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Sinergie e sviluppo industriale al Gruppo Pigini

Dal primo marzo 2015 la Rotopress International ha iniziato a gestire il sito produttivo di Bologna della Grafica Editoriale Printing, società del Gruppo Poligrafici Editorale. Con
questa sinergia industriale si consolida un nuovo polo produttivo in grado di offrire al mercato grafico, ed alla grande
distribuzione, foliazioni in alta qualità da 16 a 128 pagine,
con tempi di risposta velocissimi, con proposte commerciali competitivegrazie alla razionalizzazione delle risorse sul territorio- e con ricadute posia pagina 3
tive sui livelli occupazionali.
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L’ECO café si beve in piazza

Lettori e redattori si incontreranno per tutto il 2015 nelle piazze principali di venticinque Comuni della provincia di
Bergamo, per raccontare le storie di cronaca locale più interessanti e coinvolgenti di fronte ad una buona tazzina di caffé. L’iniziativa di “brand extension” della Sesaab, arrivata
alla sua quarta edizione, è un mix sofisticato di marketing,
pubblicità ed editoria locale multimediale, che lo scorso anno ha coinvolto
oltre 400.000 bergamaschi, trainando la crescita delle copie vendute e delle
inserzioni nelle pagine e negli inserti speciali di cronaca locale. a pagina 7

Cambiare piattaforma ripensando l’editoria

Il Gruppo Il Sole 24 Ore ha da poco completato la trasmigrazione del quotidiano dal vecchio al nuovo sistema
editoriale, con una “vision” industriale ideata dall’Amministratore delegato Donatella Treu e dal Direttore Roberto Napoletano, che privilegia la gestione di tutti gli asset digitali
all’interno di un unico ambiente, dal quale generare i contenuti dando, di volta in volta, la veste grafica e lo spessore dell’approfondimento in funzione dei canali di pubblicazione, e quindi in funzione del
a pagina 12
target di lettori.

Certificazione ambientale per Avvenire

“La custodia dell’ambiente inizia dal tuo quotidiano: Avvenire è stampato solo su carta certificata”: con questo payoff
il quotidiano edito da Avvenire Nuova Editoriale Italiana ha
cominciato ad informare i propri lettori dell’avvenuta certificazione ambientale del prodotto stampato, che dopo il
percorso previsto dallo standard PEFC ha ottenuto il riconoscimento, che a breve sarà esteso anche agli inserti Luoghi dell’Infinito e
a pagina 15
Noi Genitori e Figli.

Pubblicità: come migliorare la redditività

La concessionaria Pubblimedia dell’Editoriale Laudense di
Lodi investe in soluzioni di avanguardia per l’automazione
del flusso di lavoro. Se in passato ipermercati, concessionarie di automobili ed istituti bancari acquistavano inserzioni
a formato intero, oggi un maggior numero di investitori preferisce un numero di moduli inferiori, e la resa netta della
pagina ne risente, perché aumentano in modo significativo i costi di produzione. Semplificare e razionalizzare il flusso di lavoro è una scelta che si
a pagina 21
dimostra efficace per migliorare i conti economici.
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Dal primo marzo di quest’anno la Rotopress International del Gruppo Pigini
Printing Division ha iniziato a gestire il sito produttivo di Bologna della Grafica
Editoriale Printing, società del Gruppo Poligrafici Editorale. Con questa sinergia
industriale si consolida un nuovo polo produttivo in grado di offrire al mercato
grafico, ed alla grande distribuzione, foliazioni in alta qualità da 16 a 128 pagine,
con tempi di risposta velocissimi, con proposte commerciali competitive - grazie
alla razionalizzazione delle risorse sul territorio - e con ricadute positive sui livelli
occupazionali.

Dallo scorso primo marzo, la Rotopress International, società che appartiene alla Printing
Division del Gruppo Pigini di Loreto, ha iniziato a
gestire il sito produttivo di Bologna della Grafica
Editoriale Printing, società che fa capo a Poligrafici Editoriale, il gruppo che edita e stampa
QN, il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione
di Firenze.
La stretta collaborazione fra i due gruppi industriali non è una novità. Data dal 2002, anno
nel quale diedero vita, congiuntamente, proprio
alla Rotopress International, partecipata al 67%
dal gruppo di Loreto ed al 33% dall’editore bolognese.
La nuova iniziativa, ha commentato Andrea
Riffeser Monti, Amministratore delegato di Poligrafici Editoriale, “fortifica gli ottimi rapporti
con il gruppo Pigini che dal 2002 rappresenta il
miglior partner industriale nella stampa di quotidiani del nostro gruppo.”
La novità, dal punto di vista industriale, è
piuttosto nella tipologia dell’accordo realizzato.
Per un periodo di tre anni un gruppo industriale, quello di Loreto, prende in affitto il ramo
d’azienda grafico di un altro gruppo. L’obiettivo
finale, previsto nell’accordo, è la possibilità di
esercitare un’opzione di acquisto definitiva, ed i
primi trentasei mesi saranno un percorso dedicato all’integrazione tecnologica ed industriale,
ed all’espansione commerciale, che consoliderà
il Gruppo Pigini quale uno dei punti di riferimento più importanti del mercato italiano delle
arti grafiche.

Strategie di sviluppo

Industria della stampa

Sinergie e sviluppo industriale:
le nuove iniziative del
Gruppo Pigini di Loreto

“Con questa operazione”- racconta a TecnoMedia Giuseppe Casali, l’Amministratore delegato del Gruppo Pigini – “il nostro gruppo ha preso
in affitto un sito produttivo tecnologicamente
all’avanguardia.” La Grafica Editoriale Printing
porta in dote due rotative a 48 e 64 pagine per la
stampa offset, con un’ulteriore linea abbinabile di
48 pagine. L’impianto consente la stampa ibrida,
con doppio ciclo coldset/heatset, e doppio forno.
Nel suo genere, è uno dei più grandi di Europa. La Grafica Editoriale Printing è stata la
prima, in Italia, ad installare una testa digitale
Kodak Prosper S20 per la impressione del dato
variabile, con una superficie utile di stampa di
10,6 cm e 60.000 impressioni all’ora a 600*300
dpi, ed una grande flessibilità nell’utilizzo dei
supporti cartacei.
Questa capacità produttiva si somma a quella
di Loreto, dove sono in funzione già dieci impianti
da 32 pagine abbinabili. I clienti avranno l’opportunità – pressoché unica in Italia – di stampare
prodotti full color diversificati con foliazione da
32, 64, 96 e 128 pagine.
“Per noi è un’operazione industriale in perfetta linea con la nostra strategia di sviluppo” osserva Casali. Il gruppo nasce negli Anni Settanta con
Tecnostampa, e cresce come polo di eccellenza
per la produzione su macchine a foglio nel centro
Italia fino agli Anni Novanta.
Oggi Tecnostampa con i suoi due stabilimenti,
uno a Loreto e l’altro a Trevi in Umbria, è conosciuta per l’alta qualità di stampa di cataloghi per

Industria della stampa
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è stato mandato a casa, e i responsabili di Loreto
non mancano di osservare come merito di questa
scelta sia stata anche “l’elevata competenza tecnica da parte delle persone preposte alla produzione
e la grande capacità degli addetti all’organizzazione del lavoro” di Bologna.
Oltre a mantenere i livelli occupazionali preesistenti, sono stati chiamati da fuori nuovi manager da inserire nella struttura operativa, primo
fra tutti Giovanni Vaglia, con un’ampia esperienza
professionale del settore, che con il ruolo di Direttore operativo si interfaccerà con la struttura
marchigiana, dove dal 2013 è entrato Flavio Zuin
nel ruolo di Direttore generale di gruppo, anche
lui in arrivo da altre esperienze professionali e
che ha integrato già una struttura manageriale
già preesistente nel Gruppo Pigini.
A Bologna, così come a Loreto, è già cominciata la riorganizzazione logistica di tutte le attività
commerciali ed amministrative, con l’obiettivo di
razionalizzare i servizi creando sinergie fra tutte
le risorse ed un’unica base informativa comune,
con riferimento ad un progetto industriale che
punta ad un ulteriore consolidamento nel centro
Italia, ed ad un’espansione verso Nord, con un
nuovo agglomerato industriale forte di circa 350
dipendenti qualificati e un fatturato consolidati
attorno ai 75 milioni di Euro.

La visione del mercato

La capacità produttiva copre un ampio segmento dell’industria grafica: riviste, prodotti
commerciali, free press e grande distribuzione.
“Abbiamo tecnologie all’avanguardia e risorse
umane di prim’ordine. L’incognita è il mercato”,
che in questo momento è concentrato sulla grande
distribuzione. “Noi”- spiega Casali-“ contiamo di
dare una particolare attenzione alla qualità, alla
velocità di risposta e alla flessibilità nella programmazione delle varie foliazioni in linea con
le richieste più impegnative.”
Il gruppo di Loreto offre produzioni in alta
qualità da 16 a 96 pagine full color. E’ l’unico
a poter offrire alla GDO 28 pagine tabloid in
quadricromia e fra i pochissimi ad offrire le 36
pagine, con tempi di realizzazione in linea con
quelli dei giornali quotidiani. “Non ci aspettano
anni particolarmente facili, ma possiamo soddisfare richieste di mercato anche in nicchie estremamente specifiche” oltre, naturalmente, alle
richieste più standardizzate. Su volumi, formati
e foliazioni di stampa offset coldset e heatset la
capacità produttiva può competere, e lo farà,
con le più attrezzate aziende estere del Centro
e Nord Europa. E per la stampa di prodotti con
tecnologia digitale?
“Qui il discorso va su due piani distinti”. Le

Rotopress International di Loreto
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nuove macchine da stampa a bobina – e le relative linee di finishing - propongono investimenti
ancora molto impegnativi se paragonati al tipo
di richieste che possono soddisfare. Le piccole
tirature di qualità - il mercato al quale si rivolgono- possono oggi essere realizzate con altrettanta
convenienza, secondo le analisi del Gruppo di
Loreto, anche su macchine di tipo tradizionale.
Molti di questi impianti sono in funzione già da
anni, ed hanno basso costo di ammortamento, tale
da rendere conveniente anche lotti inferiori al
tradizionale break-even della stampa digitale.
Discorso diverso per quanto riguarda la stampa del dato variabile su linee offset a bobina, che
la Grafica Editoriale Printing offre a Bologna,
dove è stata installata, già da tempo, una Kodak
Prosper S20. L’inizio è stato promettente, osserva
Casali, ma in seguito il mercato si è un po’ raffreddato sulle opportunità della stampa del dato
variabile per i prodotti commerciali.
Il potenziale tecnologico rimane comunque di
estremo interesse. La testa c’è, funziona, e sarà
compito dell’area commerciale offrirla ai clienti
con le proposte più adatte, a cominciare proprio
dalla GDO, pensando alla quale era stato fatto
l’investimento.
“Quando, nel 2002, con Rotopress International, abbiamo investito in una macchina per la
stampa ibrida offset coldset / heatset, avevamo
visto lontano” conclude Casali.
Flessibilità tecnologica e possibilità di offrire
ai clienti soluzioni per la stampa di prodotti di
qualità con una tempistica tipica dei quotidiani, e
con prezzi competitivi, sono la sintesi delle linee
di sviluppo del progetto industriale del Gruppo
Pigini, che ha deciso di rafforzarsi in Italia con
nuove sinergie per puntare anche in direzione dei
mercati esteri, in un’epoca dove anche la stampa
deve affrontare le sfide della globalizzazione.
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Settant’anni d’Italia a “Casa Ansa”
Casa Ansa – Da settant’anni il diario del Paese, è il volume che racconta – quasi come un romanzo del giornalismo italiano – le vicende dell’agenzia, che oggi conta tra i soci editori i principali quotidiani italiani, con 22 sedi in Italia e uffici
di corrispondenza in tutto il mondo.
Dal primo dispaccio sui bombardamenti alleati in Germania, del 15 gennaio 1945, giorno dopo giorno l’agenzia di via della
Dataria ha raccontato tutti i fatti più importanti, diventando il diario del Paese. Dalla stagione degli anni di piombo, al
rapimento di Aldo Moro, ai mondiali di calcio in Italia, passando per le stragi di mafia e Tangentopoli, fino ai nostri giorni,
l’Ansa ha fatto da testimone e osservatrice di tutti gli eventi che hanno segnato la storia italiana.
Curato da Carlo Gambalonga, vicedirettore vicario dell'Ansa, e oggi assistente dell’amministratore delegato Giuseppe
Cerbone, e del direttore Luigi Contu, e pubblicato dal Centro Documentazione Giornalistica, il volume è stato presentato
presso la sede di Roma della Federazione Italiana Editori Giornali dopo un lungo tour che lo ha portato a toccare numerose
città italiane.
“Essere i primi e senza sbagliare” era, ed è, l’obiettivo dell’Ansa, anche in un’epoca, l’attuale, dove il problema, come
ha sottolineato Giulio Anselmi, Presidente ed ex direttore dell’Agenzia, è quello di “vendere un notiziario mantenendo un
sito internet, che svuota il notiziario”.
L’agenzia Ansa resta a tutt’oggi, come ha ricordato il direttore del Messaggero Virman Cusenza, “la rete indispensabile
ad un acrobata per non sfracellarsi al suolo”, con riferimento ai rischi di chi fa informazione affidandosi a fonti quantomeno incerte.

