno al 5% nel 2022.

Se invece l’anno di riferimento fosse il 
2021, la contrazione sarebbe leggermente 
superiore sul totale annuo (intorno all’5-
6%), per effetto di un primo trimestre 
dell’anno in cui gli effetti sono amplificati 
dal lockdown parziale che aveva spinto in 
alto gli ascolti televisivi. Si tratta però di un 
fenomeno che si è già verificato e i cui effetti 
sono stati archiviati, mentre per il secondo 
semestre c’è una sostanziale convergenza 
verso un calo del 4%. 

L’audience media da Aprile a Dicembre è 
molto simile tra 2019 (11,780,000 
individui) e 2021 (11,650,000 individui) e 
la stima per il 2022 è intorno a 11,000,000 
di individui. 

A fronte quindi di un primo trimestre in cui 
la scelta del periodo di riferimento 
restituiva un calo di audience molto 
diverso, il calo delle audience nel secondo 
semestre si presenta più stabile e 
contenuto, modificando l’interpretazione 
della dinamica di costo per grp. 

Al netto delle variazioni di impaginazioni, 
palinsesti e listini pubblicitari e delle 
dinamiche negoziali, il calo dell’audience 
porta nel primo trimestre ad un incremento 
del costo per grp del 10,3% rispetto al 
2021, con una conseguente forte 
preoccupazione per l’evoluzione dei costi 
nei trimestri successivi, ma la situazione è 
più rosea: da aprile in poi, la spinta del calo 
delle audience sul costo per grp è più 
contenuta, intorno al 5-6% verso 2019 e 
2021, che tornano ad essere simili dal 
punto di vista della audience. 
Inoltre, nella lettura dei dati dobbiamo 
considerare che è il fenomeno delle OTT ad 
impattare maggiormente sugli ascolti 
televisivi e questo fenomeno si manifesta 
principalmente nel Prime Time, che detta il 
trend che l’audience televisiva finirà per 
seguire: il calo del prime time è più forte di 
un paio di punti rispetto al calo del totale 
giorno. 

The

takeout?

In sintesi, dobbiamo affrontare un 
calo delle audience che da adesso 
fino a fine anno dovrebbe essere 
intorno al 5% sia rispetto al 2019 
sia rispetto al 2021. La differente 
dinamica delle audience nel primo 
trimestre del 2021 e del 2019 
rispetto al 2022 ha generato 
valutazioni differenti, dalla stabilità 
al tracollo, ma la verità sta nel 
mezzo e le distonie interpretative si 
riferiscono al primo trimestre, in 
qualche modo archiviato, mentre 
per il futuro la situazione si sta 
stabilizzando, con un calo delle 
audience contenuto



È questo calo strutturale, dettato dalle
nuove modalità di consumo televisivo, a 
guidare l’evoluzione dell’approccio, 
definendo i valori di audience con cui 
confrontarci. Auditel ha già recepito questa
evoluzione fornendo la misurazione del 
Total Screen, ossia di tutto quanto viene
visto sullo schermo del televisore, 
superando la tradizionale lettura limitata
alle reti televisive. 

Questa nuova struttura dell’ascolto del 
grande schermo, con l’affermazione dello
streaming e la crescita degli abbonamenti ai 
player OTT è la causa principale del calo 
delle audience televisive tradizionali da cui 
partire per elaborare le strategie di 
comunicazione.

Le singole analisi mensili sono da mettere
in relazione con questa nuova struttura
dell’audience televisiva. Le audience di 
maggio e giugno sono state influenzate da 
fattori contingenti che hanno portato ad un 
calo: le alte temperature e la mancanza di 
precipitazioni portano le persone fuori casa, 
riducendo l’ascolto televisivo e la mancanza
degli Europei di calcio ha inciso anch’essa
sul risultato delle audience. Quindi, 
nonostante questa performance negativa a 
maggio e giugno, le previsioni sulle
audience restano confermate su un calo del 
5-6%.  

IL NUOVO CONTESTO 

Una volta dimensionato il calo 
dell’audience, si può iniziare ad affrontare il 
recupero dell’audience e della copertura
televisiva ed il primo elemento da prendere
in considerazione è il contesto media in cui 
muoviamo.

