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HIGHLIGHTS: MONDO 

Principali operatori 

europei nel servizio 

radiotelevisivo 

pubblico 

Nel 2019 l’aggregato dei principali operatori radiotelevisivi internazionali privati ha segnato un giro d’affari di €277,8 mld, di cui circa l’85%  è 
generato da operatori statunitensi  

Nel 2015-19 i  ricavi sono aumentati mediamente del 3,3%, trainati dal continuo sviluppo delle piattaforme di streaming. Per Netflix  (il 
principale operatore OTT Over-The-Top) il CAGR è di circa dieci volte superiore alla media dei broadcaster tradizionali. Tra i primi cinque 
operatori per crescita dei ricavi, quattro sono statunitensi, solo uno è europeo (la tedesca Prosiebensat: +6,1%) 

COVID-19: un vero stress test per la tenuta del settore, che mai come nel 2020 ha vissuto una crescita così poderosa del proprio pubblico, 
soprattutto tra i sottoscrittori di servizi Vod 

Impatto della Pandemia: 

- fatturato: -9,9% nei primi 9 mesi 2020 (unico segno positivo per Fox, +8,1%) mentre Netflix ha continuato a guadagnare terreno con un +24,9% 
(9M 2020/19). La crisi provocata dalla pandemia ha influenzato in modo diverso i ricavi delle M&E companies : il crollo maggiore, -66%, è stato 
causato dalla chiusura dei parchi a tema (che, però,  nel 2019 sviluppavano solo il 7% dei ricavi totali), seguito dal -16% dei ricavi dalla 
distribuzione di contenuti  e dal -12% dell’advertising (che insieme rappresentavano oltre il 40% dei ricavi complessivi); gli abbonamenti TV 
sono invece cresciuti del 7,9% ma con tendenze diametralmente opposte tra streaming (in crescita a doppia cifra) e pay TV, quest’ultima in 
calo anche a fronte della cancellazione e/o riprogrammazione di eventi sportivi. Il calo maggiore si è concentrato nel 2Q 2020 (-21%  rispetto 
al 2Q 2019) che ha coinciso, quasi ovunque, con la fase più dura del lockdown, mentre nel 3Q gli allentamenti delle misure restrittive hanno 
consentito una prima ripresa del settore seppur con la permanenza del segno negativo (-10% 3Q 2020vs2019) 

- Redditività industriale: nei primi 9M 2020 ebit margin al 14,6%, in diminuzione di 4,3 p.p. sul 2019. La redditività più elevata è stata segnata da 
Fox (30,3%), Discovery (27,5%) e AMC Networks (24,8%) ed è risultata in crescita solo per Fox (+3,3 p.p.) e per il gruppo messicano Televisa (+0,2 
p.p.), mentre si è ridotta per tutti gli altri operatori, con Walt Disney  in calo a doppia cifra (-13,3 p.p.). Sempre nei 9M 2020 l’ebit margin di 
Netflix è migliorato di 5,2 p.p. (l’incremento più elevato tra tutti gli operatori internazionali), salendo al 19,8% 

- Struttura finanziaria: TF1(FR) è il gruppo finanziariamente più solido (mezzi propri pari a 4,4x i debiti finanziari) seguito da Walt Disney (US) e Fox 
(US), rispettivamente, 1,6x e 1,3x . Per fronteggiare la pandemia le M&E companies hanno trattenuto più liquidità (+133%  sul 31/12/2019), ma il 
perdurare delle misure restrittive ha cominciato a eroderla (-8% rispetto al 30/06/2020) 

Principali operatori 

M&E internazionali 

privati 

 

Quadro generale e 

impatto COVID sui 

9M 2020  

Canone 

 

Il canone Rai è inferiore alla media europea. In Italia si paga €0,25 al giorno per il canone radiotelevisivo, contro gli €0,33 mediamente versati 
in Europa; in Germania l’esborso giornaliero è di €0,58, in Gran Bretagna di €0,50 e in Francia di €0,38  

Nel quinquennio 2015-19, fra i maggiori paesi europei, solo l’Italia ha ridotto il canone TV annuo pro-capite (-20,7%); la Gran Bretagna l’ha 
incrementato dell’8,2% e la Francia del 2,2%, mentre rimane stabile in Germania a €210, la quota più elevata fra i paesi considerati. In Europa 
il canone più alto spetta a: Svizzera (€328), Norvegia (€309) e Austria (€300) 

La Rai incassa solo €74,3 dei €90 del canone pro-capite pagato dall’utente, quindi circa l’83%, quota inferiore alla media europea (89,1%): in 
valori assoluti, lo Stato italiano trattiene annualmente circa €340 mln del canone complessivo pagato dagli italiani  

 

Con riguardo al servizio pubblico radiotelevisivo, nel 2019 il giro d’affari più elevato è stato sviluppato in Germania (con ARD, ZDF e 
Deutschlandradio) attestandosi a €8,7 mld, oltre tre volte quello italiano (€2,6 mld); seguono Gran Bretagna con €7 mld, Francia (€3,7 mld) e 
Spagna (€986 mln). L’Italia con Rai è risultata la capofila per incremento del giro d’affari (+2,9% sul 2018), pur mostrando i più bassi ricavi pro-
capite della TV pubblica nel confronto europeo: 44 euro per ogni residente contro i 105 euro nel Regno Unito, 104 euro  in Germania e 55 euro 
in Francia. 

