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Il consumo
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Anno
Ascoltatori 

(000)

Var. 

annuale %

2005 37.205 1,76

2006 37.995 2,12

2007 38.654 1,73

2008 38.381 -0,70

2009 39.098 1,87

Note: migliaia di ascoltatori nel giorno medio, base: individui anni 11+
Fonte: elaborazione IEM su dati Audiradio.

Secondo le rilevazioni Audiradio, nel 2009 la platea radiofonica italiana era composta da 39,1 
milioni di ascoltatori nel giorno medio, con un incremento dell’1,87% rispetto all’anno 
precedente. 

Il dato conferma una tendenza positiva, perdurante dal 2005, con una sola, lieve battuta di 
arresto nel 2008 (-0,7% sull’anno precedente)

Gli ascolti della radio risultano, 
infatti, costantemente in 
crescita nell’ultimo 
quinquennio, a un tasso medio 
dell’1,25% annuo. 

Risulta in crescita nel 2009 
anche il tasso di penetrazione 
della radio nel giorno medio 
(ovvero il rapporto percentuale 
tra gli ascoltatori del mezzo e 
l’intera popolazione sopra gli 11 
anni), che si attesta al 73,1%, 
contro il 72,3% del 2008

Ascolto della radio in Italia, 2005-2009
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Il core target della radio è quello giovane-adulto: è utente di questo medium più

dell’80% della popolazione tra i 15 e i 44 anni; il tasso di penetrazione più elevato si 

registra, in particolare, nella fascia 25-34 anni (83,7%). I valori decrescono, invece, 

sensibilmente con l’avanzare dell’età, fino a raggiungere il 56,9% di penetrazione tra gli 

ultra sessantacinquenni. 

Rispetto al 2008, tuttavia, i dati rilevano un – seppur modesto – invecchiamento nel 

profilo demografico dell’utente radiofonico. L’appeal del mezzo decresce, infatti, nella 

fascia 18-24 anni (-1,5% sul 2008); resta sostanzialmente invariato tra i 25-34enni (-

0,3%); cresce, invece, in tutte le fasce di età successive: in particolare, si registra un 

aumento del tasso di penetrazione dell’1,7% nella fascia 45-54 e dell’1,5% nella 

popolazione over 65. 

Nel 2009 l’ascoltatore radiofonico è prevalentemente di sesso maschile: il 78,4% contro 

il 68,2% della popolazione femminile (utenti sopra gli 11 anni)
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Percentuale di penetrazione della radio per fasce d i età (2009)

Fonte: elaborazione IEM su dati Audiradio.

Il profilo demografico della popolazione radiofonica
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Percentuale di penetrazione della radio per sesso, istruzione e area geografica  
(2009)

Note:  target individui anni 11+.
Fonte: elaborazione IEM su dati Audiradio.

Il tasso di 
penetrazione è
massimo tra gli 
individui che hanno 
conseguito il diploma 
o la laurea (77,9%), ed 
è minimo tra i 
cittadini senza titoli di 
studio (54%, dato in 
calo dell’1,6% rispetto 
al 2008).

L’ascolto radiofonico è
più frequente nelle 
regioni del Nord Italia 
(con un tasso medio 
del 74,8%) rispetto al 
Centro e al Sud.  
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Durata media di ascolto della radio in Italia (2005 -2009)

Note: minuti di ascolto nel giorno medio, target individui anni 11+. 
Fonte: elaborazione IEM su dati Audiradio.

La durata media di 
ascolto radiofonico 
giornaliero risulta 
sensibilmente in calo: si 
passa da 179 a 166 
minuti  (- 7,3%), valore 
inferiore a tutti i livelli 
registrati dal 2005 in 
avanti. 

L’aumento della base di 
radioascoltatori, il 
minor tempo di ascolto 
medio, il calo dei 
contatti medi delle 
emittenti nazionali (e 
della maggior parte 
delle locali) testimonia 
di un consumo 
tendenzialmente più
frammentato e 
discontinuo.
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• Contrazione generalizzata dei contatti delle emittenti nazionali (-5,5% in totale, rispetto al 2008) 
ed anche della maggior parte delle sovraregionali e locali

• Radio 1 conferma la propria leadership nella classifica dell’audience (6,2 milioni di contatti nel 
giorno medio) ma perde rispetto al 2009 (-9,1%)

• Calano anche Radio 3 (-6,3%) e soprattutto Radio 2 (che passa da 4,9 a 3,8 milioni di contatti, con 
un crollo del 23,1 dopo la chiusura di Viva Radio 2)

• Rtl 102.5 si conferma la seconda radio nazionale più ascoltata, con 5,3 milioni di contatti (in 
calo, però, di un moderato 2% sull’anno precedente)

• Terza a breve distanza, Radio Deejay, che perde però 210 mila ascoltatori rispetto al 2008. 
Complessivamente il Gruppo Elemedia, che pure resta il primo gruppo commerciale italiano, 
totalizza una perdita del 5,9% sul 2008, stesso risultato negativo dell’anno precedente. 