Siamo ritornati ai livelli pre-switch, 
sostanzialmente stabili nel primo decennio
del 2000. La crescita dell’offerta del digitale
terrestre che portava a guardare di più la 
televisione per effetto del maggior numero
di canali e di contenuti si sta riversando ora
sulle OTT. 

Massimizzare la copertura è sempre uno 
degli obiettivi dei centri media, ma è
profondamente diverso il contesto in cui 
viene perseguito, dato il diverso ventaglio di 
opportunità di comunicazione che ci si
trova di fronte. 

PRIMA

In passato, la necessità di ottimizzazione
nasceva sempre dalla proliferazione dei
canali e, in generale, delle occasioni di 
contatto, che mantenevano però invariata la 
modalità di fruizione del messaggio: più
canali, tra cui selezionare quelli più efficaci
ed efficienti nella generazione della
copertura, sfruttando esclusivi e giocando
con le sovrapposizioni, ma utilizzando
sempre lo stesso messaggio. Uno spot su
La5 è equivalente allo stesso spot su
Canale5, cambia solo dell’audience, ma 
l’erogazione del messaggio è la stessa, come 
l’impaginazione: servono più emittenti, per 
cui l’esercizio è quello di eliminare gli spot 
che contribuiscono in misura minore alla
copertura per ricavare il budget con cui 
andare a pianificare le nuove emittenti e 
mantenere così il livello di copertura
precedente. Con l’obiettivo di allargare lo 
spettro della pianificazione, il buying 
diventava sempre più il tema strategico, per 
altro elemento chiave di tutte le 
consultazioni media. 



Perseguire infatti questo obiettivo spostava
sempre di più l’attenzione sulle tecniche di 
acquisto e di pianificazione che
permettessero, a parità di budget 
disponibile, di pianificare un numero
maggiore di emittenti. 

OGGI

Adesso, invece, le audience migrano verso 
contesti adv-free o verso contesti
impermeabili alla comunicazione, 
depotenziando la capacità di costruire
copertura. Se la sera, invece di guardare i
programmi di Italia Uno, lo spettatore si
rivolge a Netflix, non siamo più in grado di 
somministragli il nostro spot e anche nella
fase di scelta del programma da guardare
sulle varie OTT non si incontra nessun
messaggio pubblicitario, mentre prima, 
muovendosi tra i vari canali, ci si imbatteva
nei vari spot. Non si mette in discussione
l’importanza della ricerca dell’efficienza e 
della negoziazione, solo sottolineare che le 
efficienze negoziali non sono sufficienti da 
sole a recuperare le perdite di audience, 
come invece accadeva in passato.

Il recupero delle persone che non riusciamo
più a raggiungere con la televisione deve
avvenire con altri mezzi e quindi si
pongono due temi: la comparabilità dei
contatti su mezzi diversi e l’equivalenza
dell’impatto del messaggio televisivo.

LA COMPARABILITÀ DEI CONTATTI

Il tema dell’allineamento della definizione
di contatto è chiave per confrontare mezzi
diversi per i quali il contatto viene misurato
in modo diverso e attraverso metodologie
diverse. A livello di singola ricerca, la 
definizione di contatto è quella più
funzionale al mezzo di riferimento, senza 
preservare l’omogeneità, rendendo di fatto
scorretta la somma dei contatti su mezzi
diversi. 

• Auditel fotografa nel dettaglio il 
comportamento di un campione
attraverso un meter installato
nell’abitazione, attribuendo la visione

dopo 30 secondi continuativi di 
permanenza su un canale, seppure senza 
certezza di effettiva visione, perché lo 
spettatore potrebbe essersi alzato o 
essere dedito ad attività diverse; 
Audipress si basa su interviste personali, 
mostrando copertine di riviste o giornali
e chiedendo al campione se abbia letto o 
sfogliato, in tutto o in parte, la testata in 
questione e con quale frequenza
nell’ultimo periodo (settimana, mese o 
trimestre) per determinare la probabilità
di aver visto l’annuncio pubblicitario. 

• Audiposter considera un contatto
quando una persona entra nel cono
d’ombra del poster, ossia passa ad una
distanza di meno di 50 metri dal poster 
stesso. 

• TER si basa su una intervista telefonica
chiedendo all’intervistato se abbia
ascoltato la radio ieri e quale emittente, 
quarto d’ora per quarto d’ora.