Redditività industriale: Italia (Rai) unica con ebit margin positivo (2,9% nel 2019) 
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HIGHLIGHTS: ITALIA 

Quadro generale 
(AGCOM) 

Principali operatori 

televisivi italiani 

Audience  

In Italia il giro d’affari del settore «televisione e radio» è pari a €8,7 mld nel 2019, -3,1% sul 2018. Tale contrazione è così ripartita: -0,5% TV in 
chiaro (€4,8 mld nel 2019), -8,1% TV a pagamento (€3,2 mld) e +4,1% radio (€0,7 mld). I tre operatori principali (Sky/Comcast, Mediaset e Rai) 
realizzano congiuntamente quasi l’85% dei ricavi televisivi nazionali 

Il calo della TV a pagamento dipende da: -24,5% pubblicità e -6,6% abbonamenti. Tale contrazione è frutto di dinamiche contrapposte: i 
ricavi pubblicitari e da abbonamento della TV tradizionale diminuiscono (soprattutto per effetto della cessazione dei servizi di Mediaset 
Premium), mentre quelli dello streaming accelerano (+39,6%) 

Il settore «televisione e radio» continua a incidere complessivamente per lo 0,5% del PIL nazionale nel 2019 

 

I ricavi complessivi dei 7 principali operatori televisivi italiani  nel 2019 si attestano a €9,5 mld: -5% sul 2018, influenzato in gran parte dai minori 
introiti della Pay Tv (-13,6%) e dal calo dei ricavi da pubblicità (-4,9%) e compensato dall’incremento del canone (+2,3%)  

Nel 2019, in termini di ricavi totali, il maggiore operatore è Sky, seguito da Mediaset (incluse le attività spagnole) e Rai. Considerando i soli 
ricavi nazionali, Sky (€3,1 mld) mantiene saldamente la prima posizione, mentre Rai (€2,6 mld) sale al 2° posto a scapito di Mediaset (€1,9 mld) 

Il fatturato aggregato degli operatori privati controllati dai gruppi americani è di €3,9 mld (-3% sul 2018), mentre gli operatori italiani segnano 
un giro d’affari di €3 mld (-13% sul 2018) 

Nel 2015-19 cala la redditività industriale (ebit margin da 4% a 2,5%). Top3 ebit margin 2019: Discovery 14,8%, Mediaset 12,3% e ViacomCBS 
5,9%. In miglioramento rispetto al 2015  l’ebit margin di Discovey (+10,4 p.p.), ViacomCBS (+9,2 p.p.), La7 (+7 p.p., pur restando negativo), e 
Mediaset (+5,5 p.p.)  

Sky primeggia per offerta di canali TV, seguita da Mediaset;  la competizione si è però ormai trasferita sulle piattaforme streaming e tutti i 
principali operatori italiani possiedono infatti almeno una piattaforma Vod per la fruizione dei contenuti in broadband 

Rai e Mediaset si confermano i principali operatori, rispettivamente, con il 35,2% e il 32,1% di share nel giorno medio nel 2020, con la distanza 
tra i due che continua a ridursi scendendo dai 4,1 p.p. del 2019 ai 3,1 p.p. del 2020 

Nel 2015-20 crescono gli share di Mediaset, Discovery e ViacomCBS. Il divario fra lo share delle emittenti si è ridotto, anche se la prevalenza 
dei due operatori storici rimane significativa 

Nel 2020 diffuso calo della tv generalista, che coinvolge anche gli operatori più giovani, e continua ridistribuzione degli ascolti verso i canali 
specializzati, dove si contraddistingue Mediaset con una crescita nel 2020 di 1,5 p.p. rispetto al 2019 

Nel 2020 Rai 1 resta il canale più seguito dagli italiani nel giorno medio (16,4%), davanti a Canale 5 (15%) 

Nel comparto radiofonico il Gruppo Mediaset conferma la propria leadership detenendo, con le sue 5 emittenti, quasi 1/5 del mercato (17,5% 
share nel quarto d’ora medio 2020); seguono i Gruppi GEDI (11,4%) e Rai (11,1%) 

Impatto Covid-19  
(AGCOM e Mediobanca 

Securities) 

In Italia il giro d’affari del settore «televisione e radio» nel 1H2020 è pari a €3,9 mld, -10,7% sul 1H2019. Il crollo dei ricavi colpisce principalmente 
il settore radio (-29,4% sul 1H2019) seguito dalla Tv in chiaro (-14,8%) e dalla TV a pagamento (-0,8%) 

La causa principale è legata al crollo pubblicitario, -24,4% sul 1H2019, seguita dal -5,7% del canone. Segno positivo invece per gli 
abbonamenti,+3,1% sul 1H2019, grazie soprattutto al considerevole aumento degli introiti dei contenuti in streaming 

La raccolta pubblicitaria è in ripresa nell’ultimo trimestre 2020 (+3,5% nel mese di novembre) con una variazione annua attesa che resta 
negativa del -12% sul 2019 

A livello di singoli operatori, nel mese di novembre (2020vs2019), i ricavi pubblicitari sono cresciuti dell’8,8% per La7, de l 7,3% per Rai, del 5,1% 
per Mediaset e del 5% per Discovery, mentre Sky è l’unica ancora con segno negativo (-8%) seppur in ripresa rispetto al mese precedente 
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PREMESSA 

Analisi dei 16 Gruppi M&E internazionali a controllo privato con un fatturato 2019 superiore a €2 mld, con un update 

sui primi nove mesi 2020  

Analisi dei principali operatori radiotelevisivi italiani per il periodo 2015-2019, oltre agli aggiornamenti 2020 (ultimi 

rendiconti disponibili) 

Azionariato: a parte la Rai, a controllo statale, Mediaset e Cairo Communication (controllante di La7) sono gruppi 

italiani a controllo privato quotati, mentre Sky Italian Holdings, Discovery Italia, Viacom Holdings Italia e The Walt 

Disney Company Italia fanno capo a multinazionali statunitensi (rispettivamente Comcast, Discovery, ViacomCBS e 

Walt Disney) 

Confronto tra i principali operatori pubblici europei e i rispettivi canoni 

Caratteristiche dell'indagine 



SOMMARIO 

1. Quadro generale 

2. I protagonisti del M&E internazionali: impatto 

COVID-19 sui 9M 2020 

3. I protagonisti del settore televisivo italiano  

4. Audience 

5. Principali operatori europei nel servizio 

radiotelevisivo pubblico 

6. Canone Rai 



QUADRO GENERALE 

Sezione 1 
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M&E: WHO AND WHERE?  

