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N
icola Smisi lascia la presidenza di Ter-Tavo
lo Editori Radio, per assumere la direzione
di Rai Canone. Il cambio alla guida è un
passaggio dovuto. Lo statuto prevede infatti
che alla guida della società di rilevazione
degli ascolti radiofonici ci sia per due anni
una personalità espressione delle emittenti

nazionali e per un anno una delle locali. Smisi, ex direttore
di Radio Rai e tra i fondatori di Ter, ha ricoperto l’incarico
per i primi due. Rassegnate le dimissioni, la guida passa
a un reggente, il consigliere anziano Claudio Fabbri, che
accompagnerà la società all’approvazione del bilancio 2017
e all’elezione del nuovo presidente prevista a giugno, un
mese prima della pubblicazione dei nuovi dati di ascolto. In
pale per la presidenza Ter Marco Rossignoli, coordinatore
di Aerand Corallo, e Marco Montrone del gruppo Norba e
consigliere per frt.

“Ter è stata varata ufficialmente il 10 aprile 2016 ma il
progetto è partito quasi un anno prima. L’idea era di mette
re in piedi una società in cui la rappresentanza fosse chiara;
70°ò nazionali, 30°b locali”, racconta Smisi. “Ci abbiamo
messo un po’ perché la radio è un comparto dove storica
mente c’è scarsa fiducia tra i protagonisti e ogni domanda e
ogni azione viene guardata con sospetto, una sorta di rifles
so condizionato”.

Prima - Nonostante litigiosità e frammentazione la radio
negli ultimi anni è andata benone.

Nicola Smisi - Vero, ma non è ancora all’altezza delle sue
potenzialità.

Prima - Si riferisce alle quote di mercato dei Paesi euro
pei più maturi dove la radio guadagna qualche punto per
centuale in più?

N. Smisi - Non solo. L’ascolto in Francia nel giorno
medio è più alto che in Italia, pur in presenza dello stesso
numero di abitanti e di una rilevazione simile alla nostra.
Inoltre il mercato italiano nel complesso vale 400 milioni di
euro, mentre quello di Internet 1,5 miliardi come adverti
sing digitale e non meno di 2 miliardi come marketing digi
tale. Una differenza che non trova giustificazione.

Prima - Cosa intende per marketing digitale?
N. Smisi - Il mercato attorno alla commercializzazione

dei profili dell’utente Internet, che vale circa 10 euro l’uno.
e che viene venduto a più interlocutori. Il marketing digitale
non rientra nei calcoli del valore pubblicitaria, tuttavia è
parte della spesa complessiva dell’advertising. Le aziende
per pagare l’acquisizione di profili e dati contraggono gli in
vestimenti pubblicitari. Ouando Berlusconi sostiene che c’è
la crisi della pubblicità ha ragione, nel senso che se 10 anni
fa si spendevano 10 miliardi in advertising, oggi se ne spen
dono 6, il 40% se n’è andato da un’altra parte.

RADIO

Nicola Smisi, nato a Bari ne! 1955, laureato in ingegneria civile, inizia il percorso professionale neI 1977 come tondatore e presidente
dell’emittente Coop Radio Informazione. Successivamente lavora in Arci Cps e Phillp Morris Europa. Nel 1985 inizia un decennio politico
come assessore al Comune di Bologna, vice presidente della commissione italiana Unesco, nel Cda di Consorzio Bologna Innovazione,
Centro regionale per la Catalogazione, Istituto Regionale dei Beni Culturali, Consiglio Nazionale dello Spettacolo, Fondazione Marconi e
consigliere del ministro degli Esteri per le politiche culturali. Nel 1995 torna alle aziende private come direttore mktg e commerciale dl Sarema,
nel 2002 è direttore comunicazione istituzionale, relazioni esterne, mktg e sviluppo dl Conad Italia. Entra in Rai nel 2009 come direttore Sipra
Lab e Mercato Estero dl Sipra (poi RaI Pubblicità) di cui l’anno successivo è direttore generale. Nel marzo 2014 è nominato direttore dl Radio
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Prima - Nel marketing digitale?
N. Smisi - In buona parte. Ma non lo dico io.

