
Riorganizzare i modelli produttivi dei quotidiani 
attraverso un nuovo progetto grafico 

L’esperienza Alto Adige e Trentino 
Pierluigi Depentori – Caporedattore centrale e web editor Seta Spa 



01 I nostri quotidiani 

Alto Adige e Trentino nati nel 1945 (tiratura media: 19000 copie) 

02 Passaggio di proprietà Gedi-Athesia 

Nell’ottobre 2016 i quotidiani sono stati acquistati da Athesia 

03 Necessità di dare un’immagine più territoriale 

Studio approfondito dei punti di forza e debolezza 

04 Riforma grafica siti web 

Ottobre 2017: nuova grafica siti internet di Alto Adige e Trentino 

Come ci siamo arrivati 
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Con lo studio grafico Wenceslau di 
Barcellona abbiamo cercato e trovato un 
modello che rendesse i nostri giornali 
più moderni ma anche più semplici 

Grafica più moderna 

Abbiamo puntato su una sempre 
maggior integrazione tra carta e web per 
poter lavorare con ogni dispositivo e da 
qualunque posto 

Un sistema multifuzione 

Con il sistema editoriale di Atex 
volevamo una soluzione evoluta che 
portasse ancor più facilità di utilizzo per 
ottimizzare i tempi di lavoro 

Facilità di utilizzo 

Abbiamo adottato un sistema grafico 
che prevede l’utilizzo dei layout 
alternativi: più autonomia e velocità nella 
modifica delle singole pagine 

Riforma organizzativa 

I nostri obiettivi 
Una rivoluzione grafica e organizzativa 



1 marzo 2019 
In edicola 

Quattro mesi di studio e lavoro sui font, i 
colori delle sezioni, la modularità della 

gabbia grafica e il disegno delle pagine 
con tutti i loro layout alternativi per ogni 

singola parte della pagina 



























Ogni singola pagina 
master può produrre 

centinaia di pagine 
alternative diverse 

Moltiplicazione pagine 

I layout alternativi sono 
già pronti e quindi si 

azzerano le possibilità di 
modifiche “assurde” 

Modifiche «certificate» 

Meno lavoro per la 
tipografia che così può 
dedicarsi ad altri lavori 

(info, pubblicità) 

Giornalisti autonomi 

Le pagine vengono 
concluse in anticipo 
rispetto al vecchio 
metodo di lavoro 

Riduzione tempi 

I vantaggi dei layout alternativi 
  



Attualmente con i layout 
alternativi abbiamo oltre 

10.000 pagine diverse 

Combinazioni totali 

In tutto sono stati creati 
poco più di 200 master 

per tutte le sezioni 

Master realizzati 

Dal 4 giugno l’edizione 
estiva viene chiusa 
alle ore 21.30   

Tempi di chiusura 

Il numero di modifiche 
in tipografia è calato 
di oltre il 70%   

Modifiche in tipografia 

La situazione attuale 
Monitoraggio dopo i primi 3 mesi 



Attualmente il giornale viene confezionato 
con tre programmi diversi del Sistema 
editoriale Atex: Newsroom, dm.desk e 
Media Desktop.  
 
Da novembre 2019 le funzioni di Media 
Desktop saranno inglobate in dm.desk che 
avrà ulteriori feature: timone carta in 
dm.desk, controllo avanzamento, apertura e 
creazione articoli 

Potenziamento funzioni dm.desk 

Evoluzione futura 
Sistema editoriale Atex: passaggio da tre a due programmi 



Grazie 