• Radio Montecarlo perde il 13,6% ma le buone performance di Radio 105 e in parte di Virgin Radio 
portano il gruppo Finelco a guadagnare il 4,8%

• Performance positive del 2009: reti del gruppo Finelco (Radio 105 con + 23,1% sul 2008 e Virgin 
Radio con +4,6%), e Radio Kiss Kiss (2,1%). 

Dati di ascolto delle emittenti nel 2009
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2009 2008 2007 2006 2005
Variaz. %     

2008-09

Rai Radiouno (R) 6.250 6.876 6.744 6.720 6.399 -9,10

RTL 102.5 5.291 5.399 5.166 4.907 4.125 -2,00

Radio Deejay (E) 5.037 5.249 5.586 5758 5587 -4,04

RDS 100% Grandi Successi 5.034 5.263 5.014 4.965 4.505 -4,35

Radio 105 Network (F) 4.507 3.975 3.961 3.703 3.547 13,38

Rai Radiodue (R) 3.781 4.918 4.988 5.486 4.213 -23,12

Radio Italia Solo Musica Italiana 3.662 3.799 3.776 3.223 3.260 -3,61

Radio Kiss Kiss 2.290 2.242 2.374 1.724 1.355 2,14

Radio R101 1.990 2.080 1.952 1.381 n.d. -4,33

Radio 24 - Il Sole 24 Ore 1.885 2.113 1.859 1.763 1.572 -10,79

Rai Radiotre (R) 1.868 1.993 1.943 1.914 1.858 -6,27

Virgin Radio (F) 1.786 1.707 n.d. n.d. n.d. 4,63

Radio Maria 1.608 1.715 1.806 1.694 1.829 -6,24

RMC Radio Montecarlo (F) 1.571 1.818 1.920 2.056 2.075 -13,59

Radio Capital (E) 1.520 1.623 1.857 2.039 1.980 -6,35

M2O (E) 1.292 1.469 1.416 1.066 1.007 -12,05

Isoradio (R) 969 1.181 1.177 1.115 1.086 -17,95

Radio Radicale 448 515 536 545 449 -13,01

Gruppo Rai (R) 12.868 14.968 14.852 15.235 13.556 -14,03

Gruppo Elemedia (E) 7.849 8.341 8.859 8.863 8.574 -5,90

Gruppo Finelco (F) 7.864 7.500 5.881 5.759 5.622 4,85

Totale contatti * emittenti nazionali 50.825 53.935 50.685 50.059 44.847** -5,77

Ascolto delle emittenti radiofoniche nazionali nel giorno medio (2005-2009)

Note: migliaia di ascoltatori nel giorno medio; in corsivo le emittenti pubbliche; (*) i dati sui contatti sono al lordo delle sovrapposizioni (ovvero 
dell’ascolto quotidiano di più emittenti); (**) dato non comparabile per l’assenza di rilevazioni dell’emittente R101 nel 2006  
Fonte: elaborazione IEM su dati Audiradio 
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Le risorse
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Nel 2009, secondo le stime di Nielsen Media Research, gli investimenti pubblicitari (stampa, radio, 

tv, cinema, internet e affissioni) sono stati di 7,99 miliardi di euro (-13,2%).

Il settore radio ha moderato le perdite: -7,7% (436,3 milioni rispetto ai 472,9 del 2008). 

Di conseguenza, il mercato della radio ha rappresentato nel 2009 il 5,46% del mercato 

pubblicitario, dato in lieve crescita rispetto alla precedente rilevazione. 