Da sin: l'ex direttore Ansa Sergio Lepri, il presidente e ex
direttore Ansa Giulio Anselmi e il direttore Ansa Luigi Contu.
(Foto ANSA/Alessandro Di Meo)

Da sinistra: l'ex vice direttore Ansa Carlo Gambalonga, il
direttore del Tg1 Mario Orfeo, il direttore del Messaggero
Virman Cusenza, l'editorialista del Corriere della Sera Massimo
Franco e il presidente Ansa Giulio Anselmi . (Foto ANSA/
Alessandro Di Meo)

Un momento della presentazione del volume presso la sede
della Fieg a Roma, lo scorso 26 marzo 2015

L'ex vice direttore Ansa Carlo Gambalonga che ha curato il libro
"Casa Ansa" (Foto ANSA/Alessandro Di Meo)
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L’ECO café
si beve in piazza
Lettori e redattori si incontreranno per tutto il 2015 nelle piazze principali di
venticinque Comuni della provincia di Bergamo, per raccontare le storie di cronaca
locale più interessanti e coinvolgenti, discutere e chiacchierare del territorio di
fronte ad una buona tazzina di caffé. L’iniziativa di Brand Extension della Sesaab,
arrivata alla sua quarta edizione, è un mix sofisticato di marketing, pubblicità
ed editoria locale multimediale, che lo scorso anno ha coinvolto oltre 400.000
bergamaschi, trainando la crescita delle copie vendute in abbonamento e delle
inserzioni nelle pagine e negli inserti speciali di cronaca locale.

Reinventare le proprie radici

“Tutto è cominciato con una scatola”- racconta
il responsabile dell’ECO café Claudio Calzana“Vuota, naturalmente”. Lo “scatolone” altro non
era che il container di vetro, legno ed acciaio fatto
costruire da un’azienda artigiana di Rovetta, in Val
Seriana, per ospitare la redazione “mobile” dell’Eco
di Bergamo. “Non ci piaceva un container chiuso,
e non volevamo caravan di alcun tipo”- spiega
Calzana, per una iniziativa che aveva come obiettivo quello di uscire dalla redazione del giornale
per stare qualche giorno in mezzo alla gente, e
raccontare un Paese in un momento importante
della sua vita sociale.
L’idea ha radici antiche. Nasce negli anni Cinquanta, quando il direttore dell’Eco, Mons. Spada,
decise di avviare un’inchiesta sul territorio servito
dal giornale, per raccontare, uno per uno, tutti i
Paesi. “I giornalisti erano otto, i borghi da visitare
oltre duecento”. A poco per volta, ogni sette giorni,
fu realizzata una pagina di inchiesta intitolata “Un

Comune alla settimana”. I giornalisti giravano con
il taccuino, contavano i bar, le macchine in circolazione, intervistavano il più anziano del Paese e
facevano visita all’ultimo nato. “Si apriva un canale
straordinario di comunicazione diretta fra il quotidiano ed il territorio”, e sulle pagine arrivavano
storie che mai, altrimenti, avrebbero trovato spazio
sulle colonne del quotidiano, anche per la oggettiva
difficoltà di coprire un territorio molto vasto con
risorse tutto sommato molto modeste.
Nel 2012, l’editore ha deciso di riproporre
quell’esperienza, attualizzandola e trasformandola
in un progetto di comunicazione locale multimediale. “Cosa c’è di meglio, in Italia, per creare
un’occasione d’incontro fra le persone? Il caffé”.
Da qui il nome dell’iniziativa, ECO café, che ha
esordito nella primavera-estate di tre anni fa con
otto tappe. Nel 2013 le piazze visitate sono state
tredici, e venti quelle dell’anno scorso. Nel 2015,
il caffé si berrà nelle piazze di venticinque borghi
in occasione di altrettante sagre.
Dopo la sagra del cioccolato sul Sentierone nel
centro di Bergamo, la seconda tappa è stata la
Fiera del Libro di Calusco D’Adda, due settimane
di incontri, laboratori, animazioni, conferenze e
dibattiti con autori e giornalisti di fama, fra i quali
Vittorio Feltri, e la star dei fornelli, lo chef stellato
Carlo Cracco.

Brand Extension

Editoria locale

L’ECO café si beve in piazza. Più precisamente,
si sta bevendo, e si berrà, in venticinque piazze di
Comuni della Provincia dove L'Eco di Bergamo,
accompagnato dagli altri canali dell’editore – Radio Alta e Bergamo TV – incontrerà i cittadini e i
lettori in occasione di altrettante sagre popolari,
dedicate ai libri, alla cucina, ai Santi Patroni e ad
altre occasioni in grado richiamare un pubblico
familiare compreso fra le sette e le oltre cinquanta
mila persone alla volta.
In termini tecnici, è un’iniziativa di Brand
Extension, in pratica è una complessa macchina
di marketing, comunicazione e promozione del
territorio e della storia locale messa a regime, in
pochi anni, dall’editore bergamasco.

Il modello di business sviluppato dall’editore
punta sul coinvolgimento diretto dei cittadini con
tutti i media locali. Le storie che si svolgono all’ombra dei campanili locali diventano protagoniste, e
nelle tazzine dei caffè serviti al chiosco allestito
accanto alla redazione “mobile” – e trasparente –
dell’Eco, finiscono personaggi locali, vecchi ricordi,
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L'ECO café di Calusco D'Adda (Bg)

Editoria locale

Il secondo ECO café dell'anno è stato servito di fronte al
Centro Civico San Fedele di Calusco d'Adda, alle porte di
Bergamo, il 7 e 8 marzo scorso, in occasione della Fiera del
Libro. Intorno alla redazione mobile dove i lettori - fra i quali
anche molti giovani - incontrano, e discutono animatamente,
con i redattori del gruppo Sesaab, è stato allestito l'ECO
café - una media di 2.000 tazzine servite, con punte di oltre
3.000 al giorno. A lato, lo stand di Kauppa, la piattaforma
di couponing a scarto su base territoriale.

sogni e speranze dei più giovani.
Nel 2014 i bergamaschi che sono passati all’ECO
café sono stati più di 400.000. “Con questi numeri
non si scherza”, né si possono commettere errori
con i Comuni e le Pro loco, sempre più insistenti
per avere la redazione “trasparente” in occasione
della sagra annuale, né con gli sponsor.
I tre anni di esperienza realizzata hanno consentito di mettere a punto la macchina organizzativa nel modo più efficiente possibile. Le squadre

sul territorio sono due, perfettamente autonome
e interscambiabili, con personale molto giovane
e molto motivato. Complessivamente l’iniziativa
occupa fra le quindici e le venti persone, che ricevono adeguata formazione prima di “scendere
in campo”. “Guai ad improvvisare” – sottolinea
Calzana. E questa lezione, imparata nelle edizioni
del passato, vale anche nei confronti dei Comuni e
degli sponsor della manifestazione. ECO café deve
riconoscere le priorità verso le Amministrazioni
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Editoria locale

locali, e deve negoziare un
“Il giornale, in piazza, è
rapporto efficace con gli
ancora il mezzo trainante”,
sponsor, che devono capire
ma già dal 2014 è arrivata
che la loro presenza, in
Bergamo TV a dare man
occasioni delle sagre locali,
forte all’Eco. Per questo
deve offrire un supporto
canale i format sviluppati
non invasivo nei confronti
sono due: “ECO café Show”,
della manifestazione.
e “In Diretta da”. Nel primo
Da un punto di vista
caso, si tratta di trasmissiopiù editoriale, la chiave del
ni che coinvolgono persosuccesso è nella capacità di
naggi locali dello spettacolo
creare un unico tavolo di
e della cucina.
lavoro, riunendo tutte le diInserzioni pubblicitarie
verse professionalità, giore sponsorizzazioni arrivano
nalisti della carta stampata,
non solo per la televisione,
della radio, della televisioma anche per Radio Alta,
ne, tecnici, fotografi, uomini
che ha esordito nelle piazze
di marketing e commerciali
durante l’edizione 2014 con
della concessionaria di pubun format di successo, semblicità.
pre legato all’informazione
“Il format richiede un
e agli approfondimenti iper
lavoro di squadra”. Bisolocali.
Claudio Calzana all'interno della "redazione mobile" in
gna che tutti coloro che
L’equilibrio dei costi e
vetro, legno e acciaio, dove i lettori dialogano con i
lavorano all’iniziativa ECO
dei ricavi è fondamentaredattori del gruppo Sesaab
café comprendano che al
le per questa iniziativa, e
centro dell’attenzione c’è il
massima attenzione è dedi“brand” Eco, il marchio della comunicazione locale,
cata alla raccolta di sponsorizzazioni e pubblicità.
la forza di attrazione dell’editore.
Alcuni aziende hanno legato il proprio marchio a
tutti gli appuntamenti in piazza.
Lettori, sponsor, pubblicità
E’ il caso di Mogi caffé, produttore nato a BerIn un’iniziativa focalizzata sull’incontro con
gamo nel 2007, e della Banca Popolare di Bergamo,
i lettori, con interviste e pareri, la libera lettura
che utilizza le varie “tappe” del tour per promuodel giornale, qualche chiacchiera in compagnia,
vere le filiali locali, con simpatiche fotografie di
è appurato che “il mezzo stampato, il giornale,
gruppo che ritraggono tutti i responsabili. Altri
funziona ancora benissimo”. Lo scorso anno, nelle
inserzionisti utilizzano gli spazi dedicati da ciascun
piazze bergamasche, sono stati attivati oltre 800
media al “racconto” dei Paesi bergamaschi.
abbonamenti locali. L’offerta viene proposta con
ECO café propone anche contratti innovativi.
un contratto trimestrale, fortemente scontato
Nel caso degli abbonamenti al giornale offerti
rispetto a quella che sarebbe la cifra normale.
“con lo sconto”, è lo sponsor che interviene of“Se ti abboni bevendo il caffè, risparmi”- sorride
frendo al neo abbonato un “buono spesa” locale
Calzana. Alla scadenza, si propone un rinnovo a
dell’importo pattuito, pari allo sconto, che poi viene
prezzi quasi allineati alla norma, salvo un piccolo,
riparametrato nella pubblicità offerta sulle pagine
ulteriore sconto.
locali. “Tutti guadagnano, ed il brand editoriale
I risultati? Nel corso del 2014 il 30% ha trasforviene rafforzato sia verso i lettori che verso gli
mato l’offerta lancio in abbonamento definitivo.
inserzionisti”.
La redazione dislocata accanto al caffè, provveNella articolata attività di marketing entrano
de a realizzare cinque, sei pagine di cronaca locale,
anche le amministrazioni locali, che hanno tutto
che attirano inserzioni pubblicitarie interessate
l’interesse ad avere presente l’organizzazione di
all’area diffusionale.
ECO café che porta un numero assai superiore
Qualche cifra? “Le daremo, volentieri, a WANdi partecipanti, che consumano i prodotti locali
IFRA Italia, il 17 e 18 giugno prossimo” annuncia
offerti dai commercianti, a loro volta sostenitori
Calzana, ma a giudicare dall’inserto locale, stamdei bilanci delle Pro loco.
pato con tecnologie digitale dal CSQ in occasione
Poi ci sono le opportunità che arrivano da più
delle sagre locali, i risultati dovrebbero essere
lontano. EXPO 2015 ha un contratto di collabomolto interessanti. L’ECO Café News, coloratissimo
razione con ECO café per la promozione in sede
inserto speciale del giornale locale, da solo ha una
locale dell’evento che, da maggio a ottobre, porterà
marginalità circa quattro volte superiore ai costi.
milioni di visitatori alla scoperta delle tecnologie e
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Editoria locale

“L'equilibrio complesso” a WAN-IFRA Italia
2015, Bologna - 17 e 18 Giugno
"L'equilibrio complesso: l'editoria italiana ed internazionale
di fronte a scenari in continua evoluzione" è il titolo della
XVIII edizione di WAN-IFRA Italia, la Conferenza internazionale per l'industria editoriale
e della stampa, che quest'anno si
svolgerà a Bologna il 17 e 18 giugno
prossimi.
Gli editori devono fare fronte a scenari
in continua evoluzione, caratterizzati, purtroppo, da alcuni elementi
negativi già consolidati da tempo:
calano le copie stampate, e i nuovi
abbonati – paganti – ai contenuti
digitali, non riescono ad equilibrare le
perdite, meno che mai se ad entrare
nel computo è anche la voce degli
investimenti pubblicitari.
L'equilibrio fra costi e ricavi è delicato e complesso, e continua è la
ricerca delle risorse per consolidare
equilibri che consentano di pensare
alla ripresa.
L'edizione 2015 di WAN-IFRA Italia
punterà i riflettori sulle “risorse”
per la gestione dell'equilibrio complesso, portando al
centro dell’attenzione la pubblicità, i contenuti e i sistemi
industriali dai quali, nonostante i problemi, continuano a
transitare i fatturati.

Print Media

Come si sta muovendo il “print media” per ricuperare risorse,
e che cosa si sta facendo in Italia? Dall’analisi dei trend
internazionali più diffusi, e dai dati aggiornati della ricerca
annuale dell’Osservatorio Tecnico Carlo Lombardi, arriveranno indicazioni, e spunti, interessanti. I network di stampa
hanno ancora un senso? L’ipotesi di creare centri stampa
“consortili” è realistica o è destinata a rimanere un’idea? La
stampa “ibrida” – ovvero il processo di diversificazione dei
prodotti lavorati su un’unica linea di produzione offset – è
ancora una strategia attuale, o va ripensata alla luce delle
nuove opportunità tecnologiche? A che punto siamo con
l’utilizzo delle macchine da stampa digitali: c’è un futuro,
e per quale modello di organizzazione? Risposte a queste
delle risorse dell’alimentazione mondiale.
“ECO café è una business unit della Sesaab”.
Ha un modello produttivo specifico, risorse umane
dedicate ed una marginalità che deve rimanere
positiva entro precisi parametri.
“Quale sarà il media mix del futuro?” “Per noi”
conclude Calzana-“l’unica certezza è la forza del

e ad altre domande arriveranno da relatori italiani ed esteri
che stanno sperimentando diverse ipotesi per recuperare
risorse dal mercato.

Digital Media

Parlare di editoria multicanale è ormai diventata quasi
un’ovvietà. Ma le nuove piattaforme tecnologiche installate
,come vengono utilizzate, concretamente, dagli editori? Sono servite, o
serviranno, a creare nuovi prodotti,
o semplicemente restano nuovi
strumenti per proseguire vecchie
abitudini? Quando conviene investire
nelle App? Come organizzarsi perché
queste nuove opportunità consentano di ricuperare nuove risorse nel
mercato?
Se i lettori volessero entrare in redazione, i sistemi editoriali multicanali
non sarebbero una barriera, anzi già
dispongono di utility per integrare
i social network nel workflow. Ma
come ci si deve comportare? Quale
apporto potrebbero concretamente
fornire, in Italia ed all’estero, per
rendere più interessante il contenuto
dell’editore multimediale? Molte domande e, speriamo, anche risposte e
spunti operativi alla Conferenza.

Pubblicità

Le concessionarie sono in prima linea nel reperire risorse.
Mentre all’orizzonte le nuove tecnologie offrono spunti
per la realizzazione di “autostrade” dove fare circolare gli
annunci pubblicitari on line, l’industria Italiana si scontra
con nuovi paletti normativi che rischiano di impoverire il
mercato già sotto pressione per le difficoltà dell’economia
reale. Ancora una volta la domanda è: come, e dove, reperire
le risorse? Quali innovazioni mettere in campo?
Anche quest’anno, la Conferenza internazionale è promossa dall’Associazione mondiale che riunisce gli editori
(WAN-IFRA) dalla Federazione Italiana Editoria Giornali
(FIEG) e dall’Associazione Italiana degli Stampatori di
quotidiani (ASIG).
Il programma di WAN-IFRA Italia 2015, XVIII Edizione,
sarà distribuito, nelle successive versioni aggiornate, a
partire dalle prossime settimane, via web, email e posta
tradizionale.
brand. Al centro del media mix del futuro ci sarà
sempre, e comunque, il marchio dell’editore locale.
Questa è la vera forza in grado di garantire qualità
al mercato della comunicazione, lettori, inserzionisti e sponsor. E per consolidarlo, un buon caffè in
piazza va benissimo. “
Meglio se è un ECO café”.
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Massima produttività e impatto
ambientale ridotto al minimo

Brillia PRO-VN
BRILLIA PRO-VN:
La risposta Fujifilm alle esigenze degli
stampatori di quotidiani.
Lastre per la stampa CTP violet a ridotto consumo di chimici,
specificamente studiate per il mercato dei quotidiani.
Le lastre Brillia PRO-VN, grazie alla tecnologia di “polimerizzazione ad alta
sensibilità” di Fujifilm, garantiscono una straordinaria produttività
e un’ottima qualità di stampa, soddisfacendo tutte le esigenze produttive e
qualitative richieste dagli stampatori di quotidiani.
Grazie all’eliminazione delle fasi di pre-wash, risciacquo e gommatura,
la progettazione delle lastre Brillia PRO-VN ha notevolmente semplificato il
processo di pre-stampa e abbattuto il consumo di acqua del 95%.
La preparazione di Brillia PRO-VN non richiede l’uso di sviluppo e di rigenero;
il Finishing LC-VN consente di produrre oltre 2000mq di lastre e di risciacquare la
sviluppatrice al termine dell’operazione senza impiegare prodotti chimici,
così da ridurre drasticamente gli interventi di manutenzione.
Tutti questi aspetti si traducono in una riduzione significativa dei costi di
smaltimento e in un notevole risparmio di acqua, a conferma del costante
impegno di Fujifilm per la sostenibilità ambientale.
Brillia PRO-VN: alta qualità e tecnologia all’avanguardia.
Fujifilm newspaper solution.

Per maggiori informazioni visita:
www.fujifilm.it
o scrivi a: graphic.arts@fujifilm.it
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Cambiare piattaforma
ripensando l’editoria:
l’esperienza del Sole 24 Ore
Cambiare piattaforma editoriale ripensando al mestiere di editore: è quello che sta
facendo il Gruppo Il Sole 24 Ore, che ha da poco completato la trasmigrazione del
quotidiano dal vecchio al nuovo sistema editoriale, con una “vision” industriale
ideata dall’Amministratore delegato Donatella Treu e dal Direttore Roberto
Napoletano, che privilegia la gestione di tutti gli asset digitali all’interno di un
unico ambiente, dal quale generare i contenuti dando, di volta in volta, la veste
grafica e lo spessore dell’approfondimento in funzione dei canali di pubblicazione, e
quindi in funzione del target di lettori.
“No. Non si tratta di una semplice migrazione da
un sistema editoriale ad un altro. Il passaggio del
Sole 24 Ore alla nuova piattaforma produttiva – Méthode di EidosMedia – ha coinciso con l'affermarsi
di una vision industriale proiettata allo sviluppo di
prodotti generalisti e canali verticali, dove i contenuti prendono forma, e spessore, a secondo dei
segmenti di lettori ai quali sono indirizzati”.
E’ un nuovo modo di essere editori, “all’insegna
dell’integrazione di processo e della specializzazione del prodotto” come spiega a TecnoMedia il
responsabile dei sistemi editoriali del Gruppo Il
Sole 24 Ore, Massimiliano Marinoni.
Nasce un nuovo sistema dove redazione, operation, marketing e pubblicità lavorano fianco a
fianco per offrire servizi più interessanti, e davvero
competitivi, per i lettori.
L’editore ha messo in campo una “vision”
industriale di lungo periodo pensata dall’Amministratore Delegato Donatella Treu fin dal 2010,
caratterizzata da una forte accelerazione digitale e
da un lavoro intenso sull’organizzazione, coerente
con la strategia di sviluppo, e che oggi comprende
un’unica direzione editoriale guidata da Roberto
Napoletano che coordina l’insieme dei prodotti,
un’unica direzione marketing che coordina lo
sviluppo dei prodotti carta e digitale del Gruppo,
un’unica direzione vendite che utilizza tutti i canali
a disposizione per veicolare al meglio la combinazione delle offerte per i diversi target. Al centro
della nuova piattaforma produttiva, dove è migrata
definitivamente, poche settimana fa, la testata quotidiana stampata, è il lettore di notizie economiche
finanziarie, ed il professionista che al Gruppo del
Sole chiede supporti innovativi per svolgere il proprio lavoro con maggiore competenza.

La "vision" aziendale

La genesi del progetto risale a diversi anni fa
quando si cominciò a pensare ad una complessa
riorganizzazione di tutta l’attività editoriale, che
doveva passare sia da un nuovo sistema produttivo
che da una rivisitazione degli spazi redazionali,
dove apparisse fin dalla posizione dei desk il concetto di un flusso di lavoro giornalistico e documentale dove, da un unico data base di informazione,
si potessero generare prodotti specializzati per
diversi cluster di lettori.
Proprio a quell’epoca, sul mercato editoriale,
nascevano le prime soluzioni – come Méthode indirizzate verso la semplificazione produttiva,
ambienti dove lavorare contemporaneamente più
“oggetti” ovvero “contenuti privi della forma grafica”. Grazie all’impiego del linguaggio XML, le
redazioni potevano sperimentare un nuovo modo
di lavorare.
Il progetto del Gruppo editoriale ha attraversato diverse fasi di approfondimento e di sviluppo,
seguendo in parallelo gli sviluppi delle tecnologie,
fino a raggiungere, dal 2012, la piena maturità. “Il
progetto di riorganizzazione aziendale, seguito dal
punto di vista operativo e tecnico da Mayla Favini, è stato approcciato da diversi fronti”, perché
occorreva integrare tutti gli asset digitali, dalle
agenzie al quotidiano ai periodici specializzati fino
ai più moderni prodotti digitali verticali, distribuiti
sul web.
Prima l’editore aveva installato sistemi diversi
per gestire canali diversi: per ogni prodotto c’erano
soluzioni specializzate. Soprattutto, c’era l’idea che
ogni segmento editoriale dovesse essere servito autonomamente, e i prodotti sviluppati con strumenti
specializzati e non necessariamente in grado di
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interloquire.
veste grafica del
Da qui la svolcanale dove verrà
ta, e “la scelta di
pubblicato.
puntare su una
Chiunque depiattaforma – Mécida di “customizthode - che era
zare” l’oggetto, ovnata proprio per
vero aggiungere
creare un flusso di
approfondimenti,
lavoro unico, dove
dati numerici, o
i contenuti erano
collegamenti a
separati, fina dalspecifici docula loro creazione,
menti legislativi
rispetto alla forma
in Pdf – è il caso
grafica del finale
dei prodotti indidi pubblicazione”.
rizzati al target
L’ambiente e le
di avvocati o di
funzionalità sono
commercialisti –
state integrate pascrea una semplice
so a passo, perché
“copy channel”,
l’architettura del
ovvero duplica
nuovo sistema ha
l’oggetto e lo “riposto complessità
veste” della nuova
Da sin.: Roberto Napoletano, Direttore responsabile Il Sole 24 Ore, Donatella
abbastanza impegrafica. Il sistema
Treu, Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE (Foto: Imagoeconomica)
gnative. La prima
ha memoria del
a migrare sulla
collegamento fra
nuova piattaforma di EidosMedia è stata Radiocor,
le diverse pubblicazioni, ma evita nel modo più
l’agenzia del Gruppo. Poi è arrivata Radio 24, con il
accurato sovrapposizioni o inconvenienti fra le
nuovo sito on line. Quindi il quotidiano economico
diverse versioni. “Questo modo di lavorare è una
finanziario Il Sole 24 Ore, che da fine febbraio è
precisa scelta aziendale” – sottolinea Marinonitutto prodotto sul nuovo sistema, che sarà seguito
“finalizzata a rendere quanto più possibile semplice
dalla cinquantina di testate specializzate, la cui
il lavoro dei redattori multi-canale.
migrazione è prevista concludersi entro l’estate.
Il risultati di questa impostazione sono chiaE il sito web? “Per internet il percorso è stato
ramente visibili all’interno del sito web. La home
diverso”-spiega Marinoni-“perché tutta la nuova
page del Sole on line è un portale di accesso a tutti
attività del Sole on line è già partita, fin dagli
i materiali digitali. Scorrendo i contenuti, oltre alle
esordi, utilizzando precedenti versioni di Méthode".
sezioni informative generaliste, si trovano i canali
Nel tempo sono poi arrivate implementazioni, ma
verticali, quali Quotidiano del Fisco, Quotidiano
la piattaforma non è più cambiata.
del Diritto, Quotidiano del Lavoro, Quotidiano Enti
Locali & PA, giusto per fare qualche esempio.
Creare i prodotti con il Copy Channel
La nuova piattaforma è collegata a System 24
Buona parte dei circa 240 addetti alla produ– concessionaria di gruppo – attraverso una utility
zione dei contenuti, già lavora in un ambiente
sviluppata dalla stessa EidosMedia, AdFlow, che
integrato. L’introduzione di Méthode è andata di
consente la raccolta dei materiali con un portale
pari passo con una rinnovata organizzazione del
on line e la gestione automatica del timone della
lavoro. Gli addetti all’area tecnico hanno sviluppubblicità. Anche l’area che gestisce la parte
pato nuove competenze di supporto alla redazione,
commerciale resta quindi collegata direttamente
concentrandosi su tutti i materiali infografici - a
a chi lavora sui contenuti. Un sistema di preflight
cominciare dalle tabelle economiche – che fanno
provvede alla filtratura automatica di tutto quello
parte integrante dello stile informativo del Gruppo,
che sarà pubblicato, verificandone la compatibilità
e sulla creazione di pagine particolarmente comqualitativa in funzione dei canali.
plesse da un punto di vista grafico.
Piattaforma tecnologica e marketing editoriale
I redattori hanno preso confidenza con gli
Al termine del percorso d’introduzione del nuostrumenti di “copy channel”. “Chi scrive” – spiega
vo sistema produttivo, entro l’anno, quasi la metà di
Marinoni –“ elabora tutti i contenuti all’interno di
tutti i professionisti che lavorano nel gruppo – circa
un oggetto unico presente nel sistema”, privo di at600 su 1200 – avranno accesso al sistema e lavoretributi grafici. Una volta decisa la destinazione del
ranno in ambiente integrato. La vision industriale
materiale, con semplici “comandi” lo si collega alla
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del Gruppo, guidapropone il Quotidiano del
to dal cavaliere el
Diritto, la Guida al Diritto
lavoro Benito Be– settimanale di documentanidini, ha puntato
zione giuridica – e Il sole 24
sull’integrazione
Ore digitale, a partire dalle
di tutta l’area
sei del mattino, su Pc, tablet
marketing, che ha
e smartphone. La Business
accesso ai dati reClass Commercialisti offre in
lativi ai consumi,
un unico abbonamento digie può supportare
tale il Quotidiano del Fisco,
più agevolmente
Soluzione 24 Fisco e Sistema
lo sviluppo di nuoFrizzera, ovvero tutta la
vi canali tematidocumentazione ufficiale, la
ci. Sempre su su
normativa, le interpretazioni
spinta dell'Amamministrative, la giurispruministratore Dedenza, la dottrina, le utilities
legato Donatella
e i servizi in materia fiscale,
Treu e del Diretai quali va ad aggiungersi
tore editoriale del
l’intero patrimonio delle riviGruppo, Roberto
ste professionali Frizzera in
Napoletano, è stamateria di fisco e contabilità.
ta sviluppata una
Completa l’offerta la versiostrategia editoriane digitale del quotidiano
Massimiliano Marinoni, responsabile dei sistemi editoriali del
le di innovazioIl Sole 24 Ore. Sviluppare
Gruppo Il Sole 24 Ore
ne dell’offerta di
servizi specializzati per segprodotti e servizi
menti di mercato professioche mette insieme tutta l’offerta informativa del
nali “sarebbe stato semplicemente impossibile, da
quotidiano, delle banche dati e più in generale dei
un punto di vista economico ed organizzativo, senza
prodotti specializzati per il mondo professionale,
adottare la piattaforma unica” per la produzione di
dando vita a un sistema integrato e multimediale di
contenuti multimediali.
cui fanno parte anche i quotidiani specializzati.
Rivedere l’organizzazione dei flussi di lavoro al
Il Sole ha un articolato sistema di promozione
momento di introdurre un nuovo sistema editoriale
dei prodotti, a partire da quelli stampati. L’offerta
è un’esperienza assai consolidata.
avviene attraverso “Business Class” che concentrano
In Italia risale agli inizi degli Anni Ottanta.
tutti i contenuti elaborati in funzione degli interessi
Oggi, lo sviluppo delle nuove piattaforme di prodi specifiche categorie di professionisti, e diffusi
duzione multicanale pone una sfida in più: a dover
all’interno dei canali tematici. Business Class Diessere ripensata è tutta la "vision industriale".
ritto, per avvocati, magistrati, notai ed uffici legali,
Forse, è il mestiere stesso dell’editore.

Il Quotidiano del Fisco e il Quotidiano del Diritto, due dei numerosi prodotti verticali sviluppati dal Gruppo per
professionisti
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Avvenire ottiene
la certificazione ambientale
del prodotto stampato
“La custodia dell’ambiente inizia dal tuo quotidiano: Avvenire è stampato solo
su carta certificata”: con questo payoff il quotidiano edito da Avvenire Nuova
Editoriale Italiana ha cominciato ad informare i propri lettori dell’avvenuta
certificazione ambientale del prodotto stampato, che dopo il percorso previsto dallo
standard PEFC ha ottenuto il riconoscimento, che a breve sarà esteso anche agli
inserti Luoghi dell’Infinito e Noi Genitori e Figli.
Avvenire è un prodotto che rispetta l’ambiente. La “certificazione” ufficiale è arrivata a fine
dicembre 2014, con la consegna ufficiale della
carta che attesta la produzione del quotidiano
edito dalla NEI secondo lo standard PEFC ITA
1002, ma il “rispetto ambientale” data da parecchio tempo prima.
“Era già da molto che noi avevamo introdotto
l’impiego della carta certificata PEFC nel nostro
ciclo di produzione”- spiega il Direttore tecnico
del giornale Alessandro Belloli che, con il Direttore degli affari generali Paolo Battanta, ha
seguito tutto il percorso per arrivare al certificato
ambientale. “Il 95% della carta che compravamo
era certificata da un punto di vista ambientale”
e questa era utilizzata in tutti i centri stampa del
giornale, il CSQ di Erbusco (Bs), la STEC di Roma,
l’Unione Sarda a Cagliari e la TI.ME a Catania.
“Abbiamo voluto fare anche il passo ufficiale,
cioè ottenere anche il riconoscimento formale” –
sottolinea Battanta –“perché volevamo dimostrare
l’impegno dell’editore nei confronti dell’ambiente”. Questo è un valore condiviso da tutto il Gruppo, che ha di recente avuto impatto anche in altre
aree produttive. A breve sarà introdotta la luce a
Led in tutto il palazzo che ospita la direzione e la
redazione centrale a Milano, un altro “segnale” in
direzione della difesa dell’ambientale.

La certificazione PEFC

Il certificato PEFC attesta che tutta la tiratura
del giornale avviene con carta prodotta rispettando le norme ambientali. “Ottenere il riconoscimento non è complesso, non costa cifre significative,
richiede solo tempo”.
La certificazione riguarda il processo di catena
di custodia della carta, ovvero tutta la filiera pro-

Certificazione ambientale
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duttiva, dell’approvvigionamento, conservazione e
etichettatura dei prodotti di origine forestale.
Nel corso della certificazione è stato preparato un manuale che descrive tutto il processo
di gestione della carta utilizzata per la stampa
di Avvenire, e a breve anche della stampa dei
prodotti collegati, Luoghi dell’Infinito e Noi Genitori Figli.
I principali obiettivi dello standard PEFC sono
la promozione della gestione forestale sostenibile,
la garanzia agli acquirenti dei prodotti del legno
e della carta in modo che abbiano la certezza di
favorire queste attività forestali, e la diffusione
della conoscenza che il legno è una materia prima
rinnovabile nel tempo.
Tutta la carta è tracciata dall’ingresso in stabilimento fino alla fase finale di stampa in rotativa,
ed è immagazzinata in un’area separata del centro
stampa. I fornitori sono, ovviamente, tutti certificati, ed ogni bobina è chiaramente identificata.
Grazie a questo processo, nel caso in cui in rotativa resti della carta dalla precedente produzione
che non fa parte dei lotti certificati, queste bobine
parzialmente utilizzate sono rimosse e sostituite
con quelle marchiate PEFC.
Ogni prodotto dichiarato conforme allo standard, è accompagnato dalla documentazione che
attesta, oltre al nome del cliente, la composizione
del prodotto e la sua origine e provenienza. Lo
standard rifiuta di impiegare, nella fabbricazione della carta, legnami che provengano da fonti
controverse, come abbattimenti di alberi illegali o
in zone protette, o provenienti da zone di guerra.
Grazie a queste avvertenze in fase produttiva, la
certificazione garantisce che le foreste vengano
amministrate e condotte rispettando parametri
standard particolarmente elevati.

Certificazione ambientale
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Al termine del
percorso di audit, svolto da una
società specializzata, durante il
quale sono state
verificate tutte le
procedure in uso
presso i centri
stampa del giornale, è cominciata
anche una campagna di informazione indirizzata
ai lettori, con il
payoff “la custodia dell’ambiente
inizia dal tuo quotidiano”, per comunicare il valoDa sin.: Alessandro Belloli, Direttore tecnico, Paolo Battanta, Direttore affari generali della NEI
re del processo di
certificazione e il
fatto che Avvenire
espandendosi molto rapidamente, e ci sono già
è un prodotto su carta che rispetta l’ambiente.
degli inserzionisti pubblicitari che, per il prodotto
Economia ambientale
cartaceo, richiedono la certificazione “ecologica”.
La produzione con carta certificata, da un punE’ il caso, per esempio, di Carrefour, e ad avvanto di vista strettamente economico, “niente toglie e
taggiarsi sono tutti i centri stampa, soprattutto
niente dà”. Avvenire ha sette fornitori certificati,
quelli a produzione ibrida, commerciale ed editoche riforniscono tutti i centri stampa dove avviene
riale, dove l’Avvenire ha condotto la certificazione
la tiratura del giornale. La carta “ecologica” non
ambientale.
costa più dell’altra, né, ovviamente, variano le
Il vero valore, per l’editore del giornale, riquantità di altri materiali di consumo.
mane il messaggio che viene veicolato nei conSe mai, ne potrebbero derivare dei vantaggi
fronti del lettore: “chi legge Avvenire protegge
collaterali. La sensibilità verso l’ambiente va
l’ambiente”.

