
Buongiorno, mi chiamo Martina Recchiuti e lavoro a Internazionale, un settimanale che sceglie i migliori articoli dalla stampa di tutto il 
mondo e li traduce in italiano.



Internazionale è nato nel 1993 fa come settimanale di carta, e da vent’anni siamo in edicola ogni venerdì, ma negli ultimi anni la versione digitale è in forte cre-
scita — tanto che noi immaginiamo che la carta tra non molto diventerà una costola del digitale, uno spinoff come dicono al Guardian - e che l’organizzazione 
della redazione ruoterà intorno alla versione digitale.
Vi spiego brevemente come funziona Internazionale: alla riunione di redazione ogni editor di un’area geografica o tematica sceglie cosa pubblicare sul giornale, 
manda a tradurre gli articoli e quando tornano indietro comincia un processo di lavorazione - in particolare di copy editing, scelta fotografica e impaginazione - 
per dare una voce, un tono al giornale, per renderlo riconoscibile anche se è nato a partire da decine di fonti diverse.
Poi - quando il giornale è già in edicola - una selezione di quegli articoli finisce sul sito.



Invece stiamo lavorando per invertire il processo: non più dalla carta al web, ma dal web alla carta.
O meglio: dal web a una delle diverse piattaforme su cui  Internazionale continuerà a pubblicare le notizie, tra cui la carta. Il sito, le app, i social network etc.
Ne siamo convinti perché abbiamo un pubblico di lettori giovani che ci segue con interesse, che spesso legge i nostri articoli dal telefono, ci manda messaggi 
usando la chat di Facebook, ci chiede di spedirgli una selezione di articoli via Telegram, un’app per scambiarsi messaggi - ma oltre a seguirci online questi 
lettori vengono anche al festival di giornalismo che organizziamo da dieci anni a Ferrara, dove fanno la fila per ascoltare giornalisti che arrivano dall’altra parte 
del mondo.
ecco alcune foto per darvi un’idea dell’aria che si respira a Ferrara durante il festival









La verità è che questo è un ottimo momento per distribuire le notizie: la tecnologia ci mette a disposizione nuovi strumenti che ci aiutano a studiare le abitudini 
di lettura dei nostri lettori, a sperimentare molto più di prima, pubblicando articoli su nuovi canali.



Uno di questi strumenti è Chartbeat, che analizza il traffico sul sito in tempo reale. Con Chartbeat sappiamo quanti lettori sono sul sito, cosa stanno leggendo, 
quanto tempo rimangono su un articolo, da dove arrivano, su quale schermo stanno leggendo e così via.
Grazie a Chartbeat sappiamo che gran parte dei nostri lettori arriva sul sito tramite Facebook (dove abbiamo quasi un milione di fan) e legge gli articoli diret-
tamente sul telefono - in una fascia oraria che va tra le nove e le 18, con un picco intorno a ora di pranzo. Sappiamo che c’è un’ora, intorno alle nove di sera, in 
cui i video hanno particolarmente successo.
Se per esempio vediamo che un articolo sta facendo molto traffico da FB, possiamo decidere di non dargli troppo spazio in home, per  lasciare spazio a una 
notizia che attira meno traffico, ma forse più importante. 



Guardando i dati abbiamo scoperto che i lettori non si fanno scoraggiare dagli schemi piccoli, perché sul telefono leggono anche articoli lunghi, e per lunghi 
intendo i reportage: in quel caso il tempo di permanenza sull’articolo può arrivare fino a 3, 4 minuti - che su internet è tantissimo.

Esempio “petrolio” che viene ripescato da Google news o da qualche aggregatore.

La cosa interessante di farsi guidare dai dati è che puoi permetterti di sperimentare molto di più: puoi provare una nuova rubrica per uno o due mesi, se non 
funziona la togli e ne provi un’altra.



In quest’ottica di sperimentazione due anni fa abbiamo deciso di cominciare a pubblicare anche video, per esempio dal New York Times e dal Guardian - anche 
in questo caso lavoro di editing e scelta fotografica.



I video sul telefono in crescita, ma devono essere brevi e la pubblicazione deve seguire ore specifiche della giornata.  Hai 3 secondi di tempo per catturare l’at-
tenzione, impara dai video di Facebook.



Chartbeat ci aiuta a tenere in ordine la programmazione degli articoli - le nostre scelte editoriali non sono ovviamente dettate dal traffico, ma sapere cosa i letto-
ri stanno cercando sul nostro sito in ogni momento ci aiuta a organizzare meglio il flusso del lavoro.



Poi c’è Facebook 
Aggiornamento ogni 15 minuti, varietà di contenuti, tutti lanci scritti a mano, contatto con i lettori

Quando cambia l’algoritmo può far diminuire di molto il traffico sul sito. 



Al tempo stesso è anche capace di grandi magie, come Zerocalcare.
Facebook e Zerocalcare —> grazie al video che anticipava l’uscita del reportage, il numero è stato il più venduto della storia di Internazionale



Incrociare FB e Chartbeat per capire che alcuni articoli hanno molti clic ma pochi like e condivisioni - non sempre i like su FB corrispondono ai clic, e vicever-
sa.



E che gli articoli che fanno il punto della situazione o che spiegano bene una questione, i cosiddetti explainer o spiegoni, fanno sempre un ottimo traffico. Così 
come i liveblog, o gli articoli di servizio.



Le immagini sono molto importanti per il giornale.











Instagram



tweet a flusso continuo.



Dall’esperienza degli audiodocumentari di Internazionale a Ferrara stiamo sperimentando gli audio.



Per tenere in piedi tutto questo magma usiamo SLACK
scambio di lanci, tutto scritto a mano, nessuno dei nostri lanci è automatico - grande importanza dei testi e delle foto.



Anche per suggerirci i titoli, corti/chiari/concisi, contenere parole chiave sei MAX 60 caratteri.



Con il nuovo sito sono arrivate in redazione nuove figure professionali: oggi in redazione lavorano persone che lavorano sui video, traduttori specializzati nella 
traduzione di video e che invece di un file di testo ci mandano indietro una stringa già sincronizzata con il video, abbiamo social media editor, due sviluppatori 
in casa.



ogni esperimento ce lo facciamo su cloudit. 



Quello che abbiamo imparato in questi ultimi anni grazie alla tecnologia è che bisogna raggiungere i lettori dove sono: non ci leggono solo su carta o sul sito, 
ma anche sui social network, che hanno un potenziale enorme perché sono usati da milioni di persone.
Bisogna studiarli e capire quali sono più adatti a noi. 
Mai contenuti identici, bisogna personalizzare un po’ - ma facendo in modo che il giornale sia sempre riconoscibile.
Su Telegram per esempio abbiamo 45 iscritti e comunichiamo con gli emoji. Ma sono sempre i nostri articoli e i lanci finiscono sempre con il punto.
Non esiste un Internazionale di carta e un Internazionale punto it. Esiste solo Internazionale.
Cerchiamo di fare un giornale di qualità, qualunque sia lo strumento che i nostri lettori useranno per leggere le nostre notizie.
Studiamo i dati per capire se stiamo offrendo ai lettori quello che si aspettano da noi.
Se ci rendiamo conto che non è così, cambiamo rotta e ricominciamo da capo, perché non vogliamo mai smettere di sperimentare.