Note: dati in migliaia di euro; (*) Sono inclusi nel totale gli investimenti nei seguenti media: tv, stampa, radio, cinema, Internet, 
affissioni;  (**) investimenti sulle radio nazionali.
Fonte: elaborazione IEM su stime Nielsen Media Research 

Gli investimenti pubblicitari

2009 2008 2007 2006 2005 2004

Var. %             

2008-09

Totale 

pubblicità (*) 7.994.277 9.214.314 8.978.580 8.553.825 8.460.442 8.116.241 -13,24

Radio (**) 436.317 472.904 476.084 440.669 408.597 400.214 -7,7

Incidenza % 

Radio su 

Totale 5,46 5,13 5,3 5,15 4,83 4,93 -

investimenti pubblicitari in Italia (2005-2009)
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Le cifre variano a seconda dei diversi 

istituti di ricerca per via delle talvolta 

discrepanti metodologie di elaborazione 
dei dati (tra l’altro considerati talora al 

lordo, talora al netto delle commissioni 

di vendita e/o degli sconti di agenzia).

Tuttavia, le tendenze sono evidenti: il 

settore radiofonico detiene nel 2009, 
secondo tutte le fonti, una quota tra il 5 

e il 5,5% del mercato pubblicitario 

complessivo; gli investimenti 
pubblicitari nella radio nel 2009 

risultano diminuiti rispetto all’anno 

precedente, di una quota oscillante tra 

l’8% circa (indicato da Agcom, Nielsen, 
Fcp-Assoradio) e l’11% (indicato dalle 

stime di Assocomunicazione). 

Fonte
Radio -

volume 

investimen

ti  2009

Radio -

volume 

investimen

ti  2008

Variaz

ione

%      

% radio su 

totale 

investimenti 

nei media -

2009 (*)

Nielsen Media 

Research 436.317 472.904 -7,7 5,46

Fcp-Assoradio 370.859 402.037 -7,7 -

Agcom / 

Nielsen Media 

Research (**) 403.000 437.000 -7,8 5,32

Agcom – IES 

(**) - 396.530 - -

Assocomunicazione 

(***) 443.000 498.000 -11 5

Note: Dati in migliaia di euro, relativi agli investimenti sulle radio nazionali (*) Sono inclusi 
nel totale gli investimenti sui seguenti media: Tv, stampa, radio nazionali, cinema, 
Internet, affissioni; (**) La relazione annuale Agcom rielabora dati forniti da Nielsen Media 
Research; Agcom produce anche un’altra valorizzazione del settore radiofonico, con dati 
estratti dall’Informativa Economica di Sistema (IES). (***) Le cifre di Assocomunicazione 
sono frutto di stime previsionali, prodotte in corso d’anno, per le radio nazionali. 
Comprendendo le emittenti locali il dato sarebbe di 589 milioni.
Fonte: elaborazione IEM su stime Nielsen Media Research , Fcp-Assoradio, Agcom, 
Assocomunicazione 

Rilevazioni del mercato radiofonico nazionale a con fronto 
(2008-2009)
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I 

trimestre 

2010

I 

trimestre 

2009

Variazi

one
annuale

%      

Totale 

pubblicità (*) 2.044.616 1.959.338 4,35

Radio (**) 104.726 93.031 12,6

di  cui Tabellare 96.491 85.282 13,1

di cui Extra 
Tabellare 8.236 7.748 6,3

Previsione 

2010

Variaz. 

%      

Radio nazionali 419.000 4

emittenti 
pubbliche 91.000 2,2

emitt. 
Commerciali 328.000 4,5

Radio locale 170.000 0

Totale radio 589.000 2,8

Secondo Nielsen il periodo nero del mercato 
pubblicitario si è concluso: è durato dal secondo 
semestre 2008 fino alla fine dell’anno scorso, come 
mostrano i dati relativi al primo trimestre 2010: 

� la ripresa ha coinvolto l’intero mercato 
pubblicitario (+4,35% rispetto allo stesso periodo 
2009) e in particolare il settore radiofonico 
(+12,6%, frutto soprattutto del buon andamento 
della pubblicità tabellare)

Secondo le stime di Assocomunicazione nel 2010 è
previsto un incremento complessivo degli 
investimenti pubblicitari nel mezzo intorno al 2,8%. 