Lo dice un tassinaro romano che pochi giorni fa
sentendomi parlare di queste cose al telefono mi
dice: ‘Dottò, ma com’è che da quando sono anda
to a curiosare sul sito di Cartier per un regalino a
mia moglie sono sommerso di pubblicità di mar
che di lusso che non mi posso permettere?”. Az
zeccata o meno, quella pubblicità è il frutto delta
vendita dei dati di quel signore.

Prima - E cosa c’entra la radio?
N. Smisi - È seguita ogni giorno da quasi 36

milioni di persone e vale solo 400 milioni di euro,
mentre Internet vale uno sproposito ed è nella
mani di 4-5 monopolisti che non pagano neppure
le tasse da noi. E uno squilibrio ingiustificabile,
reso ancora più grave da come viene calcolato
l’ascolto radiofonico, dall’unità di misura che il
sistema ha preso a riferimento: l’Aqh, il quarto
d’ora medio.

Prima - Qual è il suo limite?
N. Smisi - La radio ha una grandissima fide

lizzazione, è il sottofondo costante di milioni di
persone, in particolare in auto, e ha coperture
diverse come composizione e fruizione nei giorni
feriali e nel weekend. Per questi fattori l’unità
di misura più corretta sarebbero i sette giorni,
utilizzata abitualmente da chi pianifica. La va
lutazione settimanale por
terebbe a un incremento
dell’audience complessiva
di 8-9 milioni di persone.

Prima - In Ter cosa dicono?
N. Sbilsi - Ter è nata come espres

sione degli editori, è un po’ la fieg
della radio, e finora si è concentrata
più su fattori interni che sulla rap
presentanza, sulla comunicazione
con l’esterno. È arrivato il momento
di tirare fuori i suoi punti forza, in
particolare la credibilità. La radio
in tutta Europa è percepita come il
mezzo più credibile, seguito da car
ta stampata, televisione e Internet.
Per questo l’uJtimo consiglio Ter ha
accettato la mia proposta di varare il
Barometro della credibilità dei mez
zi di massa, strumento che fornirà
risultati due volte l’anno a partire
da dopo l’estate, una versione ita
liana dell’Eurobarometro editato da
Ebu. È venuto il momento di alzare
la testa, di dire a tutti che siamo un
mezzo credibile, potente ed estrema
mente flessibile. Per questo il nastro di pianificazione che il
23 marzo Ter ha messo a disposizione degli operatori com
prende un’altra importante novità: i dati di ascolto lordi e
netti sui diversi device digitali. Ora per essere completissimi
mancherebbe solo la rilevazione degli ascolti posticipati, i
podcast.

Prima - Sistematicamente si torna a parlare anche di
meter.

N. Shilsi - La rilevazione passiva in Europa è adottata so
lo in Svizzera e non senza ragione. La radio non ha bisogno

di dati di ascolto che misurino il minuto, non è la televisio
ne, è un mezzo di flusso ad alta fedeltà e lo zapping prati
camente non esiste. In anni recenti sono stati spesi quattro
milioni e mezzo di euro per applicare il meter in via speri
mentale, un investimento imponente a carico dei bilanci di
tutte le emittenti nazionali. Uno sforzo che non è sen’ito a
nulla perché aveva l’ambizione, sbagliata, di misurare il mi
nuto. Il meter potrebbe semmai essere utile sulle coperture
più lunghe, 7, 14, 21 giorni, su cui stiamo ragionando. Oltre
a questi limiti, bisogna considerare gli alti costi del meter.
Agcom impone di avere un unico sistema di rilevazione per
tutto il mercato, locali comprese, che difficilmente avrebbe
ro le risorse per sostenere questo tipo di rilevazione. Non si
capisce quindi l’insistenza sul meter, a meno che non lo si
voglia usare come grimaldello per ottenere qualcos’altro.

Prima - Upa, l’Associazione degli utenti pubblicitari, spin
ge per adottare il meter.

N. Smisi - Se serve per dimostrare che gli ascolti sono so
vrastimati e quindi ridurre la quota di mercato assegnata al
nostro mezzo a favore di altri, vedo un dialogo difficile.

Prima - Per questo, a differenza delle altre audi, resta fuo
ri da Ter?

