
Bologna, 17/06/2015 



•  Quotidiano	  Regionale	  Storico	  (dal	  1886)	  
•  5	  edizioni	  locali	  in	  Liguria	  
•  Tradizione	  editoriale	  nello	  Shipping	  
•  53.000	  copie	  ADS	  
•  UV:	  1,1M	  	  	  PV:	  16M	  

•  Quotidiano	  Nazionale	  Storico	  (dal	  1867)	  
•  10	  edizioni	  locali	  in	  Piemonte,	  Liguria	  ,	  Valle	  

d’Aosta	  
•  Prestigiose	  firme	  del	  giornalismo	  nazionale	  e	  

internazionale	  
•  224.000	  copie	  ADS	  
•  UV:	  6,2M	  	  	  PV:	  102M	  

LA	  STAMPA	  E	  IL	  SECOLOXIX	  
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Tradizionale	  
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•  Nuova	  Veste	  Grafica	  (look	  and	  feel	  simile)	  
•  Cambio	  di	  formato	  (Berliner	  a	  6	  colonne)	  
•  Più	  Contenuti	  &	  Firme:	  

o  Politica,	  nazionale,	  esteri	  (70%	  da	  LS)	  
o  Economia	  (30%	  da	  LS)	  
o  Sport	  nazionale,	  cultura	  

•  Focus	  sulla	  Liguria	  e	  su	  speciali	  di	  servizio	  

	  

•  Coordinamento	  editoriale	  	  
•  Hub	  centrale	  per	  la	  produzione	  di	  contenuti	  

nazionali,	  speciali,	  multimediali,	  
infografica	  e	  data	  journalism	  

	  

•  Unica	  redazione	  a	  IM	  e	  SV	  	  
•  30%	  dei	  contenuti	  in	  comune	  (cronaca)	  per	  mantenere	  il	  taglio	  economico	  politico	  che	  ha	  sempre	  

contraddistinto	  le	  2	  testate	  sul	  territorio	  

QUOTIDIANO	  TRADIZIONALE	  

SFOGLIO	  NAZIONALE	  

INTEGRAZIONE	  PONENTE	  (IM	  +	  SV)	  



QUOTIDIANO	  TRADIZIONALE	  
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DIGITAL:	  CONDIVISIONE	  DEI	  CONTENUTI	  



DIGITAL:	  CONDIVISIONE	  DEI	  CONTENUTI	  



TheMediTelegraph.com	  

•  Analysis	  
•  Interviews	  
•  Reportage	  
•  Reports	  
•  Focus	  
•  Exhibitions	  
•  Regulation	  



 
 

•  Competence	  center	  per	  il	  digitale	  (editoriale	  +	  marketing	  +	  tecnologia)	  
•  Struttura	  marketing	  centralizzata	  per	  l’editore	  e	  per	  la	  concessionaria	  
•  Distributore	  unico	  (TO-‐DIS)	  
•  Concessionaria	  nazionale	  unica	  (RCS	  Pubblicità)	  
•  Coordinamento	  Publikompass	  –	  Publirama	  per	  la	  pubblicità	  locale	  

L’INTEGRAZIONE	  

Commerciale	  
Diffusione	  	  
Marketing	  
Pubblicità	  



 
 

L’INTEGRAZIONE	  

 
 

Industriale	  
Centro	  Stampa	  

Acquisti	  
Organizzazione	  

•  Accentramento	  di	  tutte	  le	  funzioni	  di	  staff	  e	  commerciali	  a	  Torino	  
•  Centro	  stampa	  per	  il	  NW	  a	  Torino	  
•  ICT	  :	  sviluppo	  prodotto	  multipiattaforma,	  soluzioni	  comuni	  	  
•  Acquisti:	  materie	  prime,	  spese	  legali,	  spese	  editoriali,…	  



LA	  CAMPAGNA	  ADV	  



Back up 
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Nato nel 1867, La Stampa è un grande quotidiano di respiro e autorevolezza nazionale e internazionale e 
allo stesso tempo fortemente radicato nel proprio territorio. 

E’ punto di riferimento nel panorama culturale italiano, grazie all’avvicendarsi di direttori prestigiosi che 
hanno segnato la storia del giornalismo italiano. Tra gli ultimi: Alberto Ronchey, Paolo Mieli, Ezio Mauro, 
Carlo Rossella, Marcello Sorgi, Giulio Anselmi e l’attuale Mario Calabresi. 

La Stampa si contraddistingue per le analisi attente ed approfondite dei fatti quotidiani, nazionali ed 
internazionali, per le collaborazioni di firme prestigiose, tra le quali Massimo Gramellini, Vittorio Sabadin, 
Mattia Feltri, Francesco Manacorda, Maurizio Molinari e per la capacità costante di innovare. 

 

 

•  QUOTIDIANO NAZIONALE 

•  ANNO DI NASCITA: 1867 
•  DIRETTORE: Mario Calabresi 
•  PERIODICITÀ: Quotidiano  

•  10 EDIZIONI LOCALI: Torino, Aosta, Asti, Alessandria, Cuneo, Vercelli, Biella, 
Novara-VCO, Savona, Imperia-Sanremo 

•  DIFFUSIONE: 224.000 copie* 

•  READERSHIP: 1.317.000 lettori (adulti)** 

.  

La Stampa 

*Diffusione nazionale Ads Feb 2015; **Audipress 2014.3 
 
 



•   ANNO DI NASCITA: 1886 

•   DIRETTORE RESPONSABILE: Alessandro Cassinis 

•   DIRETTORE EDITORIALE: Mario Calabresi 
•   PERIODICITÀ: quotidiano 

•   FOLIAZIONE: 48 Pagine in settimana, 64 la Domenica.   

•   5 EDIZIONI PROVINCIALI: Genova, La Spezia, Levante, Savona, Imperia 

•   DIFFUSIONE: 53.000 copie* 

•   READERSHIP: 376.000  lettori (adulti)** 

IL Secolo XIX è il quotidiano regionale della Liguria. Uno dei più longevi quotidiani italiani, ha 
conquistato una posizione di leadership in Liguria, grazie alla capacità di mantenere autorevolezza e 
qualità giornalistica unite ad un forte radicamento territoriale e un continuo coinvolgimento dei propri 
lettori.  
 

Il Secolo XIX oggi propone un mix tra news e approfondimenti sui grandi temi nazionali ed 
internazionali e una massiccia copertura di notizie locali.  

Il Secolo XIX – POST INTEGRAZIONE 

*Diffusione nazionale dati editore dichiarati per Ads Feb 2015; **Audipress 2014.III 
 
 



PRIMA DOPO •  Nuova veste grafica 
•  Formato Berliner a 6 colonne 
•  Da 40 a 48 pagg. 
•  Più Contenuti 

- 10 Pagine Primo Sfoglio 
- 3 Pagine Economia (2 Marittimo) 
- 6 Sport Nazionale  
- 3 Spettacoli 
- 16 Cronache Locali (+ 4 iper 
locali 2 gg a settimana) 
- Rubriche  

  

IL NUOVO SECOLOXIX 



PRIMO SFOGLIO, ECONOMIA E MARITTIMO 



SPORT E CULTURA 



LE PAGINE LOCALI 



FAKE COVER & SPECIALI NOBILI 

Fake Cover per Eventi e Manifestazioni 
culturali o di rilievo giornalistico 

Speciali Nobili, in comune con La Stampa 



LE RUBRICHE 

SU EDIZIONI  
Locali 

SU EDIZIONE  
Regionale 



RASSEGNA STAMPA 