� la raccolta pubblicitaria sulle radio nazionali 
dovrebbe crescere del 4% rispetto al 2009, 
trainata dai buoni risultati delle emittenti 
commerciali (+4,5%, a fronte di un + 2,2% delle 
reti pubbliche)

� le radio locali rappresentano  il 28% degli 
investimenti radiofonici totali nel 2009, con 170 
milioni di euro

I dati di trend mostrano una ripresa del 
settore

investimenti pubblicitari in Italia (previsione 201 0)

Note: Dati in migliaia di euro
Fonte: elaborazione IEM su dati Assocomunicazione 

investimenti pubblicitari in Italia (I ° trimestre 2010)

Note: Dati in migliaia di euro; (*) Sono inclusi nel totale gli investimenti 
nei seguenti media: Tv, stampa, radio, cinema, Internet, affissioni; 
(**) investimenti sulle radio nazionali.
Fonte: elaborazione IEM su stime Nielsen Media Research 
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È interessante notare 
come la seconda 

tipologia di ricavo dopo 

la pubblicità sia costituita 
dai contributi diretti alle 
radio locali erogati dal 

Dipartimento 

Comunicazioni del Mise

L’ammontare di queste 
risorse è notevolmente 

cresciuto nel’ultimo 

triennio superando quota 
20 milioni di euro (il 7% 
circa dei 308 milioni di 
ricavi complessivi del 
settore delle radio locali 
secondo gli ultimi dati 
diffusi da FRT relativi al 
2007)

Le altre forme di finanziamento

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

6.235 7.235 7.718 9.031 9.867 19.302 21.552 21.750

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: elaborazione IEM su dati MSE - Dipartimento Comunicazioni. Dati in migliaia di euro.

Contributi alle radio locali ex L. 448/2001 (2002-2009)
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Individuando per 
ogni tipologia il 
dato dell'ultimo 
anno disponibile 
desunto dalle fonti 
più dettagliate, il 
valore totale è
stimabile intorno ai 
768 milioni di euro

Fonti: 
- Canone:  Agcom (SIC) 2008
- Pubblicità nazionale: Agcom (Rel. ann.) 2009
- Pubblicità locale: FRT 2007
- Provvidenze: MSE-Com PdCM 2009 

Una stima complessiva del settore
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Il confronto europeo
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I dati sulla spesa pubblicitaria nei 
singoli mercati europei sono di 
difficile comparazione poiché
differiscono le metodologie di 
raccolta e di elaborazione 
utilizzate dai diversi centri di 
ricerca nazionali. In generale, la 
radio occupa nel 2009 una 
porzione assai ridotta nel media 
mix dei due maggiori mercati 
pubblicitari europei:

- Regno Unito = 2,8%, su un totale 
di investimenti - pari a 16,3 
miliardi di euro;
- Germania = 3,7%, sul totale di 
18,3 miliardi di euro;
- Italia = 5,46% degli investimenti 
totali;
- Francia = 6,57%;
- Spagna = 9,6%. 

Totale 

pubblicità Radio

% Radio su 

totale

Francia 10.291 676 6,57

Germania 18.337 679 3,70

Italia 7.994 436 5,46

Regno 

Unito 16.275 456 2,80

Spagna 5.621 537 9,55

Totale 58.518 2.784 4,76
Note: dati in milioni di euro, riferiti agli investimenti pubblicitari netti; (*) i dati relativi all’Italia 
riguardano solo le emittenti radiofoniche nazionali;  (**) i dati relativi al Regno Unito sono al netto 
delle sponsorizzazioni e del branded content radiofonico.   
Fonti: elaborazione IEM su dati Irep, Zaw, Nielsen, Warc/AA, Infoadex. 

Tabella 10: Investimenti pubblicitari nei principal i mercati europei 
(2009)
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Nel 2009 gli effetti della crisi finanziaria hanno colpito gli investimenti nella radio in tutti i principali 

mercati pubblicitari europei, seppur con proporzioni diverse: 

La Germania ha retto meglio degli altri, con una perdita del 5,6% (pari a 40 milioni di euro) sul 2008,

inferiore anche al decremento medio complessivo della spesa pubblicitaria nazionale (-9,8%) La 

tenuta è dovuta alla stabilità degli investimenti del settore automobilistico (1/3 dell’ad-spend radio 
totale) rimasti invariati nel 2009 (228,5 milioni di euro: dati Nielsen)

2005 2006 2007 2008 2009

∆%         

2008-

09 Cagr 

Francia 795 807 767 742 676 -8,89 -3,97

Germania 664 681 743 719 679 -5,56 0,56

Italia (*) 408 440 476 473 436 -7,82 1,67

Spagna 610 637 678 642 537 -16,36 -3,14

Regno 

Unito (**) 609 549 555 491 456 -7,13 -6,98
Note: dati in milioni di euro, riferiti agli investimenti pubblicitari netti; (*) i dati relativi all’Italia riguardano 
solo le emittenti radiofoniche nazionali; (**) i dati relativi al Regno Unito sono al netto delle 
sponsorizzazioni e del branded content.   
Fonti: elaborazione IEM su dati Irep, Zaw, Nielsen, Warc/AA/Ofcom, Infoadex. 