ENIPG compie 60 anni
L'Ente Nazionale per l'Istruzione Grafica - ENIPG - compie
sessant'anni. Il primo ente
bilaterale per la formazione
professionale, partito nel 1955
come una scommessa, è oggi
una realtà più forte che mai per
il settore grafico.
Il compito primario dell'ente,
costituito fra le associazioni
nazionali sindacali dei datori di lavoro del settore, aderenti
a Confindustria, e dalle Federazioni dei Lavoratori Grafici
aderenti alla CGIL, CISL e UIL, ha come mission, fin dalle
origini, quella di impegnarsi per formare ed aiutare i giovani

professionisti all'inserimento
nel mondo del lavoro.
L'ENIPG studia, promuove,
riqualifica, coordina e disciplina
tutte le iniziative relative alla
formazione. L'ente è riuscito,
nel tempo, a fare riconoscere
il titolo rilasciato dalle scuole
e dai corsi professionali ai fini
contrattuali.
L'ENIPG coopera con una rete
di 37 scuole grafiche, che comprendono 11 istituti Tecnici Industriali, 5 ist. Professionali
Statali per l'Industria e l'Artigianato, 2 ist. Professionali
Comunali e Provinciali e 19 Centri di Formazione Professionale.
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App specializzate che ampliano le opportunità dei canali
digitali tradizionali.
Dm.desk, presentato lo scorso mese di ottobre al World
Publishing Expo di Amsterdam, offre le funzioni di picture
In occasione della tradizionale Conferenza di inaugurazione
desk, gestione dossier e gestione dei video, per offrire ai
del nuovo anno, Atex ha presentato il 26 e 27 febbraio
lettori contenuti arricchiti su web e su piattaforme mobili.
scorso, a Barcellona, in Spagna, una nuova linea di prodotti
Il modulo si occupa anche della gestione delle agenzie,
destinata all’industria della comunicazione multicanale.
sia testuali che multimediali. Sono disponibili specifici
Atex Digital Media, questo il nome della piattaforma, riunistrumenti per la gestione dei diritti di copyright collegati
sce, per la prima volta nella storia della società, all’interno di
ai materiali.
un unico ambiente operativo tutte le soluzioni specializzate
Alla pubblicazione
per l’editoria mulsu canali web, taticanale, ovvero gli
blet ed altri supporstrumenti di Digital
ti mobili provvede
Asset Management
dm.polopoly, la nuoe quelli di Digital
va release dell’appliPublishing.
cativo specializzato
Si è concluso, di
nella creazione di siti
fatto, il cammino
per la comunicazione
verso l' integrazione
on line. Il modulo
delle soluzioni preoffre, fra l'altro, la
senti nel portafoglio
possibilità di lavodella società che, nel
rare in funzione self
lontano 1973, aveva
hosted o in cloud, a
"inventato" il primo
seconda delle scelte
sistema editoriale
dell'editore. Sono
per la produzione dei
anche disponibili
media stampati su
tutti gli strumenti
piattaforma digitale.
per attivare e gestire
Atex, acquistata
in line i paywall, opda Kodak nel 1991
portunità che vede
e, successivamenFederico Marturano, Global Sales Director di Atex, alla Conference di Barcellona
la comunità interte, da Kistefos Innazionale degli editori molto attiva nelle sperimentazioni
vestments nel 1995, aveva a sua volta acquisito nel 2006
dei modelli di business che maggiormente si adattano ai
Unisys Media. Dalla Conference di Barcellona si apre un
target di lettori specifici.
nuovo capitolo per la storia della società.
Con la nuova linea di prodotti, Atex si propone di offrire agli
Al centro della riorganizzazione degli strumenti produttivi
editori un sistema completo per la gestione dei contenuti
e gestionali, che va sotto il nome di Atex Digital Media,
informativi, che vengono in origine trattati come asset,
c’è dm.core, l’archivio di tutti i contenuti editoriali, con
ovvero senza essere incardinati ad un canale specifico di
funzionalità per lo sviluppo su open platform e accessi
diffusione. Sarà la redazione, nel corso della giornata, a
API. Il modulo, che utilizza al 100% tecnologia Java, offre
decidere dove una certa storia sarà pubblicata, con quale
le funzionalità di content repository, ed un editor di base
veste grafica e con quali materiali audiovisivi di corredo.
dodato di una interfaccia essenziale per la gestione dei
Rispetto ad altre soluzioni, quella di Atex “ha il vantaggio
contenuti. Partendo da qui, i redattori possono decidere
di integrare in un’unica piattaforma strumenti specializzati
come e dove pubblicare le storie, ovvero quale veste grafica
nati per svolgere funzioni molto definite”, come ha ricordato
dare loro, a seconda del canale dove saranno diffuse.
in occasione della conferenza Federico Marturano, Global
Il modulo dm.print (in pratica le funzioni di Hermes) provSales Director di Atex. L’accesso ai contenuti è unico, la
vede all’ impaginazione classica del prodotto stampato, ed
diffusione è globale, su ognuno dei canali disponibili.
alla gestione dell’integrazione con il timone pubblicitario
L’obiettivo strategico dell’azienda, per come è emerso
e con tutte le edizioni del quotidiano, o del periodico,
alla Conferenza di Barcellona, è sempre più quello di intradizionale. L'editore può scegliere se privilegiare gli
tegrarsi verso clienti che abbiano già disponibili soluzioni
strumenti per il design creativo delle pagine, oppure fare
focalizzate verso un media, e vogliano aprirsi alla comuniricorso a librerie di templates già organizzati secondo le
cazione multicanale, sfruttando una tecnologia che tratta
regole grafiche stabilite per una determinata pubblicazione.
i contenuti in modo del tutto svincolato rispetto alla veste
All'interno di dm.print è inserita anche Applix Viewer+,
grafica finale.
la soluzione per la pubblicazione di contenuti attraverso

Certificazione ambientale

Atex Digital Media: nuova linea di prodotti
per l’editoria multicanale

CONFERENCE

WAN-IFRA Italia 2015 –

XVIII Edizione

17-18 Giugno 2015, Bologna

Modulo di iscrizione
Da compilare ed inviare via e-mail o fax a:
WAN-IFRA CH c/o ASIG Service srl -Via Sardegna 139 -00187 Roma- Fax +39 06 4883489 - asig@ediland.it (Tel +39 06 4883566)
Quote di iscrizione:

• Soci IFRA/FIEG/ASIG/FCP: Euro 500 a persona; Euro 1.500 biglietto cumulativo (vale per quattro partecipanti)
• Non Soci: Euro 700 a persona
Società______________________________________________________________________________________________Socio WAN-IFRA/FIEG/ASIG/FCP

❒

Si

❒

No

Indirizzo__________________________________________________________________CAP____________________Città___________________________________________
Telefono___________________________________Fax____________________________e-mail_________________________________________________________________

Per favore vogliate iscrivere i signori:
Nome_________________________________________________________________e-mail_____________________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________e-mail_____________________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________e-mail_____________________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________e-mail_____________________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________e-mail_____________________________________________________________________

Firma, timbro___________________________________________________________________
Dettagli del pagamento (si prega di esprimere una preferenza):

❒ Si prega di inviare fattura con estremi per il boniﬁco bancario a:

❒ Addebitare carta di credito:

Società _______________________________________________________________

❒ 1 American Express ❒ 2 Visa ❒ 3/4 Euro-/Mastercard ❒ 5 Diners

Indirizzo ______________________________________________________________

Carta num.

Partita IVA _____________________________________________________________

Scadenza

Codice di sicurezza (CSC/CVC)

Titolare________________________________________________________________
Nome in stampatello_____________________________________________________
Firma__________________________________________________________________
La quota di partecipazione diventa obbligatoria al ricevimento della fattura, e comunque non più tardi di 4 settimane prima dell’inizio dell’evento:
L’iscrizione si intende valida solo al ricevimento del pagamento. Il contratto che regola la partecipazione agli eventi è regolato dalle “WAN-IFRA General Conference
Conditions”, un estratto delle quali è riprodotto a seguire.

Estratto dalle “WAN-IFRA CH General Terms and Conditions for Events”
Questo estratto dalle General Conference Conditions si applica soltanto ai partecipanti considerati contraenti ai sensi del § 14 del German Civil Code (BGB).
§ 1 Registrazione, Quote, e pagamento dovuto
1.1 la registrazione ad un evento deve essere fatta per iscritto, su carta o in
formato elettronico.
1.2 WAN-IFRA CH confermerà al partecipante la registrazione per iscritto in formato
elettronico.
1.3 Nessuna registrazione è valida, e WAN-IFRA non potrà essere ritenuta responsabile, ﬁno a che il partecipante non abbia ricevuto una conferma scritta
da WAN-IFRA.
§ 2 Cancellazione, annullamento del contratto da parte del cliente
2.1 Se il partecipante cancella la registrazione sino a 30 giorni prima dell’evento, la quota di registrazione verrà rimborsata nei termini speciﬁcati dall’art.
2.3, trattenendo un 10% della quota. Da 30 giorni e ﬁno a 14 giorni prima
dell’evento verrà rimborsato il 50%.
Negli ultimi 14 giorni che precedono l’evento, non saranno possibili rimborsi

salvo in caso di malattie (comprovate da certiﬁcato medico) o cause di forza
maggiore (supportate da idonea documentazione).
2.2 Ogni notiﬁca di cancellazione deve essere fatta per iscritto, per lettera, email
o fax, e mandata in tempo utile con la relativa documentazione a:
WAN-IFRA _ Events Department
Rotfeder-Ring 11
60327 Frankfurt am Main
Germany
2.5 È sempre possibile inviare un “partecipante sostitutivo” a condizione che
WAN-IFRA concordi e sia informata per iscritto in anticipo, speciﬁcando il
nome del sostituto. Se tale cambio di partecipante genera costi aggiuntivi,
essi verranno addebitati al partecipante. Tali costi comprendono, a titolo
esempliﬁcativo e non esaustivo, il cambiamento del nome sul biglietto aereo
o ferroviario.
§ 9 Legge applicabile, Luogo di giurisdizione, altro
La Legge della Repubblica Federale Tedesca dirimerà in via esclusiva ogni disputa legale dovesse insorgere da questa registrazione.

FI EG
FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI

WAN-IFRA Italia 2015

Bologna, 17/18 Giugno 2015 - Bologna, June 17th and 18th, 2015

MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA/Hotel Reservation Form
Al momento della prenotazione si richiede la carta di credito a garanzia della prenotazione/ Credit card is required
for booking. Per le cancellazioni effettuate dopo il 29 maggio o in caso di no-show, vi sarà addebitato l’intero costo
del pernottamento/ For any cancellation after May 29 or in case of no-show, the entire forecast amount will be charged to the credit card given.
Per le prenotazioni effettuate dopo il 25 maggio non potranno essere garantite le condizioni sotto riportate.
Higher rates could be applied to rooms reserved after May 25th, 2015.
Vogliate cortesemente provvedere alla seguente prenotazione/Please reserve the following room:
Nome/Name ________________________________ Cognome/Surname _________________________________
Azienda/Company ____________________________ _________________________________________________
Indirizzo/Billing address_________________________________________________________________________
Cap/Zip Code__________Città/City________________Telefono/Telephone________________________________
Email________________________________________Fax_____________________________________________
P.IVA/Vat N°_____________________________________
Data arrivo/Arrival date _______________________ Data partenza/Departure date__________________________
Savoia Hotel Regency (via del Pilastro 2 - 40127 Bologna) e/and Savoia Hotel Country House (via San Donato
159/161 - 40127 Bologna), entrambi 4 stelle, situati a pochi metri l’uno dall’altro / both 4 stars, only a few meters
away from each other
All’attenzione di/Attention to UFFICIO PRENOTAZIONI, Tel +39 051 3767784
fax +39 051 3767700
mail: regency@savoia.eu
❒ Singola/DUS Standard - €90,00 a notte, prima colazione e IVA 10% incluse, esclusa City Tax €3,00 p.p. a
notte/per night including breakfast and vat 10% plus city tax €3,00 applied per person per night
❒ Doppia/Double Use - €110,00 a notte, prima colazione e IVA 10% incluse, esclusa City Tax €3,00 p.p. a notte/per night including breakfast and vat 10% plus city tax €3,00 applied per person per night

Autorizzazione al pagamento con Carta di Credito/Credit Card Authorization:
Carta di Credito/Credit Card
Carta/Card num.

