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AUDIRADIO, EXPLOIT DI RADIO 24: 
SALE ALL’8° POSTO IN CLASSIFICA E SEGNA IL NUOVO 

RECORD STORICO CON 2.225.000 ASCOLTATORI 
 

L’emittente del Sole 24 ORE scala la classifica con la percentuale di 
crescita più alta tra le emittenti nazionali (+9%)  

 
Milano, 13 marzo 2008 – Dal 10° all’ 8° posto nella classifica delle radio più ascoltate. Questo 
l’exploit di Radio 24 che nel 1° bimestre 2008, rilevato e diffuso oggi da Audiradio, registra un 
nuovo record di audience con 2.225.000 ascoltatori giornalieri. L’emittente del Gruppo Il Sole 24 
ORE mette a segno infatti la crescita più alta tra le emittenti nazionali (+9% e +181.000 ascoltatori 
giornalieri) rispetto al bimestre immediatamente precedente (6° bimestre 2007) e cresce addirittura 
del 19% rispetto al 1° bimestre del 2007 (+360.000 ascolti giornalieri). 
 
Forte la crescita anche sul fronte dell’audience settimanale con 5.187.000 ascoltatori (+5% 
rispetto al 6° bimestre 2007). Un risultato eccezionale che è stato costruito nel tempo, in un contesto in 
cui il mezzo radio mostra degli ascolti sostanzialmente stabili. E’ dall’inizio del 2007, infatti, che 
Radio 24 registra un trend di costante crescita, che negli ultimi due bimestri in particolare ha visto 
l’audience dell’emittente assestarsi sopra i 2 milioni di ascoltatori giornalieri, superando così tutti 
i principali competitor diretti.  
 
Un successo raggiunto dall’unica emittente news&talk italiana grazie alla formula 
“informazione&passione” introdotta negli ultimi due anni e premiata dal pubblico. Tra le novità di 
Radio 24 introdotte a inizio 2008 il nuovo “GR 24 – Edizione Extralarge” in onda dal lunedì al 
venerdì dalle 13.00 alle 14.00, per raccontare la grande informazione in 60 minuti; “TUTTIFRUTTI. 
Il grande Albero della Musica”, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 16.00, sulle vicende, i 
personaggi e gli sviluppi della musica leggera anglosassone raccontati da due “testimoni oculari”, il 
musicista Ricky Gianco e il critico Alberto Tonti; e il nuovo mega contenitore d’attualità della 
domenica “Il riposo del guerriero”, condotto da Stefano Gallarini dalle 10 alle 17.  
 
Commenta il Direttore Giancarlo Santalmassi: "Un paese pieno di problemi trova una radio che 
parla di problemi veri. In modo che la politica capisca che aria tira. E non il contrario. Così gli 
ascolti premiano una radio fatta per gli ascoltatori e non per i soliti addetti ai lavori."  
 
L’amministratore Delegato del Sole 24 ORE Claudio Calabi osserva: "E' un risultato di cui siamo 
molto soddisfatti perché conferma, da un lato, l'affermazione presso il pubblico di un'emittente 
dal format unico e innovativo nel panorama radiofonico italiano e, dall'altro, la 
complementarietà e strategicità di Radio 24 all'interno dell'offerta multimediale e informativa 
del Gruppo".  
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