16 gruppi di cui : 7 società negli USA*, in particolare nello stato di New York, 6 in Europa e 1 Gruppo ciascuno in 
Giappone, Messico e Sud Africa 

Principal executive offices 

Grupo Televisa (MX) 

Messico 

Discovery (US) 

Silver Spring (Meryland) 

Netflix (US) 

Los Gatos (California) 

Warner Media  

Gruppo AT&T(US) 

ViacomCBS (US) 

Fox (US) 

AMC Networks (US) 

New York 

Comcast (US) 

Philadelphia(Pennsylvania) 

Groupe Canal+  

Gruppo Vivendi (FR) 

 Télévision Française 1-TF1 (FR)  

Paris 

Sony Pictures  

Entertainment (JP) 

Tokyo  

ProSiebenSat.1 (DE)  

Munich 

Walt Disney (US) 

Burbank(California) 

RTL Group (LU)  

Luxembourg 

Mediaset (IT)  

Milano 

ITV (GB)  

London 

MultiChoice (ZA) 

South Africa 

* Netflix non rientra nell’aggregato in quanto esclusivamente operatore OTT ma per confronto nello studio vengono fornite le principali performance reddituali  
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LE PRINCIPALI M&E COMPANIES PRIVATE 

97,0 

61,9 

29,8 

24,8 

10,1 9,9 
8,3 

6,7 
5,3 4,8 4,1 3,9 3,3 2,9 2,7 2,3 

17,9 

Fatturato 2019 (€ mld) 

*   Si tratta delle divisioni M&E appartenenti a conglomerati con core business nelle telecomunicazioni (AT&T), nell’elettronica (Sony) e nel mercato  musicale (Vivendi) 

I principali operatori M&E 

internazionali over €2 mld 

L’85% del giro d’affari degli 

operatori privati fa capo a 

Entertainment Companies a 

stelle e strisce 

Fatturato aggregato 

€277,8 mld 
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L’INARRESTABILE CRESCITA DI NETFLIX 

CAGR nel 2015-2019 (%) 
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• Escludendo l’effetto dell’uscita di EI Towers dal perimetro Mediaset il CAGR si attesterebbe a -3,7% 

Escluso MultiChoice Group (ZA) poiché i dati non sono disponibili (quotato al JSE da settembre 2018)   

 L’operatore OTT - Over The Top 

cresce quasi dieci volte più 

velocemente rispetto ai 

broadcaster tradizionali 

L’aggregato è cresciuto a 

un tasso medio annuo del 

3,3% nel 2015-2019 



I PROTAGONISTI DEL M&E INTERNAZIONALI: 

IMPATTO COVID-19 SUI 9M 2020  

Sezione 2 
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L’IMPENNATA DEGLI OTT  

Note: 2019 is the latest available data. 2020–2024 values are forecasts. 

Fonte: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024 (www.pwc.com/outlook), Omdia 

I ricavi degli abbonamenti video on-demand raddoppieranno quelli da botteghino entro il 2024 
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58.422 64.757 67.662 73.936 

52.222 

74.502 

99.428 

129.727 

2017 2018 2019 2020

NETFLIX 
da Amazon dei DVD a Regina dello streaming 

57% 
52% 

50% 
46% 

39% 45% 49% 53% 

4% 2% 1% 1% 

2017 2018 2019 2020

Ripartizione del fatturato del gruppo Netflix per tipologia  (in % sul totale)  

 7,2  

 10,2  

 12,9  

 19,8  

2017 2018 2019 9M 2020

I margini (+12,6 p.p. sul 2017) 

seguono la continua crescita degli 

abbonamenti (CAGR 21,3%) che a 

fine 2020 sfiorano i 204 mln  

Ebit margin (%)  

*  Dati riferiti a USA e Canada 

Fondata nel 1997 come «l’Amazon 

dei DVD» , solo nel 2007 comincia 

la svolta dello streaming e dal 2013 

debutta come content-producer 

 

NETFLIX un’azienda che ha saputo 

reinventarsi in maniera «profetica» 

Numero abbonati Netflix per tipologia (in migliaia)  

Domestic 

Streaming * 

International 

Streaming 

Rental DVD 
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VARIAZIONI 9M 2020 VS 9M 2019    

  

Var. fatturato  

9M 2020/2019 

Var. MON  

9M 2020/2019 

Var. risultato netto  

9M 2020/2019 

(%) (%) (%) 

FOX (US) 8,1 21,5 -11,9  

Canal+ (FR) -0,8  n.d. n.d. 

Grupo Televisa (MX) -5,3  -4,0  neg./pos. 

Comcast (US) -5,8  -14,5  -27,7  

Discovery (US) -5,9  -13,7  -40,5  

Sony Picture (JP)  -6,0  n.d. n.d. 

Prosiebensat.1 (DE) -8,3  -52,8  -79,1  

ViacomCBS (US) -9,0  -10,9  -54,8  

AMC Networks (US) -10,5  -17,8  -62,7  

RTL Group (LU) -11,8  n.d. n.d. 

Warner Media (US) -14,7  n.d. n.d. 

Mediaset (IT) -15,1  -53,4  -88,0  

TF1 (FR) -15,7  -31,5  -35,0  

ITV (UK) -15,8  n.d. n.d. 

Walt Disney (US) -18,1  -88,5  neg./pos. 

 Totale -9,9  -30,2  -76,3 

MultiChoice Group (ZA) non presenta i risultati finanziari dei 9 mesi 

Netflix (US) 24,9  69,2  73,4  
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FATTURATO PER ATTIVITÀ 

Variazione % del fatturato 9M 2020/2019 

 7,9   6,7  

-12,2  
-16,3  

-66,2  

Abbonamenti TLC Networks Pubblicità Produzione e Distribuzione

di contenuti

Parchi  a  Tema

+25,6% Var. 9M 2020/19 

fatturato di Netflix da 

abbonamenti 

Il crollo maggiore è stato causato dalla chiusura dei parchi a tema (che nel 2019 rappresentavano il 7% dei ricavi totali), seguito dal -16% dei ricavi della 

distribuzione di contenuti e dal -12% dell’advertising (che insieme rappresentavano oltre il 40%) 

La crescita dei ricavi da abbonamenti risente di tendenze opposte tra streaming (in crescita a doppia cifra) e pay TV, quest’ultima in calo anche a fronte 

della cancellazione e/o riprogrammazione di eventi sportivi.  

