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Audience share dei Servizi Pubblici nella zona EuroMed



Audience share giovanile dei Servizi Pubblici nella zona EuroMed
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In Europa il sistema audiovisivo è «duale»: forti servizi 
pubblici nazionali coesistono con forti gruppi 
commerciali nazionali. Ma fino a quando ?

Un solo 
gruppo
italiano nei
primi 22



Durante la crisi i 
cittadini sono
ritornati a seguire i 
TG serali dei servizi
pubblici: +20% 
di aumento medio

Source: 

E questo si è verificato
anche per i giovani che
sono tornati a seguire i 
TG serali dei servizi
pubblici +44%
di aumento medio.
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Qualcosa di nuovo accade durante la crisi COVID il pubblico 
che si era allontanato dai media tradizionali è tornato in 
massa, anche quello giovane.



Le news dei servizi pubblici hanno
raggiunto tutti cittadini (o quasi)
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Durante la crisi i servizi pubblici sono intervenuti a sostegno 
del mondo della creazione in UK, Germania, Francia, Spagna, 

Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Polonia, ecc. ecc.



Durante la crisi in Germania i servizi pubblici sono diventati 
primo partner delle istituzioni culturali



Durante la crisi il servizio pubblico è diventato il partner 
privilegiato delle scuole durante il lockdown in Francia, 
Germania, Slovenia, Islanda, Belgio, Svezia…

Fonte UER – aprile 2020



I media più affidabili in Europa rimangono quelli pubblici

• La radio (specie quella pubblica) 
è il medium ritenuto più 
affidabile in Europa. In generale
i media di servizio pubblico
sono ritenuti piu affidabili che
quelli commerciali. Solo nei
paesi dove il sistema dei media 
è controllato dai governi, il 
pubblico guarda a Internet  

Dati Eurobarometer n. 92
Rielaborati da UER-MIS



Internet è, fra tutti i media, quello considerato piu inaffidabile

• Internet è ritenuto
inaffidabile in 28 paesi
sui 33 oggetto
dell’indagine. I soli 
paesi dove ha credito
sono quelli dove i 
media pubblici sono 
irrilevanti e/o 
controllati dal governo
in carica

Dati Eurobarometer n. 92
Rielaborati da UER-MIS



Non solo il servizio pubblico si sta attrezzando per 
l’era digitale ma anche le istituzioni europee….



Non solo il servizio pubblico si sta attrezzando per l’era 
digitale ma anche i governi vicini, come la Francia



Indipendenza (economica e politica) anche delle Autorità regolatorie 
senza la quale non c’è la credibilità che è condizione essenziale per essere 
seguiti
Multimedialità (anyhow, anywhere, anytime) senza la quale non si 
riesce a comunicare con tutte le fasce della popolazione (e quindi viene 
meno la funzione del Servizio Pubblico che parla a TUTTI i cittadini)
Cooperazione nazionale (con le istituzioni, scuola in primis; con le 
imprese nazionali/europee, con il mondo di riferimento -cultura, 
produzione, media) con un ruolo centrale del SP nelle piattaforme 
nazionali di distribuzione (TLC) e nei piani per lo sviluppo digitale
Visione strategica e cooperazione paneuropea perché ormai la 
dimensione nazionale non è più sufficiente per competere con i players 
Sistema di regole non può che essere europeo

• Quali sono le priorità per ricostruire un rapporto 
coi cittadini, anche quelli digitali ?



Come il servizio pubblico nel resto d’ Europa si sta attrezzando per l’era digitale”

Giacomo Mazzone

Segretario generale Eurovisioni


