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 Carta stampata

I lettori dei quotidiani nel 2007 erano il 67% degli italiani, nel 
2019 si sono ridotti al 37,3%. Di questi oltre il 60% over 65.

 Edizioni on line
Per i giornali la quota di utenza si attesta al 26,4%. Nel 2017 era 

il 15,4%. Gli aggregatori di notizie online e i portali web 

d'informazione sono consultati dal 51,6% degli italiani. 

 TV
Il 90% degli italiani la guarda. Il digitale terrestre segna -2,5% in 

un anno, mentre web tv e smart tv salgono al 34,5% di utenza 

(+4,4% in un anno).

Dal 16° Rapporto Censis sulla comunicazione 
«I media e la costruzione dell’identità» - 2019



 Internet
Ancora un aumento dell'utenza: dal 78,4% al 79,3% in un anno. 

Nel 2009 era il 47,3%.

 Smartphone
Gli italiani che li utilizzano salgono in un anno dal 73,8% al 75,7% 
(+1,9%). Nel 2009 li usava solo il 15% della popolazione.

 Social Network
I più popolari sono:

WhatsApp utilizzato dal 71% degli italiani,

YouTube utilizzato dal 56,7%,      

Facebook utilizzato dal 55,2%,

Instagram utilizzato dal 35,9%.
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La piramide dell’utilizzo

dei media da parte 

degli over 65

in Italia

SMARTPHONE 
38,2%

INTERNET 42%

CARTA STAMPATA  
54,6%

TV   96,5%
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ITALIA

 Nel 2019 si sono collegati mensilmente a 
internet in media 41,6 milioni di utenti unici, 
pari al 70% della popolazione.

 Lo strumento di navigazione più utilizzato è lo 
smartphone.

 In media si passano on line circa 4 ore al 
giorno.

Total digital audience 2019   (Dati Audiweb)



IERI

 Volantini

 Giornalini

 Comunicati stampa

Il Sindacato opera in questo contesto.
Con quali strumenti?

OGGI

 Volantini

 Comunicati stampa

 Newsletter

 Internet

 Social media

Siamo in una «terra di mezzo», 
come Fnp ancora di più…

E allora? 

Mix di strumenti per conciliare 
tradizione e innovazione



Le nostre Newsletter
«Filo Diretto» e «negoziAZIONE»

 Filo Diretto (dal 2013)

130 numeri 

1000 indirizzi mail 
 negoziAZIONE (dal 2019)

5 numeri

300 indirizzi mail



La nostra TV di sevizio
Sportello Pensioni

Sull’emittente TV Primantenna, 

da ormai 30 anni, ogni martedì a 

partire dalle ore 18 va in onda in 

diretta “Sportello Pensioni”, spazio 

autogestito dalla Fnp piemontese, 

con replica la domenica mattina alle 

ore 8. Tutte le registrazioni delle 

puntate sono disponibili anche sul 

nostro sito internet. 



La nostra TV di sevizio
«Sportello Pensioni»

I NUMERI



Da febbraio 2017 è 
online il nuovo sito della 
Cisl Piemonte, una vera 
e propria piattaforma di 
informazione sindacale 
regionale, che riunisce 

in unico portale i siti 
delle Ust territoriali 

e quello regionale dei 
Pensionati.

Il nostro Sito Internet
www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/



 I numeri

Il nostro Sito Internet
www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/

N° Visualizzazioni 
medie per articolo:  2000



 Le parole-chiave

Il nostro Sito Internet
www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/

 Le parole



La nostra pagina Facebook

è nata nel gennaio 2014

I NOSTRI SOCIAL NETWORK 

  
 

 



…quando la Tv diventa «social»

A luglio abbiamo lanciato la Diretta
Facebook, un esperimento cross-
mediale tra TV e social media.

Ci siamo inventati le “Pillole di Sportello
Pensioni”, brevi interviste di mezz’ora a
cadenza settimanale in streaming sulla
nostra pagina Facebook per continuare
a occuparci di attualità (questione RSA,
previdenza, Europa) con la possibilità
per gli utenti di intervenire in tempo
reale.

L’esperienza del lockdown

La ‘Diretta’ Facebook…



Le società sono sempre state 
modellate più dal tipo dei media con 

cui gli uomini comunicano che dal 
contenuto della comunicazione.

(Marshall McLuhan)

Per concludere…una riflessione