N. Smisi - Obiettivo di Ter è avere Upa nella propria
compagine societaria e con tutte le carte sul tavolo l’accor
do si potrebbe fare in pochi mesi. Se però l’obiettivo di una
parte è solo abbassare ascolti e tariffe, logico aspettai-si una
reazione degli editori. Conosco bene queste logiche perché
prima di guidare Ter e di dirigere Radio Rai e prima anco

ra Sipra, per una decina d’anni ho
diretto la comunicazione e il mar
keting di Conad. Ero quello che in
gergo chiamano uno ‘gnomo’ della
grande distribuzione, gestivo 90 mi
lioni di euro l’anno in pubblicità ed
ero uno degli uomini più corteggiati
d’Italia. So bene quindi come sono
gli equilibri e le posizioni di forza in
campo e le leve che vengono usate.

Prima - A proposito di Radio Rai,
che ha diretto dal 2014 al 2016, cosa
pensa della progressiva perdita di
ascolti e di centralità dell’emittenza
pubblica?

N. Shilsi - Radio Rai è una flicina
di grandi professionisti. Come Gerar
do Greco che sta facendo un lavoro
mostruoso su Radiol tra cui diffe
renziare il taglio dei Gr a seconda dei
canali. Marino Sinibaldi è un ottimo
tessitore che fa di Radio3 un prodot
to unico con una fedeltà straordina
ria, Danilo Scarrone su Isoradio ha
aperto alla mobilità a tutto campo,
compresi treni e aerei. Nel comples

so Radio Rai può rispondere all’assalto di una concorrenza
sempre più agguerrita e strutturata.

Prima - In Via Asiago puntano sull’apporto dei canali di
gitali tematici e sull’app RaiPlay Radio.

N. Smisi - Il digitale è materia complessa, il suo apporto
in termini numerici non è scontato e deve sempre garantire
un’offerta distintiva.

Prima - Lorenzo Suraci di ad 102.5 dice (vedi Prjnra n.
491) che l’ingresso di Mediaset ha inasprito la competizione
commerciale.
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11 recente studio sulla credibilità dei media in Europa ‘Trust in media 2018 realizzato da Ebu, Unione europea di radiodiffusione, che nunisce
operaton pubblici e privati, In alto, la mappa dei mezzi con la maggiore credibirità dove emerge chIaramente il primato della radio ritenuto
degno della maggiore fiducia in 24 su 33 Paesi (73%), tv e Internet sono ritenuti più credibili nei Paesi sudorlentali. La mappa In basso è nferi
ai media meno credibilI dove primeggiano i social media, ritenuti inaffidabili in 28 su 33 Paesi europei (85%); in Polonia, Serbia, Macedonia e
Bulgaria è la stampa a essere ritenuta meno attendibile, mentre in Grecia la tv gode di minore credibilità.

— N. Sinisf - Io lo vedo come un fattore positivo per
ché aumenta i volumi complessivi dei fatturati in entrata.
Inoltre Mediaset è gestita da grandi professionisti che più
che bene non possono fare a] comparto. Segnalo anche che
l’ingresso delle grandi media company nella radiofonia è un
Fenomeno piuttosto diffuso all’estero.

Prima - I vertici di Viale Mazzini adesso l’hanno voluta al
la guida di Rai Canone. Sembra l’ennesima gatta da pelare.

N. Smisi - Sono stato destinato a dirigere tutte le opera
zioni che riguardano il canone Rai, presidio la maggiore
fonte di entrata del gruppo. forse mi hanno chiamato per
ché sono un uomo di marketing e credo di sapere non solo
gestire ma anche dare una svolta ai processi.

Prima - Una bella svolta c’è già stata con il canone in bolletta.
N. Smisi - Con quell’operazione il tasso di evasione

è drasticamente calato. Prima era più del 40%, oggi è il

4,5%, morosità leggermente superiore a quella che ha I
stessa bolletta elettrica. Alla luce dei risultati 2017 il n
none non è più come dice qualche politico “la tassa pi
odiata dagli italiani”. Il grosso del lavoro adesso deve e:
sere fatto sui canoni speciali — alberghi, esercizi pubblic
studi professionali, cliniche, eccetera — dove fatichiam
a incassare. Noi abbiamo il dovere etico di inseguire ci
evade una tassa, ma il lavoro da fare è soprattutto sul can
po della percezione e della comunicazione. Dobbiamo fr
capire agli esercizi pubblici che i 200-400 euro del canon
non sono molto se paragonati al costo, ad esempio, dell’al
bonamento a Skv.

Prima - Non sembra un’impresa facile,
N. Smisi - Non lo è infatti. Mi aspetta un lavoro enorin

anche di carattere organizzativo.
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