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IL WEB E I WEB GIANTS
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UTILIZZO INTERNET
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WEB WORLD  2022
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WEB ITALIA   2022



SOCIAL  PLATFORMS  2022    WORLD



SOCIAL  PLATFORMS  2022    ITALIA



COSA CERCHIAMO SULLA RETE   ITALIA
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• Motori di ricerca

• Motori di opinione   
Reti Sociali ( chat, foto, video)

• Motori di acquisto e Intermediazione 
(merci e servizi)

• Motori di intrattenimento
( video, film, serie, podcast, news )
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IL POTERE DEI  WEB GIANTS

CON LA GLOBALIZZAZIONE SI E’ PASSATI
DA :

INFORMAZIONE VEICOLATA TRAMITE GIORNALI 
GESTITI DAI POTERI POLITICI ED ECONOMICI NAZIONALI

A :
INFORMAZIONE VEICOLATA TRAMITE SOCIAL NETWORKS

GESTITI DA NUOVI POTERI  SOVRANAZIONALI

LA PROFILAZIONE DEGLI UTENTI SERVE NON SOLO 
A SERVIRLI MA ANCHE A INDIRIZZARLI

LA REALTA’ VIRTUALE DEL WEB VIENE IMPOSTA 
COME RAPPRESENTAZIONE DEL MONDO REALE

(NFT E METAVERSO COME PROSSIMO PASSAGGIO)
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I WEB 
GIANTS E LA 
PUBBLICITA’
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Fonte E-Marketer e 
Warc Dic. 2021



CONCENTRAZIONI E GRANDI EDITORI

13



CONCENTRAZIONI DEI MEDIA  USA
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World Paid
subscription



ACCELERAZIONE STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA 

REDAZIONIGRUPPI EDITORIALI

SUPER CONCENTRAZIONI AZIENDALI
CONVERSIONE ABBONATI A DIGITALE
RACCOLTA PUBBLICITARIA AUTOMATICA
SMART WORKING  E RIDUZIONE UFFICI
NUOVE POLITICHE PREZZI PER LA MASSA
VELOCITA’ REAZIONI MARKETING
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PRODUZIONE
INDUSTRIALE

TERZIARIZZAZIONE E CONCENTRAZIONI
RIDUZIONE FREQUENZA STAMPA
CONCENTRAZIONE SU WEEK END
PROLIFERAZIONE INSERTI VERTICALI
TEAMS STAMPA RIDOTTI 

NUOVI SITI /STARTUP DI COMUNITA’
CONTENUTI DIGITALI  24 X 7
CONTENUTI VERTICALI (WEB PROFILED)
SNELLIMENTO REDAZIONI CENTRALI
REDATTORI DECENTRATI E ORIENTATI AL 
RISULTATO (CLICKBAIT, STAY TIMING,NEW 
ABBONATI)
AUMENTO INCHIESTE SI TEMI SCOTTANTI
FACT CHECKING



ITALIA
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NUOVI TRENDS
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VERTICALIZZAZIONE NEWS/INTERESSI DEI CLIENTI

PRODOTTI GIA’ TESTATI SUL MERCATO 

App Libri, Moda, Lifestyle, Sport, Salute
NUOVI PRODOTTI
Eventi Virtuali :     Corsi di Formazione, Dibattiti pubblici , Interviste personalizzate, 

Tavole Rotonde a tema

Cucina                     App New York Time Cooking                    

Quiz Enigmistica    NYT Wordle (+50%accessi) , The Atlantic The good word 

Ecommerce Svenska Dagbladet Schibsted e TIPSER, Wall Street Journal

Sport    NYT  The Athletic

Il Mercato Editoriale deve passare da una offerta standard a molteplici offerte creative, 
personalizzabili e portatrici di nuovi clienti di ogni età. Pertanto gli Editori debbono trasformarsi da 
B2B a B2C utilizzando nelle proprie organizzazioni l’Analisi dei Clienti e degli accessi, nuovi 
Responsabili di Prodotto e Influencer con una modalità di lavoro che preveda tecniche per 
intervistare e osservare gli utenti, sviluppare approfondimenti sulle loro esigenze e testare con loro 
concetti e prototipi di prodotto, approcci per la creazione di software in piccoli blocchi per testarli 
con gli utenti durante il processo di sviluppo, investimenti di risorse in modo incrementale man 
mano che si testano e apprendono e si dà la priorità alla generazione di entrate nel processo.
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NEWS LOCALI

Questo fenomeno ha dato il via alla creazione di molti tentativi di creare nuove 
Comunità Locali utilizzando Giornalisti rimasti senza lavoro da e specializzandoli in un 
lavoro  basato su notizie, eventi, dibattiti delle Comunità rimaste senza copertura con 
una particolare attenzione agli interessi ed ai valori dei membri della Comunità che si 
abbonano o ne diventano Soci in contrapposizione con il crescente impoverimento 
informativo dei grandi media sempre più proprietà di Fondi spazzatura.

Le modalità di formazione di tali nuove «Comunità Informative» sono :

•
-Investitori a impatto locale (Es. Pacific Community Media, Lenfest Institute)

•
-Società di Pubblica Utilità Modello Bcorp (Es. Lockout Santa Cruz e Colorado Sun)

•
-Società di proprietà Giornalisti  (Es. Racket di Minneapolis, Borderless Chicago,

•
San Josè Spotlight)

•
-Cooperative di Giornalisti (Es. Mendocino Voice California)

•
-Cooperative di Lettori (Es. Devil Strip Akron Ohio)

• Negli USA circa 1.300-1.400 comunità che avevano i propri giornali nel 
2004 ora non hanno copertura di notizie. Quasi la metà di tutte le contee -
1.540 - ha un solo giornale, di solito un settimanale. Quasi 200 contee del 
paese non hanno alcun giornale.
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NEWSLETTERS
Le newsletter sono diventate da qualche anno un elemento importante per raggiungere nuove audience e 
riportarle sul web o sulla carta, e poco a poco si sono evolute fino ad avere i propri obiettivi, come prodotto 
in sé, compreso l'essere parte di una strategia di fornitura valore aggiunto per gli abbonati .