Nel settembre 2020 il numero degli abbonati alle piattaforme streaming di Disney (121 mln) e Warner Media (38 mln) sono cresciuti, rispettivamente, del 90% e 

dell‘11% rispetto a fine 2019 
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 12,9  

 2,0  

 9,2   7,8  
 5,2   7,1  

-0,6  

-33,2  

-0,3  
-3,1  

-22,3  -21,8  
-17,0  

-96,1  

-82,0  

Abbonamenti TLC Networks Pubblicità Produzione e Distribuzione

di contenuti

Parchi  a  Tema

FATTURATO PER SINGOLO QUARTER 

Variazione % del fatturato 1Q, 2Q e 3Q 2020/2019 

2Q 2020/2019   1Q 2020/2019   3Q 2020/2019   

Var. 2020/19 fatturato di Netflix da abbonamenti: +28,5% 1Q, +25,6% 2Q, +23,3% 3Q 
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EBIT MARGIN NEI 9M 2020 

30,3  

27,5  

24,8  

18,9  
17,9  

16,8  

9,3  

6,2  
5,1  

2,2  

19,8  

Ebit margin 9M 2020 (colonne) e variazione in p.p. 9M 2020/2019 

Contrazione a doppia cifra dell’ebit margin (in p.p.) per Walt Disney, appesantita dalla marginalità negativa dei 

parchi a tema 

Nei 9M 2020 l’ebit margin dei principali operatori M&E internazionali è pari al 14,6% (-4,3 p.p.) 

Netflix nei 9M 2020 mostra un ebit margin del 19,8% in crescita di 5,2 p.p., meglio di qualunque operatore tradizionale  

 
Dati n.d. per Warner Media (US), Sony Picture Entertainement (JP), Group Canal+ (FR), RTL Group (LU), ITV (GB) e MultiChoice Group (ZA)  

-2,5 -2,2 3,3 -1,8 -0,4 0,2 -13,3 -5,9 -2,1 -4,2 5,2 



17 

RISPOSTA ALLA SFIDA PANDEMICA 

Rank  
30/09/2020  

Capitale netto su 
debiti finanziari (numero) 

(30/09/2020) 

1  TF1 (FR) 4,4 x 

2  Walt Disney (US) 1,6 x 

3  FOX (US) 1,3 x 

4  Comcast (US) 0,8 x 

5  Discovery (US) 0,8 x 

6  ViacomCBS (US) 0,7 x 

7  Grupo Televisa (MX) 0,5 x 

8  Prosiebensat.1 (DE) 0,4 x 

9 AMC Networks (US) 0,3 x 

Totale 1,0 x 

Benchmark: i mezzi propri sono pari ai debiti 
finanziari, dato superiore allo 0,6x di Netflix 

TF1 (FR) risulta il gruppo finanziariamente più solido 

(mezzi propri 4,4x i debiti finanziari) seguito da Walt 
Disney (US) e Fox (US), rispettivamente, 1,6x e 1,3x .  

Liquidità aggregata (€ mln) e incidenza sui 

debiti finanziari (%) 

Dati n.d. per Warner Media (US), Sony Picture Entertainement (JP), Group Canal+ (FR), RTL Group (LU), ITV (GB), MultiChoice Group (ZA) e Mediaset (IT)  

 17.770  
 28.891  

 45.033   41.330  

31/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020

9,2 
14,2 

21,1 19,9 
Per reggere l’urto degli effetti della pandemia si 

cerca di rafforzare la struttura finanziaria: liquidità 
+133% sul 31/12/2019 e debiti finanziari +8%  

Quasi tutte le società hanno sospeso i 
pagamenti dei dividendi 2020 

Ma il perdurare delle misure restrittive in diversi 

paesi continua ad assorbire risorse (Liquidità -8% 
rispetto al  30/06/2020) 



I PROTAGONISTI DEL SETTORE TELEVISIVO 

ITALIANO 
Sezione 3 
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IL SETTORE «TELEVISIONE E RADIO» ITALIANO 

In Italia il giro d’affari del settore «televisione e radio», pari a €8,7 mld nel 2019, risulta in contrazione del 3,1% rispetto all’anno 
precedente (€9 mld nel 2018). Così suddiviso: -0,5% TV in chiaro (€4,8 mld), -8,1% TV a pagamento (€3,2 mld) e +4,1% radio 
(€0,7 mld). Il calo della Pay TV, -24,5% pubblicità e -6,6% abbonamenti, nasconde dinamiche contrapposte: mentre i numeri 
della TV a pagamento tradizionale diminuiscono (essenzialmente per effetto della cessazione dei servizi di Mediaset Premium), 
i ricavi pubblicitari e da abbonamenti dello streaming crescono (+39,6%). 

Pubblicità TV:  -5,8% sul 2018, pubblicità radio: +3,1%  

Il settore «televisione e radio» rappresenta lo 0,5% del Pil nazionale nel 2019 (come nel 2018) 

I tre principali operatori detengono congiuntamente quasi l’85% dei ricavi televisivi nazionali 

Dal lato della domanda, se da un lato, il settore dei servizi di media audiovisivi vede un calo (in particolare nel settore pay) «il 
processo di digitalizzazione e la distribuzione dei contenuti attraverso internet ha condotto all’affermazione di nuovi modelli di 

fruizione dei media». Nel 2020, con il diffondersi della pandemia, l’importanza del ruolo all’interno del sistema informativo si è 
incrementata notevolmente, anche perché «preoccupazioni e speranze dei cittadini si sono tramutate in bisogno di 
informazione e conoscenza, nella ricerca ripetuta di notizie e aggiornamenti». Così, nella fase più acuta della crisi sanitaria, le 
fonti informative televisive e online hanno segnato un’impennata negli ascolti e nella fruizione. 

Dal lato dell’offerta televisiva, la TV in chiaro viene finanziata dalla raccolta pubblicitaria e dal canone, mentre la TV a 
pagamento dagli introiti di abbonamenti e servizi di pay per view, nonché, in misura minoritaria, dalla raccolta pubblicitaria. 
Tra le offerte televisive a pagamento rientrano, oltre a quelle disponibili sulle piattaforme satellitari e digitale terrestre, anche 

quelle fruibili attraverso il web, inclusi i contenuti audiovisivi veicolati soltanto online (Netflix, Prime Video, Disney+, Dazn, 
Discovery+ e Chili  oltre a NOW TV di Sky e Infinity di Mediaset) che nel 2020 hanno continuato la loro proliferazione. 