Tabella 11: Radio - Investimenti pubblicitari nei pr incipali mercati europei

Gli investimenti nei big five e la crisi finanziaria

Il mercato radiofonico più

colpito è quello spagnolo (-16,3%, 

vs 20,9% registrato dal totale 

“media convenzionali”). 

In Italia, Regno Unito e Francia le 

perdite nel 2009 si sono assestate 
su valori compresi tra il 7 e il 9%. 

Negli ultimi due, tuttavia, la radio 

pare attraversare una crisi più
strutturale, come segnalano 

anche i tassi di decrescita media 

dal 2005 al 2009, rispettivamente 

del 7 e del 4% circa.  
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La radio si fa liquida…



Tito

IEM - Fondazione Rosselli

Roma, 20 ottobre 2010La radio digitale

Complessivamente le modalità di realizzazione della completa digitalizzazione del settore 

radiofonico rimangono ancora piuttosto incerte. Se da un lato la radio via protocollo Ip sembra 

candidarsi come valida alternativa alle reti digitali terrestri, la scarsa dimestichezza di gran parte 

della popolazione con i terminali di nuova generazione e il digital divide relativo alla connessione ad 

Internet impediscono di puntare con decisione su tale direzione. D’altra parte, la digitalizzazione 

forzata delle reti terrestri appare ancora lontana: il regolamento Agcom del 2009 (Delibera 664/09/CONS) per 

l’assegnazione delle frequenze digitali alle emittenti radiofoniche, che assegna alla radio 14 blocchi di frequenze in 

banda III (3 destinate a emittenti nazionali e fino a 11 alle emittenti locali) non è stato ritenuto adeguato dai tre 

principali consorzi italiani di circuiti radiofonici commerciali (Club Dab, C.R. Dab, Euro Dab), che sottolineano la 

penalizzazione delle emittenti locali. Ritengono inoltre che il successivo Piano nazionale di assegnazione delle 

frequenze digitali (approvato a giugno 2010) riservi alle emittenti radiofoniche un numero di frequenze ancora 

insufficiente, a vantaggio degli operatori televisivi

In uno scenario in continua mutazione qual è quello dei media digitali, la radio continua però a 

mostrare la propria straordinaria capacità adattamento: la possibilità di essere fruita in contesti 

molto diversi tra loro (a casa, a lavoro, nel tempo libero, da soli e in compagnia) e di sposarsi anche 

con l’utilizzo del pc le hanno permesso di raccogliere la sfida lanciata dalla convergenza, 

modificandosi e integrando anche nuovi formati prettamente digitali quali lo streaming via web e il 

podcast. 
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Le web radio portano una serie di vantaggi: 

� permettono ai nuovi editori di superare il vincolo della scarsità delle risorse frequenziali

� riducono i costi di gestione delle emittenti

� rendono il mezzo multimediale (es. Teleradio che consentono di vedere gli speaker radiofonici)

� consentono la fruizione asincrona di singoli contenuti o di intere trasmissioni radiofoniche 
(podcasting) dando la possibilità di aumentare la platea di ascoltatori (o di massimizzare il consumo 
degli utenti già presenti) e di ricevere compensi diretti sottoponendo la fruizione dei contenuti 
extra al pagamento singolo o tramite abbonamento

� permettono di creare communities intorno alle radio consentendo un’interazione più diretta con 
gli ascoltatori

� consentono la diffusione di contenuti e applicazioni su terminali mobili, che integrano la fruizione 
con informazioni extra che moltiplicano allo stesso tempo i contesti di fruizione e le modalità
d’utilizzo di un mezzo che diviene sempre più bidirezionale. 

L’integrazione di queste funzioni consente da un lato di creare un legame sempre più stretto tra 

pubblico ed emittenti e dall’altro permette agli editori di conoscere in modo sempre più
approfondito il proprio pubblico di riferimento, dando loro la capacità di costruire un’offerta 
sempre più specifica per i diversi target in ascolto.
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Sede legale: 
Corso Giulio Cesare 4 bis/B 10152 Torino tel. +39 011 19520111

Sede operativa Istituto di Economia dei Media: 
Palazzo Corsini, Via della Lungara 10, 00165 Roma tel. +39 06 6869502

www.fondazionerosselli.it