❒ 1 American Express ❒ 2 Visa ❒ 3/4 Euro-/Mastercard ❒ 5 Diners
Scadenza/Valid until

Titolare/Holder _______________________________________________________________________________
Firma per autorizzazione/Authorization Signature________________________________________________

exelis.it

NESSUN SUPER POTERE.

waltermeregalli.it

Solo esp�i�za,
professionalità
e conosc�za del mERcato.

Nessun trucco, soltanto soluzioni concrete.
Dal 1994 sviluppiamo soluzioni integrate per un unico interlocutore: la concessionaria di pubblicità.
L’alta professionalità del team Exelis è certiﬁcata dal nostro portfolio clienti, che annovera sia
concessionarie locali, sia prestigiosi network nazionali. I nostri applicativi vi aiutano a gestire
meglio la vendita della pubblicità. Web, radio, digital e televisione sono perfettamente integrati
con la tradizionale carta stampata. Potete ﬁdarvi di chi vi conosce.

SOLUZIONI PER LE CONCESSIONARIE
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Cambia il mercato della pubblicità, e la concessionaria Pubblimedia dell’Editoriale
Laudense di Lodi investe in soluzioni di avanguardia per l’automazione del flusso
di lavoro. Se in passato ipermercati, concessionarie di automobili ed istituti bancari
acquistavano inserzioni a formato intero, oggi un maggior numero di investitori
preferisce un numero di moduli inferiori, e la resa netta della pagina ne risente,
perché aumentano in modo significativo i costi di produzione. Semplificare e
razionalizzare il flusso di lavoro è una scelta che si dimostra efficace per migliorare
i conti economici.

Il Cittadino di Lodi “non fa parte della schiera
di chi annuncia la morte dei quotidiani cartacei,
ma certamente non si sottrae alla sfida di rendere i contenuti del giornale fruibili” all’interno di
canali diversi. “Da più di dieci anni siamo sul
web”, racconta il Direttore generale dell’Editoriale Laudense Roberto Savarè. Più di recente il
giornale ha cominciato la diffusione su tablet e su
smartphone. Sempre su carta, e su canali digitali,
sono disponibili gli inserti speciali de il Cittadino
Eventi – da un minimo di 4 ad un massimo di
quaranta pagine stampate in digitale dal CSQ
di Erbusco (Bs). L’ultimo in ordine di tempo è il
magazine Il Cittadinopiù. Progettato dallo Studio
Valeri e nato lo scorso settembre come App per
iPad e Android, il prodotto è già arrivato ad oltre
8.000 versioni scaricate.
Il magazine, interamente gratuito, “è pagato
dalla pubblicità”. Gli inserzionisti sono gli stessi
che investono sugli oltre 24.000 lettori unici del
sito web, con oltre 32.000 pagine viste, sulle decine di migliaia di contatti giornalieri attraverso il
prodotto stampato e gli inserti speciali. A questi
vanno ad aggiungersi i quasi 34.000 fan (dato fine
2014) di FaceBook, ed i 2700 followers di Twitter.
A gestire la pubblicità è la concessionaria Pubblimedia, che ha il compito proporre tutti i canali del
gruppo agli inserzionisti locali; quelli nazionali
sono gestiti dalla OPQ.

Tecnologie per un mercato che cambia

Il Cittadino non è più solo “un pezzo di carta”,
e anche la pubblicità negli ultimi anni è molto

Pubblicità multicanale

Pubblicità multicanale:
automazione gestionale
per migliorare la redditività

cambiata.” A parte l’avvento delle inserzioni sui
canali digitali, sul quotidiano, e sugli altri prodotti
stampati del gruppo, si è assistito ad un progressivo “mutamento generazionale”. In passato
c’erano parecchi grossi clienti, che investivano in
pagine di pubblicità a pieno formato. I materiali
arrivavano già pronti, ed il flusso di lavoro, dal
contratto alla gestione materiali, era abbastanza
semplice.
A poco a poco, le pubblicità a pieno formato
sono diminuite, a tutto vantaggio dell’aumento degli inserzionisti e della riduzione dei singoli spazi.
Ci sono più clienti che investono con un numero
inferiori di moduli.
Per la concessionaria questa mutazione significa un considerevole aumento di lavoro, sia in
termini commerciali che nel processo gestionale
della pubblicità. “Piccoli spazi, prezzi più bassi,
e tanta attività in più” riassume Franco Scibilia,
Direttore commerciale di Pubblimedia. Sulla pagina dove prima c’era un solo cliente – ipermercato,
concessionaria di auto, istituto bancario – oggi
ci possono essere sei o sette clienti. Se su quel
fatturato si calcola l’incidenza del lavoro, la resa
netta della pagina pubblicitaria è inferiore rispetto
al passato, e questo vale sia per il quotidiano che
per tutti gli inserti del Cittadino-Eventi, che hanno
spinto, nei mesi scorsi, in misura significativa la
raccolta delle inserzioni pubblicitarie locale.
Il mercato cambia, e la Pubblimedia ha deciso
di adeguarsi, avviando investimenti in una suite di
applicativi per l’automazione delle concessionarie
di pubblicità.
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“ Tutto nuovo per
noi”- sottolinea Savarè-“tranne il fornitore, Exelis - presente in azienda già da
parecchi anni - che è
stato “confermato a
pieni voti” dopo test
approfonditi effettuati sulle singole componenti della suite di
applicativi.

proporre una pubblicità già pronta all’impaginazione.
“ Pe r n o i q u e s t o
passaggio è molto
importante”- sottolinea Scibilia- perché
i media dell’editore
locale hanno una penetrazione capillare,
e il mercato attuale
è costituito anche da
micro inserzionisti che
Automazione di
fanno pochi moduli
processo integrale
alla volta. A loro l’edi“Da un flusso di
tore offre quel minimo
lavoro manuale ad
di creatività grafica
uno interamente aunecessaria per avere
tomatizzato, il passo
impatto sulla pagina.
è stato importante ed
Se poi il lavoro è elaimpegnativo”- spieborato, al cliente viene
ga Scibilia. Fino allo
chiesto di riconoscere
scorso autunno, solo
contrattualmente quela gestione del consto servizio a valore
tratto pubblicitario era
aggiunto.
Franco Scibilia, direttore commerciale di Pubblimedia
gestita con strumenti
Ma in ogni caso, le
digitali, attraverso il
informazioni relative
software PresNet. Poi si è deciso di trasferire su
alla grafica viaggiano in rete associate al consupporto informatico tutto il flusso di lavoro. Il
tratto, ed è impossibile confondersi. Il modulo
principio è quello di avere un’unica base di dati
PresNet, nella versione più aggiornata, si occupa
alla quale è collegato l’edipiù di seguire tutto il flusso
tore, la concessionaria di
amministrativo che segue
gruppo ed i service esterni
l’ordine. I materiali sono
che provvedono, materialinvece agganciati a Cydomente, alla gestione dei
nia, il portale on line per la
materiali. Il principio è
trasmissione digitale degli
quello di lavorare una sola
annunci. Il service esterno,
volta, eliminando tutte le
tutte le mattine, si collega
duplicazioni tipiche del
al sistema e riceve in autolavoro manuale.
matico la lista delle inserLa suite degli applicatizioni da trattare, a partire
vi Exelis offre moduli speda quelle più urgenti. Le
cializzati, ed integrati, per
informazioni sono sempre
svolgere tutte le fasi che
univoche, e gli errori praaccompagnano l’inserzione
ticamente impossibili. Se il
pubblicitaria.
cliente richiede la bozza di
L’agente commerciale,
quello che sarà pubblicato,
nel momento in cui chiude
è il sistema che provvede,
il contratto, genera un’inin automatico, alla spedizioformazione unica, sulla
ne via mail ed alla gestione
rete, che contiene il valore
delle successive validazioni
Roberto Savarè, Direttore generale
economico, la periodicità
reciproche, prima dell’apdell'Editoriale Laudense
della pubblicazione, le diprovazione finale. “In passato
mensioni dello spazio in
avveniva tutto a mano”, ed è fapagina e le eventuali richieste grafiche del cliente,
cile immaginare il tempo che era necessario nella
laddove l’inserzionista fosse un piccolo esercizio
gestione di questo processo. In più, dice Dontella
locale privo delle competenze, o delle risorse, per
Berton, responsabile dell'ufficio, l’interfaccia di
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Risorse umane e business intelligence

L’automazione della concessionaria non ha avuto alcuno ricaduta negativa sul piano dell’occupazione. Nessuno ha perso il posto di lavoro, perché
la concessionaria ha potuto riportare all’interno
attività che prima dovevano, inevitabilmente,
essere appaltate esternamente".
Il sistema indirizza all’editore tutti i dati di
business intelligence. “E’ uno dei valori aggiunti
dell’automazione” – sottolinea Savarè. In passato
avere i dati sull’andamento della pubblicità richiedeva sempre una intesa attività manuale di
computo.
Oggi basta premere un tasto per avere reportistica aggiornata in tempo reale. Questa è
un’opportunità non solo per chi ha responsabilità
gestionale, ma anche per la rete di vendita, che
può ottimizzare le strategie in funzione dell’evoluzione reale del mercato.
Il sistema copre tutti i mezzi, perché oggi
l’editore, anche quello più radicato su territori di
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Pubblicità multicanale

sistema è
facile come
un “videogame”.
L’ i m missione
del contratto genera
anche, in
automatico, le informazioni
per il posizionamento in pagina automatico degli
annunci.
L’applicativo Tilia
si interfaccia con
Da sin. in alto: Carlo, Cristina, Viviana, Giovanna,Gianni, Maria Rosa e Monica, lo staff degli agenti di Pubblimedia,
il sistema
concessionaria del Cittadino di Lodi
editoriale
dell’editodimensioni locali, deve offrire prodotti su canali
re – Méthode di EidosMedia – e provvede sia
sia a stampa che digitali.
all’impaginazione del pubblicato quotidiano, sia
L’automazione, purtroppo, non fa crescere il
a tenere conto delle uscite successive. Tutto il
mercato della pubblicità. “Lo rende molto più intesistema di automazione funziona sia per i prodotti
ressante sul piano della redditività”, migliorando
stampati - il Cittadino e gli inserti speciali – che
anche la qualità del lavoro.
per i canali digitali. Per l’area di stampa al network sono agganciati il service esterno principale,
ed un secondo service, al quale sono demandate
alcune inserzioni, ma il numero degli operatori
potrebbe aumentare senza problemi.
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La “Filiera della carta”:
crisi dei consumi e proposte per la ripresa
Le associazioni che rappresentano tutte le imprese
che operano nella filiera italiana della carta, editoria,
stampa e trasformazione hanno presentato lo scorso 26
febbraio a Roma il rapporto annuale su questo comparto
industriale.
La Filiera, che ha prodotto, nel 2014, un fatturato valutato
attorno ai 30.862 milioni di Euro, ha
affidato la sintesi dei dati aggregati,
e tutte le considerazioni del caso, al
Prof. Alessandro Nova dell’Università
Luigi Bocconi di Milano, che nel corso
della presentazione non ha nascosto
le numerose difficoltà di un settore
che, pur strategico nel quadro delle
imprese nazionali, fa molta fatica
a lasciarsi la crisi economica alle
spalle per ragioni sia contingenti che
strutturali.

Le macrovariabili

Alessandro Nova

Nel 2014 si è confermata ancora
una volta la debolezza della domanda interna (consumo
apparente) dei prodotti della Filiera (-2,6% sul 2013) che
ha scontato gli effetti della congiuntura non positiva del
sistema economico italiano. Della debolezza della domanda
interna ha fatto le spese il fatturato complessivo delle
imprese, sceso del 2% soprattutto a causa del nuovo
ridimensionamento delle vendite interne (-2,4%).
Fatturato, domanda interna e vendite interne hanno toccato,
nel corso del 2014, un nuovo minimo dal 2000, anche se
l’involuzione delle variabili settoriali è risultata decisamente
attenuata rispetto agli anni precedenti, lasciando sperare
in una ripresa già a partire dal 2015.
La dinamica del fatturato della Filiera rispetto al 2013 (-2%)
risulta leggermente peggiore rispetto a quella dell’industria
italiana, confermando una tendenza, ormai di lungo periodo,
ad uno sviluppo rallentato dei settori cartario, grafico e
cartotecnico.

Le variabili della Filiera

La rappresentatività della filiera della carta, stampa e
trasformazione all’interno del sistema produttivo italiano
può essere descritta sulla base di una serie di variabili:
- un’occupazione diretta di circa 206.000 addetti nel 2014,
pari al 4,8% dell’occupazione manifatturiera complessiva,
quota rilevante ma con una tendenza decrescente nel corso
degli ultimi anni;
- un’occupazione diretta indotta nei settori a valle valutata in circa 510.000 unità, per un numero complessivo
di 716.000 addetti.
- l’attività produttiva nel corso del periodo 2009-2014 ha
risentito pesantemente degli effetti della crisi economica,

cui si è aggiunto, per alcuni comparti, un processo più profondo e strutturale di comprensione degli spazi di mercato,
originando numerosi casi di crisi aziendale;
- un saldo positivo e costantemente crescente della bilancia
commerciale, passato da 2,6 a 4 miliardi di Euro nel periodo
2005-2014, ottenuto dalla continua crescita della Filiera
anche in presenza della ripresa dell’import.

Stampa e grafica

Una situazione particolarmente complessa si vede per il settore stampa
e grafica, che continua ad essere
caratterizzato dalla propensione sempre più compressa delle famiglie (-8%
fra il 2007 e il 2014) alla spesa, che
conduce ad una riduzione di acquisti
di prodotti culturali (libri e giornali)
stimabile in circa il 30% fra il 2007
e il 2014.
Cala anche il numero dei lettori. Fra
il 2013 e il 2014 la percentuale della
popolazione italiana che legge libri è
scesa dal 43% al 41,4%.
Nel 2013 la percentuale di popolazione di lettori abituali di quotidiani è stata del 39,7% a
fronte del 42,7% nel 2012 e per i periodici tale quota è
stata pari al 54,7% contro il 60,7% del 2012. A questi
dati occorre aggiungere la prosecuzione della caduta dei
mercati di riferimento, come quello della pubblicità su
stampa, sceso di un ulteriore 8,5% nel 2014 dopo il 21,2%
del 2013 (-41% nell’ultimo triennio), la crescente diffusione
dei media elettronici e la concorrenza proveniente dai Paesi
emergenti come Cina ed India.

Le proposte della Filiera: il “bonus lettura”

Sono oltre 800 mila le persone che nel 2014 sono uscite
dal mercato della lettura dei libri. Nel 2013 hanno smesso
di leggere abitualmente un quotidiano 1,9 milioni di persone
e un periodico 3,6 milioni di persone. In Italia oltre la metà
della popolazione legge meno di un libro all’anno.
Poiché è evidente che il livello culturale rappresenta, anche
sotto il profilo economico, uno degli “asset” fondamentali di
un Paese, spiega Nova, al fine di ottenere il duplice effetto
di spingere i giovani verso un più intenso consumo di prodotti
“culturali”, e fornire alle imprese uno spunto di recupero
di livelli di attività produttiva la Filiera avanza la proposta
di un “bonus lettura” in alternativa alla detrazione delle
spese di acquisto di libri, quotidiani e periodici.
Il “bonus lettura” comporterebbe un “buono spesa” da
attribuirsi a tutti i giovani di età compresa fra i 18 e 25
anni. Questi giovani avrebbero la possibilità di acquistare
libri, giornali o abbonamenti a riviste o quotidiani, pagando
soltanto il 25% del prezzo di copertina, mentre il rimanente
75% verrebbe pagato dallo Stato, fino ad un livello del
contributo pari a 100 Euro a testa.
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Exelis firma con Guido
Veneziani Pubblicità

Un nuovo prestigioso nome si aggiunge al
palmares di concessionarie che si affidano ai
prodotti e ai servizi di Exelis. Ultimo arrivato,
ma soltanto in termini di tempo, è la Guido
Veneziani pubblicità, che ha scelto il sistema
gestionale Presnet e il portale materiali Cydonia
per la gestione del proprio portafoglio mezzi, che

comprende carta stampata, radio, televisione e
web.
In questi giorni Exelis è al lavoro per ultimare
l’installazione delle applicazioni e la formazione
del personale addetto al booking e al caricamento
dei materiali pubblicitari, la fine di questa prima
fase è prevista per aprile.
“La Guido Veneziani pubblicità significa molto
per noi” - commenta Paolo Steffani, commerciale
di Exelis - “Il gruppo gestisce un parco mezzi
davvero significativo, che va dalla carta stampata
al web, passando per radio e televisione. Una bella sfida per i nostri prodotti dedicati alla gestione
dei processi di concessionaria, che continuano a
dimostrare di essere in grado di fornire risposte
efficaci sul campo, a prescindere dal mezzo per
il quale vengono impiegati.”

Filo diretto

EXELIS Srl A Socio Unico
Via Alle Rotte, 13-15
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Strada del Drosso 33/8
10135 Torino
Tel: +39 0522 953867
Fax: +39 0522 953869
www.exelis.it
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Il South China Morning Post
sceglie EidosMedia
Il quotidiano di Hong Kong, pluripremiato agli ultimi WAN-IFRA Asian Media
Awards, integrerà le sue operazioni digitali e di stampa utilizzando la piattaforma
multicanale di EidosMedia, Méthode, al fine di accelerare la transizione della
principale testata del gruppo nell’era digitale

Filo diretto

EidosMedia Spa
Corso Vercelli, 40
20145 Milano
tel. 02-36732000 Fax: 02-36732999
www.eidosmedia.com
info@eidosmedia.com
Il South China Morning Post è un giornale in
lingua inglese, riconosciuto a livello internazionale, che si rivolge ad un pubblico globale. Con una
storia di 112 anni, è pubblicato quotidianamente
per la stampa e per il web, su tablet, dispositivi
mobile ed e-paper. Accessibile in digitale a pagamento e considerato il quotidiano più autorevole
di Hong Kong, sta rapidamente espandendo la
sua copertura a tutta la Cina. Insieme al quotidiano sono distribuite alcuni riviste e svariati
supplementi.
“Il mondo del publishing si sta evolvendo rapidamente, specialmente sul fronte digitale. Integrando Méthode con le nostre operazioni, il SCMP
sarà pronto per far convergere tutte le nostre unità
su una singola piattaforma per creare molteplici
sinergie, dai layout alle immagini, dalla ricerca al
coordinamento delle varie risorse”, ha dichiarato
Brian Rhoads, Managing
Editor del SCMP. “Siamo
ansiosi di procedere con
Méthode per sfruttare tutte
le opportunità che possano
far ulteriormente crescere
la nostra posizione di quotidiano di primaria importanza e sempre all’avanguardia, oltre a fornire una
solida base per lo sviluppo
del nostro portfolio digitale
per il futuro”.

Oltre alla piattaforma editoriale, il SCMP adotterà anche l’ultima versione di Méthode Social, lo
strumento che permette ai giornalisti di condurre
ricerche attraverso i social media, di riportare i
risultati della ricerca all’interno del flusso editoriale, di pubblicare storie sui vari social network
con un singolo click e di monitorare le risposte e
le reazioni al post pubblicato in tempo reale.
In aggiunta, Méthode apporterà molteplici
vantaggi tra cui:
• Sinergie per la produzione di video e contenuti
arricchiti
• Supporto completo per la lingua Cinese, tradizionale e semplificata
• Integrazione estesa a Weibo e WeChat, I social
media più popolari in Cina
• Un’unica piattaforma che servirà il personale
in Hong Kong e nei vari uffici distribuiti in
Cina
“Il South China Morning Post ha una redazione
già esperta in prodotti multimediali,” sostiene
Lodovico de Briganti, direttore generale di
EidosMedia Asia-Pacific. “Méthode renderà i
processi più efficienti e darà la possibilità di avere
a portata di mano le informazioni sul traffico dei
lettori, sul grado di interesse e di interazione
nell’ambito dei social media”
La nuova piattaforma sarà utilizzata da circa
300 utenti nella redazione del SCMP.
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Il Cittadino di Lodi rinnova ed
amplia la collaborazione con
Exelis
Exelis annuncia l’aggiornamento e l’ampliamento delle soluzioni per la gestione
della concessionaria Pubblimedia di Lodi

Filo diretto

EXELIS Srl A Socio Unico
Via Alle Rotte, 13-15
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Strada del Drosso 33/8
10135 Torino
Tel: +39 0522 953867
Fax: +39 0522 953869
www.exelis.it

arrivato il momento di compiere il salto di qualità
e di affidarci ad una soluzione unica ed integrata”
- ha proseguito Savarè - “La maggior parte del
lavoro prima veniva fatto a mano, ma abbiamo intuito che fosse giunto il momento di cambiare e la
soluzione proposta da Exelis ci è sembrata subito
appropriata. Devo aggiungere inoltre che Exelis
si è sempre dimostrato un partner professionale
proattivo, affiancandoci nelle scelte, proponendo
integrazioni e soluzioni efficaci e dimostrandosi
sempre attento alle tempistiche di installazione.
In parole povere, ciò che veniva chiesto da noi o
proposto da loro veniva realizzato come da aspettativa.”
“Da qualche anno abbiamo intrapreso un percorso virtuoso con l’obiettivo di unificare le versioni di ciascuna delle nostre soluzioni software,
in modo da ottimizzare la delivery e il go-live delle

“La scelta è nel segno della continuità” - ha
commentato in proposito Roberto Savarè, amministratore delegato della Pubblimedia, concessionaria per il quotidiano Il Cittadino di Lodi, riferendosi alla volontà da parte del quotidiano lombardo
di rinnovare la partnership tecnologica con Exelis
e aggiornando le applicazioni per la gestione della
concessionaria -“Da sempre abbiamo considerato
le soluzioni proposte da Exelis molto valide, soprattutto in grado di
rispondere a tutte
le esigenze di una
concessionaria
come la nostra.”
Al Cittadino
di Lodi Exelis è
presente con il sistema gestionale
Presnet, il portale
materiali Cydonia,
gli strumenti di
reportistica e business intelligence
MSI e Ginkgo.
“Quando è stato proposto il passaggio alla suite
(di prodotti Exelis, nda), abbiamo
Roberto Savarè, amministratore delegato di Pubblimedia
immediatamente
pensato che fosse
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Donatella Berton, responsabile commerciale di Pubblimedia

