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I servizi digitali alimentano la dieta mediatica: ogni italiano 
consuma in media l’equivalente di 8 DVD al giorno (~36 GB), 
attività che occupa circa 4 ore e 30 minuti della giornata.  

L’ecosistema digitale – la dieta degli italiani 
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I servizi di comunicazione 
La dimensione del settore delle comunicazioni in Italia 
Nel 2012 il settore delle comunicazioni ha totalizzato 61 miliardi 
di euro, di cui oltre la metà (62%) dovuto alle telecomunicazioni, 
i media (radio, tv, editoria) hanno rappresentato un quarto del 
totale (25%), mentre i servizi postali hanno generato il 13% dei 
ricavi.  
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La ripartizione dei ricavi per comparto 
Rispetto al 2011 si è assistito ad un calo nei tre comparti (tlc, 
media, poste), rispettivamente di 2.620, 1.546 e 209 milioni di 
euro.  

I servizi di comunicazione 
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I servizi media 
I ricavi dei mezzi di comunicazione di massa 
Nei media, prosegue nell’ultimo anno l’espansione del comparto 
online, mentre l’editoria, la radio e la televisione risultano in 
flessione rispetto al 2011.  
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I servizi media – la televisione 
I ricavi del settore televisivo 
La TV gratuita è quella che presenta la contrazione maggiore in 
termini assoluti (-657 mln) e relativi (-11,9%).  
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Ricavi per tipologia di fonte di reddito 
Soltanto il canone (+2,3%) resiste alla flessione generalizzata dei 
ricavi (-8,7%): pay-tv -1,4%, pubblicità -17,9%, provvidenze e 
convenzioni (-15,1%).  

I servizi media – la televisione 
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Ripartizione dei ricavi per operatore 
1) Newscorp./Sky Italia: 2,63 mld 
2) Mediaset: 2,49 mld 
3) Rai: 2,34 mld 

I servizi media – la televisione 
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TV gratuita – Ripartizione dei ricavi: 
 1) RAI 48,3%; 
 2) Mediaset 38,9%; 
 3) TI Media 3,0% 
L’indice di concentrazione (HHI) è sostanzialmente stabile (3.861 
nel 2012). 

I servizi media – la televisione 
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TV a pagamento – Ripartizione dei ricavi: 
 1) NewsCorp./Sky Italia 77,6%; 
 2) Mediaset 17,8%. 
L’indice di concentrazione (HHI) si è attestato, nel 2012, a 6.338 
punti. 

I servizi media – la televisione 
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TV – L’andamento dell’audience 
Le televisioni generaliste continuano ad avere una quota 
considerevole dell’audience.  

I servizi media – la televisione 
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Radio – Ricavi per tipologia di fonte di reddito 
Anche nel settore radiofonico il canone rappresenta una fonte di 
ricavo in aumento (+2,3%), mentre i ricavi pubblicitari segnano 
una contrazione (-7,1%).  

I servizi media – la radio 
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Radio – La ripartizione dei ricavi per operatore 
1) RAI 21,5% 
2) Gruppo L’Espresso 13,1% 

L’indice di concentrazione (HHI) è inferiore, anche nel 2012, alla 
soglia dei 1.000. 

I servizi media – la radio 



15 

Editoria – Il fatturato 
L’editoria, sia periodica che quotidiana, ha perso nell’ultimo anno 
quasi un miliardo di ricavi, ossia oltre il 14% del proprio 
fatturato.  

I servizi media – l’editoria 
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Editoria – Ripartizione dei ricavi per fonte di reddito 
1)vendita di copie: 51,1% (-9,9% rispetto al 2011) 
2)pubblicità: 40,4% (-19,1%) 
3)collaterali: 5,7% (-18,6%) 
4)Provvidenze e convenzioni: 2,8% 

I servizi media – l’editoria 
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La pubblicità 
Da un’analisi comparata dei ricavi pubblicitari nei vari comparti 
del settore media, si osserva come la sola componente Internet 
sia in crescita (10%).  
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I servizi postali 
I ricavi complessivi: 7,7 mld nel 2012 
La flessione del fatturato dei servizi postali è dovuta ai ricavi 
associati alle prestazioni incluse nel Servizio Universale (-8%), 
mentre i ricavi da corriere espresso sono aumentati del 3%.  
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Prestazioni nel servizio postale universale 
Ripartizione dei ricavi per operatore:  
1) gruppo Poste Italiane 87,9%.  