Fonte: AGCOM 

Nel giugno 2018 è stato raggiunto un accordo commerciale per rendere visibili i contenuti Premium di Mediaset all’interno dell’offerta Sky. Nel contempo Sky ha creato una sua 

offerta televisiva a pagamento sul digitale terrestre grazie alla capacità trasmissiva messa a disposizione dal gruppo Mediaset. Nell’ambito dell’accordo, Mediaset ha ceduto a Sky 

la R2 s.r.l., società conferitaria della piattaforma tecnologica che gestiva l’infrastruttura di trasmissione di Mediaset Premium sul digitale terrestre; nell'aprile 2019 a seguito degli 

sviluppi dell’istruttoria dell’Autorità Antitrust «è stata concordata tra le parti una procedura di rientro della società R2 s.r.l. nel Gruppo Mediaset», il quale comunque continuerà a 

fornire a Sky i servizi di piattaforma tecnica a supporto della trasmissione sul digitale terrestre (a esclusione delle attività commerciali, di marketing e di gestione del cliente) su base 

non esclusiva sino al 30/06/2021 
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SKY BRILLA NEL MERCATO NAZIONALE 

Fatturato 2019 (€ mln) 

 3.128  

 1.912  

 2.629  

 412  
 249  

 106   106   85  
 168  

 982  

Sky Mediaset Rai Walt Disney Discovery ViacomCBS La7 Altri operatori

TV

Operatori

Radio e TV

Italia Estero

Mediaset è l’unico gruppo italiano a respiro 

internazionale: nel 2019 ha realizzato un terzo 

dei propri ricavi in Spagna dove Mediaset 

España si colloca al primo posto per quota di 

ascolto nel 2019 (share del 30,7% sul target 

commerciale nelle 24 ore) 

Considerando solo i ricavi 

nazionali Mediaset si 

posizionerebbe al terzo posto  

dietro la Rai 

1) Ricavi relativi ai 12 mesi chiusi al 31/12/2019 (rielaborati dall’ASM sulla base di dati gestionali della società) 

2) Nel luglio 2020 The Walt Disney Company Italia S.r.l. ha incorporato Fox Networks Group Italy S.r.l dopo che la Walt Disney Company ha acquisito, nel 

marzo 2019, il Gruppo 21st Century Fox (ora 21st Century Studio) a cui faceva capo la stessa Fox Networks Group Italy S.r.l. (dato aggregato bilancio 

Disney 30/09/2019 + Fox 30/06/2019) 

2.894 Non disponibili i dettagli delle attività 

italiane di Netflix e Amazon che fanno 

capo, rispettivamente, a Netflix 

International (NL) e Amazon EU (LU) 

(1) (2) 
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TV PRIVATA ITALO-AMERICANA  

Suddivisione dei ricavi 2019 (€mld) per localizzazione dell'azionista di riferimento 

 3.128  

 412   249  
 106   33  

Sky Disney Discovery ViacomCBS Altri operatori

USA

VS 

2.894  

 106   47  

Mediaset La7 Altri

operatori ITA

3.047 3.928 

Di cui circa €1 

mld all’estero, 

essenzialmente in 

Spagna 
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RIDIMENSIONATA LA PAY TV TRADIZIONALE… 

Variazione % 2019/18 e 2019/15 - Maggiori operatori televisivi italiani 

-5,0 

2,9 
0,8 

-0,9 -1,8 

-7,8 

-10,8 

-13,7 

1,4 

6,7 

32,4 

3,9 

15,8 

-17,1 

-14,2 

Aggregato* Rai Discovery La7 Sky ViacomCBS Walt Disney Mediaset *

Variazione % ricavi 2019/2018 Variazione % ricavi 2019/2015

L’insieme dei ricavi televisivi nel 2019 

è di €9,5 mld (di cui circa un €1 mld 

all’estero, essenzialmente in Spagna) 

di cui: 

- canone Rai +2,3% 

 - pubblicità -4,9%  

- pay tv -13,6% 

*  Variazioni omogenee calcolate escludendo l’effetto dell’uscita nel 2018 di EI Towers dal perimetro di Mediaset  

1) L’incremento risente dei canoni da riscossione coattiva contabilizzati nel 2019 (41,3 milioni di Euro) che riguardano l’ammontare una tantum derivante 

dall’adeguamento per «maggiori somme riscosse dallo Stato mediante ruoli negli anni compresi tra il 2004 e il 2015» 

2) Nel corso del 2019 la società ha modificato la chiusura dell’esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre. Le variazioni riportate si riferiscono al 

confronto tra le risultanze dei 12 mesi chiusi al 31/12/2019 (rielaborati dall’ASM sulla base di dati gestionali della società) con i bilanci chiusi, 

rispettivamente, il 30/06/2019 e il 30/06/2016 

(1) 

55,9 

-18,2% in Italia e 

-1,6% in Spagna 

-17% in Italia e 

-3,5% in Spagna 

(2) 
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…MA L’OCCUPAZIONE RESISTE 

Variazione dipendenti (n. medio) – Maggiori operatori televisivi italiani   

-2 

110 

16 
5 5 

-6 -16 

-116 -111 

10 

164 

8 
29 22 

-38 

-306 

Aggregato * Mediaset * Sky ViacomCBS La7 Discovery Walt Disney Rai

Variazione (unità) 2019/18 Variazione (unità) 2019/15

Numero medio dipendenti (2019) 

  23.171 5.114 4.166 (2) 153 469 223 357 12.689 

Nel quinquennio Sky registra il 

maggiore incremento 

dell’organico 

*   Variazioni omogenee calcolate escludendo l’effetto dell’uscita nel 2018 di EI Towers dal perimetro di Mediaset 

1) Le variazioni 2019/18 e 2019/15 sono fatte confrontando, rispettivamente, i dipendenti puntuali a fine periodo 31/12/2019, 30/06/2019 e 30/06/2016 

2) Dato puntuale al 31/12/2019      

Mediaset mostra la 

crescita maggiore 

rispetto al 2018 

(1) 
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REDDITIVITÀ INDUSTRIALE 

MON in % del fatturato (ebit margin) - Maggiori operatori televisivi italiani   

4,0 4,4 

6,8 

-3,3 

1,0 

10,8 

2,6 

-14,7 

2,5 

14,8 

12,3 

5,9 

2,9 2,9 

-7,7 -7,7 

Aggregato Discovery Mediaset ViacomCBS Rai Walt Disney Sky * La7

2015 2019

Rispetto al 2015 l’ebit margin è in flessione di 1,5 p.p.  
 