Filo diretto

applicazioni.” – ha commentato Massimo Pioli,
amministratore di Exelis.
Le nuove soluzioni installate prevedono rinnovati strumenti web dedicati alla forza vendita,
la generazione e l’invio di fatture in PDF, una
profilazione evoluta degli utenti, un completo workflow d’approvazione, la gestione codificata degli
speciali, una nuova interfaccia web e l’adozione
delle ultime versioni di Oracle.
Contemporaneamente all’aggiornamento del
software proprietario Exelis ha intrapreso una serie di attività sull’ambiente Oracle che ospita Presnet, tra cui la migrazione di database, programmi
standard e interfacce all’ultima versione.
“Nella nostra concessionaria lavoravamo in
maniera piuttosto artigianale” - ha commentato
Donatella Berton, responsabile dell’ufficio commerciale - “Non eravamo di certo al passo con i
tempi, troppo legati all’intervento manuale. Sia
Tilia che Cydonia si sono dimostrati ottimali per
il nostro flusso di lavoro. L’installazione è stata
portata avanti con successo e non abbiamo incontrato nessun tipo di difficoltà, ora siamo a regime
e sono molto soddisfatta della scelta intrapresa con
Exelis. Il dipartimento grafico è entusiasta del passaggio al nuovo applicativo e Tilia, il timone pubblicitario, è così intuitivo e flessibile, che è quasi
paragonabile ad un videogame, da quanto è facile
usarlo: è tutto lì, a video, a portata di mano.”
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In forte crescita la scelta degli
stampatori di adottare lastre
KODAK SONORA nel 2014;
per Kodak il trend si manterrà
costante nel 2015

Kodak SpA
Viale Matteotti 62
20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel: +39 02 66028304
Fax: +39 02 66028353
www.kodakworldb2b.it

questa tecnologia. Le lastre SONORA Process Free eliminano
la fase di lavorazione necessaria con le lastre termiche convenzionali e consentono la riduzione dei consumi energetici
e idrici nonché degli scarti senza alcun compromesso sulla
produttività e sull’efficienza di stampa.
Con prospettive di crescita costante, notevoli
investimenti produttivi ed un maggior numero di
clienti pronti a condividere la loro esperienza con
le lastre SONORA, Kodak prevede di confermare
nel 2015 il successo ottenuto lo scorso anno. Numerose iniziative volte a stimolare direttamente la
crescita delle lastre SONORA hanno dato risultati
eccezionali, ovunque nel mondo.

Stati Uniti e Canada

•

Nel 2014, i clienti delle lastre SONORA
sono aumentati del 400%.
Kodak è impegnata a conquistare nuovi clienti,

Dal giorno dell’annuncio
del cliente numero 1000 di

lastre SONORA Process Free

nel mese di luglio 2014, la base
clienti delle lastre KODAK
SONORA è aumentata in modo
davvero significativo. Sono attualmente più di 1.800 i clienti
che utilizzano le lastre SONORA ed il forte trend di crescita
a livello mondiale è destinato
a durare.
I risultati entusiasmanti
registrati presso coloro che hanno
adottato le lastre KODAK SONORA
Process Free si devono ai vantaggi
economici e ambientali garantiti da
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ma sta anche lavorando attivamente per convertire i clienti delle lastre KODAK THERMAL DIRECT Non Process all’uso delle lastre SONORA
in previsione del potenziamento della capacità
produttiva delle lastre negli stabilimenti di Columbus, Georgia.

Asia

•

•

Kodak ha recentemente potenziato il suo
stabilimento di Xiamen in Cina per la
produzione delle lastre SONORA vista la
straordinaria espansione di questo mercato
nell’area asiatica.
Nel 2014, Kodak ha fornito lastre SONORA
ad oltre 200 clienti in Asia e, secondo le
previsioni, nel 2015 il numero dei clienti
asiatici è destinato ad aumentare.

Europa

•
•

In Europa, il 2014 ha fatto registrare un
aumento di oltre il 200%, rispetto all’anno
precedente.
In occasione della WAN-IFRA World Publishing Expo 2014, Kodak ha organizzato dimostrazioni pratiche sull’uso delle lastre
KODAK SONORA NEWS Process Free
disponibili per la produzione di quotidiani
in Europa.
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Kodak

Kodak è un’azienda tecnologica specializzata
nella riproduzione delle immagini. Fornisce – direttamente e in collaborazione con altre aziende
all’avanguardia – prodotti hardware, software, materiali di consumo e servizi a clienti che operano
in settori quali arti grafiche, stampa commerciale,
editoria, packaging, display elettronici, pellicole
commerciali e per l’industria dell’intrattenimento
e prodotti di largo consumo. Con una struttura
R&S di livello mondiale, un’offerta di soluzioni
innovative ed un marchio altamente affidabile,
Kodak aiuta i clienti di tutto il mondo a far crescere le loro aziende e a migliorare la qualità della
vita di tutti. Maggiori informazioni su Kodak, sono
disponibili sul sito kodak.com, su Twitter @Kodak
o su Facebook KodakNow.

(Kodak, Sonora e Thermal Direct sono marchi registrati di Eastman Kodak Company).

•

Tantissimi giornali di primissimo piano
sono passati all’uso delle lastre SONORA NEWS.
Le vendite di lastre KODAK SONORA
XP Process Free
e SONORA NEWS
rappresentano circa il 35% di tutte
le vendite di lastre
Kodak su questo
mercato.

“L’impegno per una produzione su base regionale
delle lastre SONORA per
i nostri clienti è stato un
elemento fondamentale del
nostro programma di assistenza ai clienti e puntiamo a
sviluppare ulteriormente questi rapporti per promuovere la
stampa sostenibile ed efficiente
in tutto il mondo,” ha dichiarato
Brad Kruchten, President of
Kodak’s Print Systems Division
(PSD).

Filo diretto

America Latina

•
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Le foreste europee sono il 30% in
più rispetto al 1950*.
In pratica, ogni anno sono cresciute
dell’equivalente di 1 milione e
mezzo di campi da calcio.
Inoltre la fibra di cellulosa può
essere riciclata fino a 7 volte. E con
2.000 chili riciclati al secondo**,
la carta è il materiale più riciclato
in Europa. Lunga vita alla carta!

* elaborazione Two Sides su dati FAO 2010;

(Le foreste europee forniscono l’88% del
legno usato per fare la carta in Europa)

** fonte ERPC 2010

Two Sides è un’iniziativa della
comunicazione su carta e promuove
la produzione e l’uso responsabile
della carta e della stampa.

Per saperne di più visita:
www.twosides.info/it

il lato
verde
della
carta
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La Gazeta do Povo integra le
operazioni stampa con quelle
digitali grazie a Méthode

EidosMedia Spa
Corso Vercelli, 40
20145 Milano
tel. 02-36732000 Fax: 02-36732999
www.eidosmedia.com
info@eidosmedia.com
Gazeta do Povo, il principale quotidiano dello
stato del Paraná, fiorente regione nel Brasile
meridionale, fa parte del portafoglio multimediale del gruppo media Grupo Paranaense de
Comunicação (GRPCOM).
In seguito all’adozione di Méthode, le tre edizioni cartacee del quotidiano con i suoi supplementi a colori e le sue edizioni Web sono prodotte
per mezzo di un’unica soluzione integrata.
“Il nostro obiettivo era quello di creare
un’unica piattaforma per la gestione dei contenuti
che potesse farci raggiungere i nostri lettori attraverso i differenti canali e dispositivi utilizzati
per visionare le nostre notizie”, ha detto Silvia
Zanella, Research & Development Manager al
GRPCOM. “Méthode ha permesso di realizzare
questa visione in modo efficiente e flessibile.”
Nel canale print, Méthode viene utilizzato per
produrre le edizioni quotidiane del giornale e i
supplementi mensili a colori che trattano argomenti di vario genere, dal lifestyle all’intrattenimento, dall’arredamento alla cucina. “I nostri
grafici hanno trovato in questa piattaforma tutti
gli strumenti necessari per creare i layout da
inserire in queste riviste, che sono notoriamente
ad alto contenuto di immagini e per le quali le
impaginazioni sono spesso più complesse rispetto
ai quotidiani”, sostiene Marcos Tavares, Art &
Design Executive Editor.

Per i lettori web e mobile la Gazeta pubblica
un’edizione digitale basata su ‘responsive design’:
il layout si proporziona automaticamente per
adattarsi a una gamma completa di dimensioni
dello schermo a seconda dei vari dispositivi.
L’edizione online viene creata con Méthode
Portal Server, che incorpora svariate funzioni
interattive, come la possibilità di gestione dei
commenti agli articoli pubblicati e degli accessi
a pagamento.
Il team di sviluppo di GRPCOM ha inoltre
approfittato dell’estensibilità del Portal Server
per aggiungere una funzionalità di live-blogging,
usata per fornire una copertura in tempo reale
grazie ai reporter che operano sul campo, ad
esempio durante eventi sportivi, scioperi, manifestazioni ed eventi straordinari.
Inoltre, il lavoro congiunto tra EidosMedia e il
team di GRPCOM ha portato alla creazione di utility per la gestione di elevati volumi di visitatori
attraverso l’espansione automatica della capacità,
sfruttando la scalabilità tipica della tecnologia
Cloud: i picchi di traffico sono così gestiti in
maniera più funzionale, senza la necessità di un
costante monitoraggio.
“GRPCOM è una dei gruppi editoriali più
innovativi dell’America Latina”, ha detto Jancarlo Nesto, direttore generale di EidosMedia
LTDA. “Al suo interno si ha un’idea molto chiara e precisa di come sia necessario sviluppare
le operazioni in modo da stare al passo con il
mercato.” “Si sta facendo un uso molto creativo
della piattaforma Méthode e l’implementazione
di Gazeta è un ottimo modello del risultato che
si può raggiungere attraverso un’operazione di
integrazione multimediale di questo tipo.”
La fase successiva prevede la completa riprogettazione del sito di Gazeta do Povo, seguita dal
go-live su stampa e in digitale degli altri quotidiani del gruppo, Jornal de Londrina e Jornal
Tribuna.

Filo diretto

Il quotidiano Brasiliano riunisce la produzione cartacea e digitale di quotidiano e
riviste sulla piattaforma editoriale integrata di EidosMedia
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Exelis e Il Tempo:
la partnership si rinnova
EXELIS Srl A Socio Unico
Via Alle Rotte, 13-15
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Strada del Drosso 33/8
10135 Torino
Tel: +39 0522 953867
Fax: +39 0522 953869
www.exelis.it

Filo diretto

Nonostante il quotidiano romano abbia recentemente sostituito la concessionaria, passando a
Sport Network, Il Tempo ha confermato pienamente la fiducia ad Exelis, rinnovando il contratto di
fornitura relativo al servizio di impaginazione e
gestione dei materiali pubblicitari.
I materiali, acquisiti attraverso il portale
Cydonia, vengono abbinati alle prenotazioni ed
impaginati attraverso il timone pubblicitario Tilia,
che restituisce la struttura finale della foliazione,

comunicando direttamente con il sistema editoriale del giornale.
“È un ottimo segnale questo” - ha commentato
Massimo Pioli, amministratore unico di Exelis “Nella riconferma della fornitura del servizio di
impaginazione in outsourcing ci leggo un segno
estremamente positivo: stiamo lavorando bene in
questo settore e il servizio che offriamo è all’altezza delle richieste del cliente, che nonostante il
passaggio di testimone a livello di concessionaria,
ha deciso di confermarci la fiducia e continuare
ad affidare ad Exelis l’impaginazione dei materiali
pubblicitari. Lo staff di Exelis dedicato ai servizi
in outsourcing lavora tutti i giorni in strettissimo
rapporto sia con Sport Network, sia con la tipografia che ha in carico la stampa del quotidiano di
Piazza Colonna, garantendo la corretta allocazione dei carichi pubblicitari e rendendo disponile,
sempre in tempo reale, attraverso il web, lo stato
di avanzamento del menabò.”

Palazzo Wedekind, la storica sede romana del quotidiano Il Tempo
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C O N F ERENCE

WAN-IFRA Italia 2015
La conferenza Internazionale per l’editoria e la stampa
quotidiana italiana - XVIII Edizione

17-18 giugno 2015, Bologna

L’equilibrio complesso
L’editoria italiana e internazionale di fronte a scenari
in continua evoluzione
http://www.wan-ifra.org

In associazione con:

http://www.wan-ifra.org
www.ﬁeg.it
www.ediland.it

