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L’Osservatorio tecnico

“Per consentire la migliore conoscenza dei dati è costituito all’interno del settore su
base paritetica un osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di informazione
[…]
L’Osservatorio è sede di scambio e verifica di dati informativi globali”

(Contratto Nazionale Di Lavoro Poligrafico, art. 5)



L’industria italiana dei quotidiani

• 225 testate + 6 testate estere stampate in Italia
• 158 società editrici
• 101 centri stampa + 9 centri stampa esteri dove si stampano

giornali italiani
• 154 agenzie di informazione
• 122 concessionarie di pubblicità
• Oltre 40.000 punti vendita
• Circa 15.000 addetti oltre all’indotto (circa 80.000 addetti)
• Fatturato annuo di 3,3 miliardi di euro delle sole aziende

associate a FIEG



Distribuzione sul territorio

Testate Quotidiane
• 34 testate (15%) stampano in più centri

stampa
• 88 testate (40%) stampano in regioni diverse

da quelle di edizione
• 5 testate italiane stampano in 8 centri stampa

esteri
• 34 testate gratuite presenti in 12 regioni



Distribuzione sul territorio

Centri Stampa
• 65 centri stampa (60%) stampano più di

una testata
• 4 centri stampa stampano testate estere



Tiratura e vendita

Fatturato
netto

Reddito
netto

Reddito per
azione



Tiratura, vendita, abbonamenti, omaggi, rese…



Readership



Abitudini di consumo dei media



La pubblicità
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Andamento dei ricavi editoriali



Andamento dei ricavi editoriali



I margini operativi



Retribuzioni



Occupazione



Occupazione



Costo del lavoro (a valori correnti)



Costo del lavoro (a valori costanti 2008)



Il Mercato mondiale della stampa



Il Mercato mondiale della stampa



Grazie per l’attenzione!

Via Sicilia 125
00187 ROMA
Tel. 06 488 3566  – Fax 06 488 3489
osservatorio@ediland.it

Informazioni e contatti:


