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IL	  MONDO	  	  DEI	  MEDIA	  E’	  	  	  CAMBIATO…	  





ABBIAMO SCOPERTO NUOVI MONDI



ABBIAMO SCOPERTO NUOVI MONDI





LA	  STAMPA:	  	  IL	  MEDIA	  PIU’	  	  	  ANTICO	  CHE	  	  	  CONTINUA	  AD	  	  	  EVOLVERE…	  	  	  	  



1300	  

1450	  nasce	  la	  stampa	  

«moderna»	  	  
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1920	  nasce	  la	  radio	  

1925	  nasce	  la	  tv	  

1991	  nasce	  il	  web	  

LA NASCITA DEI MEDIA



IL	  LETTORE	  IERI	  	  CHIEDEVA:	  
	  

-‐   AUTOREVOLEZZA	  DELLE	  FONTI	  

-‐   APPROFONDIMENTO	  E	  INTERPRETAZIONE	  

-‐   FISICITA’	  

IL	  LETTORE	  OGGI	  CHIEDE:	  	  
-‐   AUTOREVOLEZZA	  DELLE	  FONTI	  

-‐   APPROFONDIMENTO	  E	  INTERPRETAZIONE	  

-‐  FISICITA’	  

-‐   PARTECIPAZIONE	  	  E	  COINVOLGIMENTO	  

-‐   INNOVAZIONE	  

-‐   TECNOLOGIA	  

-‐   SELEZIONE	  E	  VELOCITA’	  

I VALORI DI IERI SONO ANCHE LA FORZA DI 
OGGI



SONO CAMBIATE LE PROSPETTIVE

IERI	   Sono	  state	  lanciate	  testate	  che	  hanno	  faXo	  la	  storia	  
dell’editoria	  Italiana.	  Fenomeni	  di	  lungo	  periodo	  che	  nel	  
corso	  degli	  anni	  si	  sono	  adaXa[	  all’evoluzione	  della	  società	  e	  
alle	  esigenze	  dei	  leXori.	  

STRATEGIA	  DI	  PRODOTTO	  

Dal	  1938	   Dal	  1962	  

Dal	  1954	  
Dal	  1928	  

Dal	  1952	  

Dal	  1946	  



SONO CAMBIATE LE PROSPETTIVE

OGGI	  

STRATEGIA	  DI	  PROGETTO	  

-‐   Fenomeni	  sociali	  

-‐   Even[	  

-‐   Opportunità	  di	  comunicazione	  tailor	  made	  

-‐   Evoluzione	  dei	  brand:	  la	  mul[medialità	  come	  passione	  
per	  un	  argomento	  o	  la	  ricerca	  di	  approfondimento	  

	  

Si	  investe	  sulla	  qualità	  dei	  brand	  for[	  
Vengono	  lancia[	  proge_	  che	  cavalcano	  trend	  sociali	  e/o	  
culturali:	  capacità	  di	  visione	  	  e	  crea[vità	  degli	  editori.	  



UN FENOMENO SOCIALE

Ad	  un	  anno	  dal	  lancio	  in	  Italia,	  Il	  Mio	  Papa	  è	  diventato	  un	  brand	  internazionale.	  
Dalla	  fine	  di	  marzo	  il	  primo	  magazine	  al	  mondo	  su	  Papa	  Francesco	  è	  presente	  in	  altri	  13	  
Paesi,	  tra	  Europa	  e	  Centro	  America,	  grazie	  agli	  accordi	  di	  licensing	  sigla[	  con	  Panini	  e	  con	  
Gruppo	  Cerca.	  
In	  Italia	  100.000	  copie	  a	  se_mana	  

Germania	  	  
Austria	  
Svizzera	  tedesca	  	  
Liechtenstein	  
Polonia	  	  
Brasile	  
Costa	  Rica	  	  
Guatemala	  	  
El	  Salvador	  
Honduras	  	  
Nicaragua	  
Panama	  	  
Repubblica	  Dominicana	  



LE	  TESTATE	  GIORNALISTICHE	  PIU’	  AUTOREVOLI	  NAZIONALI	  ED	  ESTERE	  HANNO	  DEDICATO	  
AMPIA	  VISIBILITA’	  AL	  LANCIO	  DELLA	  TESTATA	  	  	  
Tg	  1,	  Tg5,	  New	  York	  Times,	  Le	  Figaro,	  The	  Times,	  El	  Paìs,	  Le	  Monde,	  The	  Guardian,	  Il	  Corriere	  
della	  Sera,	  L’Osservatore	  Romano,	  Radio	  Va[cana…	  

UN FENOMENO SOCIALE



EVENTI

Partenza Expo - 1 maggio 2015
4,5 ml copie distribuite



EVENTI





EVENTI

Partenza Mondiali - 12 giugno 2014
1 ml copie distribuite



OPPORTUNITA’ DI COMUNICAZIONE 
PERSONALIZZATE



OPPORTUNITA’ DI COMUNICAZIONE 
PERSONALIZZATE



EVOLUZIONE DEI BRAND PER CAVALCARE 
PASSIONI 

2014	  –	  X-‐Style	  con	  Grazia,	  Interni	  e	  Icon	  
2015	  -‐	  Donna	  Moderna	  Live	  

DAL MAGAZINE ALLA TV



EVOLUZIONE DEI BRAND PER CAVALCARE 
PASSIONI 

IL	  SEGRETO	  –	  da	  seXembre	  2014	  –	  116.000	  copie	  mensili	  
QUARTO	  GRADO	  –	  da	  maggio	  2015	  –	  se_manale	  
SALVIAMO	  LE	  FORME	  –	  da	  giugno	  2015	  -‐	  mensile	  

MISTERO	  –	  2013	  -‐	  mensile	  
WILD	  e	  ARCHIMEDE	  	  

CARTOONITO	  –	  da	  maggio	  2015	  -‐	  mensile	  

Ma anche
DALLA TV AL MAGAZINE



EVOLUZIONE DEI BRAND PER CAVALCARE GLI 
INTERESSI

Ma anche
DAL WEB AL MAGAZINE

Maggio 2015

Maggio 2013



reattività qualità

flessibilità

esperienza
velocità

breve periodo
creativitàvisione
collaborazione

passione



“C’è	  un	  requisito	  che	  ciascuno	  di	  noi	  deve	  
avere:	  il	  coraggio.	  

Perché	  essere	  coraggiosi,	  come	  forse	  sapete,	  
definisce	  tuC	  gli	  altri	  comportamenD”	  

Davide	  LeGerman	  