In controtendenza soprattutto Discovery e 

ViacomCBS (rispettivamente +10,4 p.p. e + 9,2 p.p.), 

seguite da La7 (+7 p.p., pur restando negativo), e 

Mediaset (+5,5 p.p.). 
di cui 3,2% in Italia e 

9,1% in Spagna Risente di 

maggiori costi 

relativi all’acquisto 

di diritti per la 

trasmissione di 

eventi calcistici 

*  Nel corso del 2019 la società ha modificato la chiusura dell’esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre. Le variazioni riportate si riferiscono al 

confronto tra le risultanze dei 12 mesi chiusi al 31/12/2019 (rielaborati dall’ASM sulla base di dati gestionali della società) con i bilanci chiusi, 

rispettivamente, il 30/06/2019 e il 30/06/2016 
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Gruppo 

Canali Tradizionali Piattaforme Video On Demand * 

Free Pay-TV 
A-Vod 

(Advertising Video on Demand) 

S-Vod 

(Subscription Video on Demand) 

Sky  3 40 

Mediaset 15 7 

 Rai 13 - 

Discovery 9 4 

ViacomCBS 4 5 

 Walt Disney  - 4 

La7 2 - 

OFFERTA DEI PRINCIPALI BROADCASTER  ITALIANI 

* Per piattaforme Vod si intendono sia le infrastrutture multimediali sia i portali internet, relativi a canali lineari, attraverso cui visionare contenuti in streaming, sia in diretta che in 

modalità on demand 

1) Sono considerati sia i canali lineari che i canali time-shifted  

2) Da gennaio 2021 Discovery+ sostituisce la piattaforma Dplay Plus 

3) PlutoTV dovrebbe sbarcare in Italia durante il 2021; Paramaount +, la nuova piattaforma internazionale del Gruppo ViacomCBS la cui data di arrivo in Italia non è ancora ufficiale 

4) Piattaforma disponibile in Italia dal 24 marzo 2020; contestualmente sono stati chiusi i canali TV Disney Channel e Disney Junior 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(3) 

(2) 
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IMPATTO DEL COVID-19 SUL SETTORE «TELEVISIONE E RADIO» ITALIANO 

In Italia il giro d’affari del settore «televisione e radio» nel 1H2020 è pari a €3,9 mld, -10,7% sul 1H2019. La riduzione dei ricavi 
colpisce principalmente il settore radio (-29,4% sul 1H2019) seguito dalla Tv in chiaro (-14,8%) e dalla TV a pagamento 
(-0,8%).  

La contrazione maggiore è legata al calo pubblicitario, -24,4% sul 1H2019, seguito dal -5,7% del canone. Segno positivo 

invece per gli abbonamenti,+3,1% sul 1H2019, dato che sarebbe stato peggiore senza il considerevole aumento degli 
introiti dei contenuti in streaming. 

 

Fonte: AGCOM 

1) ViacomCBS non è presente poiché dal 2 febbraio 2020  ha affidato la raccolta pubblicitaria al Gruppo Sky 

-11,6 

-3,2 

-26,0 

-17,0 

TV

Digital

(OTT and others)

Radio

Total Adv

Market

Var. % Advertising 11M 

2020/2019 

-3,9 

-9,6 

-12,1 
-13,4 -13,8 

La7 Rai Mediaset Discovery Sky

Var. % Advertising 11M 2020/2019 
La raccolta pubblicitaria è in  ripresa nell’ultimo trimestre 2020 (+3,5% 

nel mese di novembre) con una variazione annua attesa del  -12% sul 
2019 

L’unico comparto in netta ripresa è quello del Digital (OTT and others) 
con un +8,4%  nel mese di novembre . 

Fonte: Nielsen e Mediobanca Securities  

Da sottolineare l’andamento della pubblicità che, a partire da ottobre, mostra 
diffusi segnali di ripresa. A livello di singoli operatori, nel mese di novembre 
(2020vs2019), i ricavi pubblicitari sono cresciuti dell’ 8,8% per La7, del 7,3% per Rai, 

del 5,1% per Mediaset e del 5% per Discovery mentre Sky è l’unica ancora con 
segno negativo (-8%) seppur in ripresa.  

Va segnalato il grande apporto del settore European Brodcaster alla campagna 
di vaccinazione, che ha ridato fiducia agli investitori innescando i primi timidi 
segnali di ripresa 

(1) 
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ULTIMI DATI INFRANNUALI DISPONIBILI 

Dati di bilancio  

2019 in % sul fatturato 2020 in % sul fatturato Var % 2020-2019 

Mediaset (nove mesi al 30-settembre) 

Totale ricavi (€ mln) 2.030   1.723   -15,1  

MOL (€ mln) 598 29,5 484 28,1 -19,1 

MON (€ mln) 189 9,3 88 5,1 -53,4 

Risultato netto (€ mln) 92 5,0 11 0,6 -88,0 

Numero dipendenti (fine periodo) 5.077 5.004 -1,4 

Editoria televisiva (nove mesi al 30-settembre)    

(Gruppo Cairo Communication) 

Fatturato (€ mln) 74 68 -8,1 

MOL (€ mln) 3 4,1 -2 -2,9 n.c. 

MON (€ mln) -5 -6,8 -12 -17,6 n.c. 

Risultato netto (€ mln) -3 -4,1 -9 -13,2 n.c. 

Numero dipendenti (medio) n.d. n.d. 

Rai (sei mesi al 30-giugno) 

Fatturato (€ mln)  1.361   1.242  -8,7 

MOL (€ mln) 284 20,9 302 24,3 6,3 

MON (€ mln) 24 1,8 53 4,3 +120,8 

Risultato netto (€ mln) -8 -0,6 -7 -0,6 n.c. 