Strategie per Abbonati e neofiti Testate storiche
Su Temi : Tecnologia, Geopolitica, Fisco, Real Estate

Su Inserti della Testata 

Strategie centrate sul Prodotto
QUARTZ :  Daily Breaf, The Forecast, The Company (27000 paganti)

MORNING BREW :  raggiunti i 4 milioni iscritti millennials ampliando le 
partecipazioni   (Es. con INSIDER del Gruppo Axel Springer)

Strategie connesse a catene Editoriali Locali
AXIOS LOCAL : attivo in 25 città in 21 stati e Washington, DC.
6 AM CITY  24 newsletter che coprono grandi città in 15 stati.
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PODCAST

Il Podcast si sta qualificando come un importante elemento della strategia di riconversione o crescita 
dei Media per l’acquisizione di nuovi clienti «ascoltatori»: Esso infatti fornisce  sia possibilità di 
approfondimento verticale, sia di configurarsi come prodotto tagliabile su misura per nuove richieste da 
parte della Clientela. L'audio si sta rivelando una piattaforma che crea connessione, fiducia e familiarità 
e consolida le relazioni con il cliente.

Strategie per Abbonati e neofiti Testate storiche
Con utilizzo App personalizzate o App Audible Amazon

Strategie centrate sul Prodotto
Catene Video - Radio    VOX - NPR

Nuove offerte tecnologiche
Amazon Polly per lettura audio WP

Widget Lettura Mc Clutchy, Google News Assistant

Gli Audio Sociali e il caso Pandora Papers su Twitter Spaces
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AMBIENTE
La forte crescita dell’attenzione ai problemi Ambientali, accoppiata ad una richiesta sempre 
più ampia di sponsorizzazioni o campagne da parte dei più forti marchi mondiali,  sta 
spingendo molte Media Company a potenziarne la trattazione creando Redazioni, Inserti o 
prodotti ad hoc rivolti anche ai Millennials e agli appartenenti alla Generazione Z 

Washington Post prevede di aggiungere più di 20 nuovi giornalisti al suo team sul clima e sul meteo al fine di 
"sfruttare un'ampia varietà di formati di narrazione e piattaforme social per coinvolgere un pubblico eterogeneo 
di tutte le età con un giornalismo che sia interessante, esplicativo e pertinente alla protezione dell’ambiente".

Boston Globe creerà una serie di iniziative denominate «Intoo the red» con 5 giornalisti  per concentrarsi 
sull'evidenziare soluzioni, le sfide della riduzione radicale del carbonio e tenere conto dei funzionari eletti e dei 
leader aziendali analizzando le conseguenze negative per le comunità umane più deboli.

The Guardian ha creato una sezione del giornale specializzata nella «Crisi climatica» dove tiene aggiornati i suoi 
lettori ed abbonati di tutte le iniziative e le problematiche connesse ai problemi ambientali

Associated France Press ha specializzato uno dei suoi 8 Hub sulle problematiche ambientali con 20 giornalisti 
per trattare il cambiamento climatico e l'ambiente, l'energia, l'industria, i trasporti e l'agricoltura

Schibstead e Axel Springer hanno deciso di puntare a sistemi produttivi ad emissioni drasticamente ridotte



EDITORIA DI INCHIESTA E NO-PROFIT
La crescita delle fake news per pandemia e guerra, ha prodotto nei Lettori un grande valore da assegnare al «fact
checking» e questo sta spingendo Comunità, Fondazioni e Privati verso il libero finanziamento di iniziative volte a 
salvaguardare il diritto/dovere di inchiesta nonché di organizzazioni giornalistiche no-profit per la cura delle 
notizie a carattere «Sociale» ll «giornale non profit» viene equiparato a un ente di beneficenza. L'impresa 
editoriale non paga imposte sugli utili e, può accettare donazioni deducibili dalla dichiarazione dei redditi.

L’Editoria no-profit sta diventando un fenomeno mondiale ( nel 2018 55 M£ in UK ) 

Knight Foundation Map
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NUOVI TRENDS IN ITALIA

• Reportage video in diretta e droni sulle breaking news

• Opera su sito e Facebook Live

• Raccoglie pubblicità tramite Live Ads Facebook 

• Partito come sito di Gossip, si è gradualmente evoluto in sito di Inchieste

• Posizionato a Napoli, 65 reporters perlopiù <30 anni ampia presenza donne

• Presente con canale Youtube, Facebook, TikTok (>500.000 followers) 

• Opera su 47 edizioni metropolitane dalla Toscana alla Sicilia

• Edizione Nazionale Today su Facebook con crossposting dai siti locali

• Comunità locali in forte aumento

• Nata nel 2017 da capitali Italiani

• per approfondimento dei temi di interesse femminile/millennials

• 250 collaboratori (75% donne)  in Milano, Madrid e Sud America 

• opera su Facebook, Istagram, You Tube e Tik Tok



2020
2025

CONCLUSIONI 
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Si può essere:
• pragmatici
• scherzosi

• aperti al Sociale
L’importante è : 

avere idee e volontà
di ripartire

l’ottimismo può anche ripagare

Dainik Bashkar
Giornale di stoffa

20 Minuti in bici

Giornale Gratuito 
per i poveri

Oldham Times 
dal web alla carta 
dal gennaio 2021



Grazie per l’attenzione
e buon lavoro
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