• Il mondo digitale considera le 
impression erogate e contate
dall’adserver per definire i contatti, senza 
filtri sull’effettiva visibilità, per quanto ci 
sia la possibilità di considerare come 
contatti solo quelli viewable al 100% o 
quelli visti completamente. 

Se ne deduce che il livello di probabilità
dell’effettiva visione o ascolto del messaggio
sia molto diverso per ogni mezzo e canale. 
Il contatto viewable al 100%, con audio on e 
Completion rate al 100% è sicuramente il 
contatto “più certo”; il contatto televisivo è
un po’ meno certo, ma non molto quando si
guarda la tv in diretta, in quanto l’evento di 
interesse che si sta seguendo riprenderà a 
suo tempo e non c’è modo di anticiparne la 
visione; la certezza del contatto scende
ancora con l’ascolto televisivo differito e 
così via. Questo livello di probabilità può
modificare in modo rilevante tutti i kpi della
pianificazione. 



Su YouTube, un formato skippable a parità
di budget genera circa il doppio delle
impression di un formato unskippable, con 
un cost per impression dimezzato e, di 
conseguenza, più competitivo anche
rispetto ad altri mezzi, ma poi presenta un 
VTR molto più basso. Pianificando quindi
formati skippable abbiamo una grande
efficienza, molte impression, ma poche 
visioni complete.
Diventa quindi necessario attribuire un 
valore per ponderare i vari contatti, 
ritornando al Qualitative Rating Point 
(QRP), cosa che può essere fatta attraverso
i modelli econometrici.

Una trasposizione diretta del messaggio
televisivo sui canali social non è di per sé
efficace. La dimensione dell’audience, 
comparabile o anche superiore a quella
televisive, perde valore una volta inserita in 
un contesto in cui non c’è apertura verso 
l’advertising: la viewability trascurabile dei
video pubblicitari postati sui canali social è
un chiaro messaggio di non voler essere
disturbati. In quei momenti, si condividono
messaggi, immagini, esperienze con i
propri “amici” e non si vuole essere
disturbati dagli “estranei”. Certo, i love 
mark possono sfruttare questi mondi, anzi
l’utente è desideroso di ricevere messaggi
da queste brand con cui è connesso, ma i
prodotti che hanno un’ottica di prospecting 
e non sono propriamente evocativi non 
possono sfruttare questo mondo, perché
sarebbero immediatamente evitati, e sono
proprio questi prodotti quelli che soffrono
maggiormente il calo televisivo. 

L’IMPATTO DEL MESSAGGIO

La capacità di raggiungere il target è da 
sempre la grande forza della TV, visto che, 
ad esempio, lo spot all’inizio della partita o 
prima del telegiornale sarà visto da tutti 
coloro che sono davanti allo schermo
televisivo, indipendentemente dal prodotto. 
Ma non è solo questo. La televisione
domina lo spazio casalingo e questo
impatta sulla qualità della visione: la 
televisione viene per lo più guardata con 

audio on su uno schermo pari a 12 volte 
quello dell’iPad o 50 volte quello di un 
cellulare e questo, unitamente alla
dimensione media delle case degli italiani
(117 metri quadri) fa sì che quanto
trasmesso dalla tv sia visto o sentito con 
grande probabilità, anche muovendosi
all’interno dell’appartamento. 

Una piccola immagine statica non ha lo 
stesso valore di un filmato televisivo da 30”, 
ricco di musica avvolgente e proiettato su
un grande schermo in termini di 
comunicazione e non avrà di conseguenza
lo stesso impatto in termini di business. 

C’è una forte differenza tra informare il 
pubblico dell’esistenza di un nuovo 
prodotto e creare emozione intorno a 
questo nuovo prodotto: per proporre
soluzioni efficaci ad alzare la copertura si
deve preservare l’equivalenza del 
messaggio in termini di impatto, lavorando
sull’idea ed elaborando il contenuto in 
modo da ingaggiare il consumatore tanto 
quanto il messaggio televisivo. Dobbiamo
ricostruire con la creatività e le emozioni
quel legame con la brand che i consumatori
meno esposti al mezzo televisivo non 
riescono più ad avere.