I servizi postali 
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Il corriere espresso  
Il comparto dei servizi di corriere espresso si conferma dinamico, 
con sette imprese che rappresentano oltre il 90% del fatturato 
totale.  

I servizi postali 
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I servizi tlc 
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Ricavi complessivi (-6,4%): retail e wholesale 
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I prezzi dei servizi di comunicazione 
Prosegue la discesa dei prezzi: sia dei servizi telefonici sia degli 
apparecchi telefonici.  

I servizi tlc 
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I prezzi dei servizi di comunicazione e dei servizi pubblici: il 
confronto. 
Rispetto al 2005, solo i prezzi dei servizi telefonici sono diminuiti 
in termini nominali e reali.  

I servizi tlc 
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I prezzi dei servizi di comunicazione in Italia e in Europa: il 
confronto. 
A livello europeo, il mercato italiano mostra, dopo la Francia, la 
riduzione dei prezzi più consistente nel periodo 2005 - 2013.  

I servizi tlc 
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Investimenti nel settore  
Gli investimenti nel settore sono costanti, in virtù dell’aumento 
nella componente mobile (+8%) bilanciato dalla contrazione del 
comparto di rete fissa (-6,5%).  

I servizi tlc 
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I servizi tlc – rete fissa 
Ripartizione della spesa finale degli utenti per operatore 
1)Telecom Italia 61,2% 
2)Fastweb 10,7% 
3)Wind 9,4% 



27 

Traffico su rete fissa 
Prosegue la contrazione generalizzata dei minuti di traffico 
generati da rete fissa (-7,5%). 
Internet dial up e telefonia pubblica sono ormai fenomeni 
trascurabili.  

I servizi tlc – rete fissa 
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Gli accessi a banda larga 
In aumento il numero di accessi a larga banda in postazione fissa 
(circa 300.000 in un anno).  

I servizi tlc – rete fissa 
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Servizi a banda larga retail – quote di mercato 
Prosegue la diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia 
nei servizi a larga banda retail.  

I servizi tlc – rete fissa 
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Servizi in mobilità – le quote di mercato (in ricavi) 
Nel settore mobile appare sostanzialmente stabile la quota di 
Telecom Italia e di Wind, mentre H3G e gli MVNO si rafforzano a 
discapito di Vodafone.  

I servizi tlc – rete mobile 
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Servizi in mobilità – le quote di mercato (in linee) 
1)Telecom Italia 33,1%; 
2)Vodafone 30,2%; 
3)Wind 22,3%; 
4)H3G 9,8%.  

I servizi tlc – rete mobile 
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Traffico su rete mobile 
Aumentano le telefonate sulla rete mobile: circa 8 miliardi di 
minuti di conversazione in più nell’ultimo anno.  

I servizi tlc – rete mobile 
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Servizi in mobilità – gli utenti 
Aumenta il numero degli utenti mobili che accedono a Internet in 
mobilità, con lo smartphone o la chiavetta.  

I servizi tlc – rete mobile 
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La portabilità del numero 
Sempre più frequentemente gli italiani cambiano gestore, con 
oltre 12 milioni di numeri portati nel 2012.  

I servizi tlc – rete mobile 



Sanzioni e Conciliazioni  

Dal mese di maggio 2012 al mese di aprile 2013, l’Autorità ha 
avviato 50 nuovi procedimenti sanzionatori per violazione di 
norme a tutela degli utenti. Il totale degli importi irrogati a titolo 
di sanzione o corrisposti a titolo di pagamento in misura ridotta è 
stato pari ad euro € 2.527.567. 

 

L'AGCOM si avvale anche dei Comitati regionali per le 
comunicazioni che assicurano il presidio sul territorio. Nei 2012, 
i Co.Re.Com hanno esaminato, in modo gratuito e in tempi rapidi, 
oltre 68 mila istanze di conciliazione. 
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La tutela del consumatore 
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Segnalazioni e denunce 
Segnalazioni e denunce (circa 5.000) pervenute, suddivise per 
operatore. 

La tutela del consumatore 



Il processo di conciliazione 
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La tutela del consumatore 