Numero dipendenti (medio) 12.661 12.677 0,1 

1) La flessione è  dovuta al crollo dei ricavi pubblicitari,  

2) -5,9% escludendo i ricavi 2019 dei canoni da riscossione coattiva di competenza degli anni 2015 e precedenti; «tra questi si rileva l’adeguamento per 

maggiori somme riscosse dallo Stato negli anni compresi tra il 2004 e il 2015,per Euro 41,3 milioni» 

(1) 

(2) 



AUDIENCE 
Sezione 4 
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Share nel giorno medio in % 

SHARE COMPLESSIVO (GENERALISTI  E SPECIALIZZATI) 

Fonte: Auditel 

Disney raggiunge uno share nel giorno medio dell’0,7% nel 2020 

6,2 

6,7 6,9 

6,7 

7,4 

7,7 

3,6 3,7 3,4 
4,2 4,2 3,9 

5,4 

6,7 7,2 

7,0 7,2 

6,5 

1,1 1,0 1,4 

2,2 2,2 2,4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Discovery La7 Sky ViacomCBS

Dal 2015 il divario tra le emittenti si è 

ridotto, anche se il ruolo dei due 

operatori storici rimane predominante 

rispetto ai follower 

37,2 
36,7 36,5 36,3 

35,7 
35,2 

32,2 
31,6 31,3 31,2 

31,6 
32,1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rai Mediaset

I principali operatori 

considerati sviluppano l’89% 

delle quote di ascolto 
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REDISTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI ASCOLTO: DALLE RETI GENERALISTE… 

Share nel giorno medio in % – reti generaliste 

30,4 
29,8 

29,1 29,2 
28,6 28,3 

25,6 
24,9 24,5 24,3 24,2 

23,5 
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Rai Mediaset

Fonte: Auditel 
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…AI CANALI SPECIALIZZATI 

Share nel giorno medio in % – canali specializzati 
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Fonte: Auditel 

Disney raggiunge uno share nel giorno medio 2020 del’0,7% 
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SHARE: PRINCIPALI OPERATORI TELEVISIVI 

Share nel giorno medio in %   Share in prima serata in % 

Fonte: Auditel 
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36,6 
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LA TOP TEN DEI CANALI TELEVISIVI 

Share nel giorno medio in %   
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Real Time
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Fonte: Auditel 
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SHARE: TOP10 CANALI TELEVISIVI SPECIALIZZATI 

Share nel giorno medio in %   

1,59 

1,35 
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1,17 
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1,01 1,00 1,00 

0,98 

Real Time

(Discovery)
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(Mediaset)

Rai Movie Paramount

Network

(ViacomCBS)

TV2000

(Rete Blu)

Top Crime

(Mediaset)

Cielo

(Sky)

Rai YoYo

2019 2020

Nella Top10 dei canali specializzati, 

l’unico indipendente è TV2000 ;  

Discovery, Sky e ViacomCBS ne hanno 

uno ciascuno, contro i due di Mediaset, 

mentre la Rai  ne posiziona quattro. 

Fonte: Auditel 

*  Rete Blu S.p.A. è controllata dalla Fondazione Comunicazione e Cultura, istituzione riconducibile alla CEI - Conferenza Episcopale Italiana  

* 
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0,6 0,6 0,4 
0,8 0,8 
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Sky TG24 Rai News 24 TGCOM 24

(Mediaset)

SHARE: TG SERALI 

Share in %   
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Rai e Mediaset sono sempre i due maggiori 

editori: nel 2020 i quattro telegiornali serali del 

Gruppo Rai (incluso il TGR) sono stati seguiti 

complessivamente dal 59,8% della 

popolazione, i tre del Gruppo Mediaset dal 

29,5%; segue TG La7 con il 5,3% 

Al primo posto per ascolti 

nella fascia serale si 

conferma nel 2020 il TG1 

delle 20:00, seguito dal TG5  

Tutti i c.d. canali all news, pur 

con numeri bassi, segnano una 

crescita 2020-19 delle quote di 

ascolto nel giorno medio  

Fonte: Rai 

2019 2020 
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PRINCIPALI OPERATORI RADIOFONICI ITALIANI 

Share 2020 nel quarto d’ora medio in %    

Fonti: TER - Tavolo editori radio, dati riferiti ad indagine condotta tra il16 giugno 2020 e il 14 dicembre 2020   

17,5 

11,4 11,1 

9,1 

6,2 6,2 

1,7 

0,7 

Gruppo Mediaset Gruppo GEDI Gruppo Rai Gruppo RTL 102.5 RDS Radio Italia

di cui:                     

4,7% Radio1, 

3,7% Radio2, 

2,1% Radio3 e 

Isoradio 0,7% 

Emittenti:               

Radio 105, R101, Virgin 

Radio, Radio Subasio 

e  Radio Monte Carlo 

Emittenti:     

Radio Deejay, 

Radio Capital e 

m2o 

Emittenti:                

RTL 102.5 (9,1%), 

Radio Freccia (1,7%) 

e Radio Zeta (0,7%) 

A livello di singole emittenti 

nella Top 5 troviamo:  

1° RTL 102.5 (9,1%)  

2° Radio 105 (7,7%) 

3° Radio Deejay (7,2%) 

4° RDS (6,2%) 

5°  Radio Italia (6,2%) 



PRINCIPALI OPERATORI EUROPEI NEL SERVIZIO 

RADIOTELEVISIVO PUBBLICO 
Sezione 5 
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I PROTAGONISTI DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO PUBBLICO IN EUROPA  

 

SPAGNA 
RTVE:  

7 canali TV  
6 canali radio 

Federazione FORTA: 
28 canali TV 

21 canali radio 
 

REGNO UNITO 
BBC-Channel 4 Television: 

19 canali TV 
17 canali radio 

FRANCIA 
France Télévisions: 

6 canali TV 

Radio France: 7 canali radio 

ITALIA 
Rai: 

13 canali TV 
12 canali radio 

 

GERMANIA 
ARD-ZDF: 

17 canali TV (di cui 10 ARD,  
3 ZDF e 4 in joint venture) 

6-7 canali radio per macro regione 

Deutschlandradio (50% ARD e 50% ZDF) 
3 canali radio nazionali  

 

In Europa si possono distinguere due modelli di gestione del servizio pubblico radiotelevisivo: uno integrato in cui gli operatori sono attivi su 
più piattaforme (tv, radio, web) e su diverse aree di mercato (nazionale, regionale e internazionale), adottato da Germania, Italia, Regno 
Unito e Spagna, e uno specializzato, presente in Francia, in cui la gestione televisiva è distinta da quella radiofonica, in capo a due 
soggetti diversi. 

La radiotelevisione pubblica tedesca poggia 

su due enti pubblici: ARD e ZDF.  

L’ARD è il consorzio delle televisioni 

pubbliche locali, controllate dai Länder, nato 

al termine della seconda guerra mondiale su 

iniziativa degli alleati.  

La ZDF è un operatore TV fondato nel 1961  
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RICAVI DEI MAGGIORI OPERATORI RADIOTELEVISIVI PUBBLICI EUROPEI  

Ricavi (€ mln) e incidenza % del canone, 2019  

 8.670  

 6.967  

 3.695  

 2.629  

 986  

 7.741  

 4.137  

 3.055  

 1.799  

 925  

Germania Regno Unito Francia Italia Spagna

Ricavi  di cui canone

71,2%* 

89,3% 

82,7% 

68,4% 

93,8% 

La RTVE non è finanziata 

da un canone (abolito a 

causa dell'alta evasione), 

ma da sovvenzioni 

governative e, per circa il 

21% nel 2019, da tasse sui 

ricavi delle compagnie 

telefoniche e delle 

televisioni private 

Il Servizio pubblico in 

Italia ha la minore 

incidenza dei ricavi 

da canone sul totale  

• L’incidenza del canone sul fatturato Regno Unito è riferita esclusivamente alla BBC in quanto Channel 4 è un canale prettamente commerciale 

Francia: aggregato France Télévisions e Radio France; Germania: aggregato ARD, ZDF e Deutschlandradio; Italia: Rai; Regno Unito: aggregato BBC e 

Channel 4 Television; Spagna: RTVE 
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CANONE RAI: INFERIORE ALLA MEDIA EUROPEA E IL PIÙ BASSO FRA I MAGGIORI PAESI EUROPEI 

Canone unitario 2019: euro per abbonato, euro al giorno per abbonato e in % del Pil pro-capite  

REGNO UNITO 
Canone: 181,6 euro (€0,50 al giorno) 

in % del Pil pro-capite: 0,55%  

 

GERMANIA 
Canone: 210 euro (€0,58 al giorno)   

 in % del Pil pro-capite: 0,59% 
 

FRANCIA 
Canone: 139 euro (€0,38 al giorno) 

in % del Pil pro-capite: 0,42%  

 

 

ITALIA 
Canone: 90 euro (€0,25 al giorno)  

in % del Pil pro-capite: 0,33% 
 

 

L’Italia ha il canone unitario più basso fra i 

maggiori Paesi europei 

Mostrando i più bassi ricavi pro-capite della 
TV pubblica nel confronto europeo: 44 euro 

per ogni residente contro i 105 euro nel Regno 
Unito, 104 euro  in Germania e 55 euro in 

Francia 

Il basso canone unitario italiano è 
parzialmente compensato dalla pubblicità, 
sottoposta a criteri di affollamento restrittivi, 
così come avviene in Francia e Germania, 

mentre è assente nella BBC e nella RTVE 

 

BBC; dal 1° aprile 2019 l’importo unitario del canone è di 154,5 GBP (pari a 181,6 euro), dal 1° aprile 2020 è salito a 157,5 GBP (pari a 185,1 euro, con tasso 

di cambio costante a fine 2019) 

In Europa il canone più alto spetta a: Svizzera (328,1 euro), Norvegia (308,5 euro) e Austria (300 euro) 

Fonte: Bilanci societari e EBU (European Broadcasting Union) 

 

 

Media europea: 121 euro (€0,33 al giorno) 
0,4% del Pil pro-capite 
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DINAMICA DEL CANONE: UN CONFRONTO EUROPEO 

100,0 102,2 

108,2 

100,0 

79,3 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Francia Regno Unito Germania Italia

Canone: euro per abbonato 2015=100,0 

Il canone unitario di BBC è in continua crescita dal primo aprile 2017  
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ANDAMENTO DEI RICAVI IN EUROPA  

Variazione % ricavi 2019/18 e 2019/15 – Maggiori operatori radiotelevisivi pubblici europei  
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REDDITIVITÀ INDUSTRIALE 

MON in % dei ricavi 2019 (ebit margin) – Maggiori operatori radiotelevisivi pubblici europei 
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Per la Germania dato non calcolabile 



CANONE RAI 
Sezione 6 
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Canone pro-capite 2020 (€)  

CANONE PRO CAPITE: QUANTO PAGHIAMO E CHI INCASSA  

90,0 
74,3 

-4,1 
-3,8 -4,7 

-3,0 o 

Canone unitario

nominale

Tassa concessione

governativa (TCG)

Quota 5% trattenuta

dallo Stato (L. 190/2014)

50% extra-gettito

trattenuto dallo Stato

IVA 4% Altro (*) Canone pro-capite

effettivamente di

competenza Rai

 

Fonte: Rai e EBU (European Broadcasting Union) 

“As the main contributor to public service media funding in Europe, the licence fee remains a guarantee for their independence”(EBU) 

 

 La quota del canone ordinario pro-capite che viene incassata da Rai è 
quindi pari a circa l’83% di quanto pagato dall’utente (era il 93% nel 2015) 

 In termini assoluti, lo Stato trattiene pertanto un importo complessivo 
nell’ordine di circa €340 mln  

(*) Include principalmente la quota dei canoni di spettanza dell’Accademia di Santa Cecilia 

Tale percentuale è di gran lunga inferiore a quella dei maggiori Paesi europei: 
Germania e UK (entrambi 98%) e Francia (96%). Media europea: 89,1%. 
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CANONE E ABBONATI  

 15.252  

 21.547  
 22.143   22.042   22.009  

113,5 

100,0 
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Canone (euro per abbonato)

Abbonati paganti (migliaia di unità), barre blu, e canone unitario 

Il numero degli 

abbonamenti a 

fine 2020 non è 

ancora disponibile, 

ma è stimabile 

sostanzialmente in 

linea con quello 

del 2019 

Fonte: Rai. Il numero degli abbonati paganti è calcolato dal rapporto tra incassi complessivi e canone unitario; si riferisce esclusivamente a quelli ordinari, in quanto rappresentativi 

dell’utenza domestica. Tiene conto delle sopravvenienze dell’esercizio e non considera le esenzioni degli over 75 anni a basso reddito.  
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Milano – Foro Buonaparte, 10 

www.mbres.it 

 Grazie per l’attenzione 


