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Focus 
•   Percorso di cambiamento molto profondo, 

attuato in 18-24 mesi dal Gruppo Athesis, 
coinvolto in tutti i settori a tutti i livelli 

•   Obiettivo del cambiamento, l’ottimizzazione 
dell’uso delle risorse del Gruppo e una 
maggiore efficienza nella produzione dei 
contenuti, puntando sull’integrazione e 
sinergia tra i diversi media 
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Gruppo Athesis 

Athesis 

Editrice 
Arena 

Edizioni 
Brescia 

Telemantova Neri Pozza 

Telearena 

Publiadige 
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Gruppo Athesis 
editore locale multimediale 

Carta e Web 
•   Leader in provincia di 

Verona 
•   Leader in provincia di 

Vicenza 
•   2° in provincia di Brescia 
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TV 

•   Leader in provincia di 
Verona 

•   Leader in provincia di 
Mantova 

 
Radio 

•   Leader in 
provincia di 
Verona 



Cambiamento 
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Progetti e 
Sistemi 

Organizzazione 
Sperimentazione 

e 
Innovazione 



Progetti e Sistemi 

CMS Grafica 
Web Web Farm App e 

Sfogliatore 

Strumenti di 
monitoraggio AD Server 

Primari 

Complemen
tari 
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CMS 
•   Sistema ATEX  

§ Hermes 11 e Polopoly 
§  ACT (Atex Contributor Tool) 

•   Scelta di evoluzione rilevante, nella continuità 
operativa per la carta e con un cambiamento 
radicale per il digital 

•   Obiettivo raggiunto di incremento di efficienza 
nella produzione dei contenuti e adeguato 
livello di integrazione sui diversi media 
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•   Porting dei siti precedenti molto 
complesso in quanto nella piattaforma 
precedente i siti erano già molto articolati 
e dotati di sofisticati automatismi di 
importazione, elaborazione e 
pubblicazione di flussi di contenuti 
testuali, multimediali e dati strutturati 

CMS 



Web Farm 

•   Nuova Web Farm in Data Center 
Telecom per i sistemi di gestione e di 
pubblicazione dei siti web, totalmente 
virtualizzati con tecnologia VMware, in 
High Availability con SLA molto 
stringenti (99,98% uptime, cioè 1,75h di 
downtime ammesso in un anno) 
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Grafica Web 

•   Revisione profonda della grafica dei vecchi 
siti desktop 

•   Nuovo progetto anche della grafica dei siti 
mobile realizzato in tecnologia responsive 
per smartphone e tablet 

10 FZ - ATH 



FZ - ATH 11 



Modifica del layout delle aperture 

12 FZ - ATH 



FZ - ATH 13 



Nuovo AD Server 
Adozione di Smart AdServer, sistema 
evoluto di gestione della pubblicità 
digital che permette, su desktop e 
mobile, campagne basate su  
•   consumo CPM, click through 
•   posizione, tempo, rotazione  
•   RTB 
•   Preroll e Outstream 
•   Diversi formati e modalità di 
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Strumenti di monitoraggio 

•   Monitoraggio e alerting sui sistemi in 
Farm e sul consumo di banda 

•   Monitoraggio e Analisi degli accessi 
tramite 
§ Google Analytics 
§ Chartbeat per una supervisione degli 

accessi ai siti in tempo reale, con 
indicazioni operative per la 
valorizzazione ottimale dei contenuti 
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Nuove APP e Sfogliatore 

•   Nuove App di pubblicazione dei quotidiani 
«edicola» su piattaforma IOS e Android, con 
versione arricchita da contenuti multimediali 
associati in fase di produzione del quotidiano 

•   Quotidiani «edicola» anche su Sfogliatore 
desktop 
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Gestione automatica di flussi di 
contenuti 

•   Integrazione di flussi automatici di notizie e 
video da Agenzie, TV del gruppo, altre fonti 
esterne, sempre però con la possibilità di 
interventi diretti da parte delle redazioni 

•   Possibilità di integrazione di streaming di 
video, in diretta o registrati 

•   Produzione di contributi video per il web da 
parte delle redazioni TV del Gruppo 
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Strumenti per operatività in remoto 

•   Adozione di ACT (Atex) per invio da parte di 
redattori e collaboratori, di contenuti già 
strutturati per la pubblicazione (titolo, testo e 
immagini) da dispositivi mobile  

•   Portale per l’acquisizione via web dai 
collaboratori di video, immagini e testi 
utilizzabili dalle redazioni sul CMS 

•   Connessione VPN per accesso a CMS anche 
da tablet 
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•   Il nuovo CMS, eliminando molti vincoli tecnici, 
ha permesso una nuova organizzazione delle 
redazioni, grazie all’integrazione degli 
strumenti di produzione dei contenuti per i 
media carta e digital 

•   Tutti i redattori possono produrre contenuti per 
carta e web nel settore di competenza 

Organizzazione 
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•   Un nucleo specializzato ristretto di redattori 
gestisce la Home Page dei siti e può 
effettuare con semplici scelte di 
configurazione anche interventi di modifica 
al layout grafico nell’ambito delle varianti 
previste 

•   Piccolo gruppo operatori esperti nell’uso 
dei sistemi per web di supporto ai 
redattori, monitoraggio della qualità dei siti 
e help desk di primo livello 

Organizzazione 
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•   Piccolo gruppo di tecnici di skill molto 
elevato sui sistemi, per interventi su 
problemi tecnici rilevanti, nuovi sviluppi, 
sperimentazione e rapporti con i fornitori 

•   Divisione ADS digital dedicata per seguire 
in modo specialistico il mercato web 

•   Telearena e RadioVerona sono state 
trasferite nella sede unica centrale di 
Verona favorendo sinergie e riutilizzo più 
semplice di contenuti 

Organizzazione 
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Sperimentazione e Innovazione 

•   Realizzazione delle versioni AMP di Google 
degli articoli per la visualizzazione dei nostri 
contenuti con maggiore evidenza 

•   In rilascio a breve App con contenuti 
redazionali per entrare nell’advertising di 
prossimità («beacon») 

•   In sviluppo integrazione di strumenti di 
produzione e pubblicazione di video 
immersivi 
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Valorizzazione dei contenuti 

•   Vendita diretta di copie singole su iTunes e 
Google Play e di abbonamenti di diverse 
durate e configurazioni, con possibilità di 
gestire offerte promozionali e configurabili per 
servizi aggiuntivi 

•   Verticalizzazione dei contenuti dei siti: tag, 
correlati, sviluppo di sottositi in settori specifici 
per dare ai contenuti maggiore «valore» per la 
pubblicità 
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Considerazioni 
•   Innovazione tecnologica e competitor 

esterni al settore dei media dettano 
abitudini ed esigenze degli utenti web che 
comportano per gli editori sfide difficili da 
affrontare e molto onerose in termini di 
risorse necessarie 

•   Le nuove opportunità di mercato hanno 
spesso un ciclo di vita breve e quindi, per 
essere sfruttate, richiedono tempi di 
intervento rapidi 
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Conclusioni 
•   Esigenza di evoluzione tecnologica «continua»  
•   Necessari cambiamenti a livello culturale ed 

organizzativo per una maggiore adattabilità e 
flessibilità a tutti i livelli 

•   Necessaria apertura a diversificazione verso 
nuovi servizi web all’utenza, soprattutto su 
smartphone (es. personalizzazione dei 
contenuti, accessi efficienti ed efficaci ad 
archivi, integrazione di servizi di terzi, alerting 
per eventi, messaggi push informativi, e-
commerce di prodotti di terzi, …) 
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GRAZIE 
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