LE SOLUZIONI DA ESPLORARE

Con tutti gli elementi sul tavolo si possono
esplorare le diverse opportunità.
Da un lato, la difficoltà a confrontare il 
singolo contatto tra diversi mezzi non deve
far perdere il riferimento sulle dimensioni
complessive, dall’altro la misurazione dei
risultati in termini di Ritorno sugli
Investimenti assurge a guida del processo.

Sulle dimensioni complessive, ogni giorno
35 milioni di italiani navigano sul web e 34 
milioni ascoltano la radio e siamo ritornati, 
o quasi, alla mobilità prepandemica. 



Si tratta di mezzi concentrati sui 
“responsabili” del calo televisivo: se 
l’audience televisiva giornaliera era di oltre
14 milioni quando le restrizioni ci 
costringevano a stare a casa e scende sotto i
13 milioni quando possiamo uscire, quel
milione di persone sarà in giro, 
potenzialmente esposto all’affissione e alla
radio. La fruizione dei contenuti video si
sposta sui device connessi ad internet, per 
cui anche in quest’area possiamo trovare
coloro che non guardano più la TV lineare.

Sappiamo dove si trovano le persone che
non guardano più, o guardano meno, la 
televisione tradizionale e dobbiamo essere
in grado generare su di loro la stessa
emozione propria della televisione, lo stesso
ingaggio e lo stesso interesse, grazie a 
dinamiche progettuali che sfruttino le 
peculiarità dei singoli mezzi. Sfruttare le 
peculiarità significa lavorare sui punti di 
forza dei vari mezzi,  ma anche tenerne in 
considerazione i limiti. Altrimenti un piano 
che, dal punto di vista media riesce a 
contattare le persone corrette, poi non 
riesce ad essere efficace. La radio non ha il 
visual, ma l’immaginazione adeguatamente
stimolata sopperisce abbondantemente a 
questo limite; il video in out of home non 
riesce quasi sempre a sfruttare l’audio, ma 
con i super e le immagini si supera anche
questo; i grandi impianti hanno un enorme
impatto, ma non sempre questo potenziale
viene sfruttato appieno dalla creatività; il 
video on line è facilmente skippabile e 
quindi si deve catturare in modo definitivo
il potenziale consumatore immediatamente, 
anche con un approccio intrusivo.  

I modelli econometrici evidenziano che la 
radio vede crescere l’efficacia del 30% 
quando comunica i lanci di nuovi prodotti
rispetto alla comunicazione di prodotti
esistenti, facendo proprio leva sull’effetto
novità, incuriosendo e generando traffico
allo store, fisico o virtuale. I grandi impianti
presentano un ROI molto elevato nelle aree
di gravitazione, scontando una
penetrazione territoriale non capillare, ma 
nelle zone coperte rappresenta

un’opportunità vincente per reimmettere
l’impatto perso dalla TV, proprio per le 
potenzialità delle dimensioni, che devono
essere adeguatamente sfruttate. 
Anche le operazioni speciali sul mondo 
digitale con video impattante, unskippable
e anche un po’ intrusivo vedono un ROI
crescente di anno in anno. 

The

takeout?

In conclusione, il calo dell’audience 
c’è ed è tuttora in corso, in una 
dimensione significativa, ma non 
drammatica, sappiamo identificare 
i contesti mediatici in cui 
recuperare le persone “perse dalla 
tv” e dobbiamo articolare dei 
progetti in grado di avere lo stesso 
impatto della TV, affinando al 
tempo stesso le modalità che 
permettano di confrontare i 
contatti sui diversi mezzi. 
Il mutato contesto televisivo ci 
obbliga a cercare al di fuori della 
televisione le persone che non 
riusciamo più a raggiungere e 
Radio, Digital, Affissione ed eventi 
sono sicuramente in grado di 
svolgere questo compito, ma non 
esiste una ricetta unica ed è la 
dinamica progettuale unitamente 
alla esecuzione creativa a chiudere 
il cerchio.



Any questions? We’re here to help.

Please contact

Luca Muralti

Business Director
luca.muralti@wmglobal.com

Sappiamo dove si trovano le persone

che non guardano più, o guardano
meno, la televisione tradizionale e 

dobbiamo essere in grado generare
su di loro la stessa emozione propria 

della televisione”.


