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Lo scorso 4 agosto, con uno stringa-
to comunicato congiunto, Il Giornale di 
Sicilia e La Gazzetta del Sud annunciavano 
che la Società Editrice Sud – editrice de 
La Gazzetta del Sud - avrebbe acquisito la 
quota di controllo della Editoriale Poligra-
fica, editrice del Giornale di Sicilia, il più 
antico quotidiano dell’isola, il cui primo 
numero uscì il 7 giugno 1860, durante la 
spedizione dei Mille, il giorno dopo la con-
quista di Palermo da parte delle camicie 
rosse di Garibaldi.

Può sembrare, questa, una notizia 
minore, uno dei tanti movimenti nel risiko 
di fusioni e acquisizioni editoriali partito 
in grande stile due anni fa con la fusione 
tra Stampa e Repubblica e proseguito con 
l’acquisizione del gruppo RCS da parte 
di Urbano Cairo. A noi sembra invece un 
evento importante, perché segnala una 
ripresa di vitalità da parte degli editori 
italiani, non soltanto di quelli di dimensio-
ne nazionale o internazionale: qui abbia-
mo due realtà regionali fortemente radi-
cate nei rispettivi territori, in due regioni 
complicate per il business editoriale come 
Sicilia e Calabria, che si fondono per dar 
vita ad un unico gruppo che potrà contare, 
oltre che sui due quotidiani, leader di mer-
cato in Calabria e nella Sicilia occidentale 
e settentrionale, su due emittenti televisi-
ve, due radio, vari siti web, una concessio-
naria di pubblicità, e due centri stampa a 
Messina e a Rende. Una fusione che, per 
quel che è dato intuire dalle prime mosse 
del management, non nasce solo all’inse-
gna del taglio dei costi e delle sinergie, ma 
anche e soprattutto come una scommessa 
sul futuro dell’informazione regionale, con 
l’obiettivo di creare la migliore struttura fi-
nanziaria ed operativa possibile per perse-
guire lo sviluppo del prodotto informativo 
nelle sue articolazioni più varie: su carta, 
su web, nell’audiovisivo.

* * *
Una rondine non fa primavera, e non 

possiamo certo illuderci che la notizia con 
la quale abbiamo voluto aprire questa pre-
messa certifichi la fine della ultradecenna-
le crisi dell’industria editoriale italiana e 
ci riconsegni un settore florido e proiettato 
verso sorti progressive e magnifiche. Le 
pagine che seguono, alla cui lettura invi-
tiamo i lettori più curiosi, ci consegnano in 
realtà il quadro di un settore le cui difficol-
tà si sono se possibile aggravate rispetto 
ai pur deprimenti ultimi anni. Oggi la 
diffusione dei quotidiani in Italia si attesta 
poco al di sopra dei due milioni di copie 
giornaliere: solo cinque anni fa, nel 2012, 
superava i quattro milioni, e dieci anni fa, 
nel 2007, era intorno a 5,5 milioni. Le co-
pie digitali si aggirano intorno alle trecen-
tomila al giorno, tante quante tre anni fa, 
con un contributo al fatturato delle aziende 
editrici che, pur con qualche rispettabile 
eccezione, appare del tutto trascurabile 
visti anche i prezzi ai quali vengono spesso 
proposti gli abbonamenti digitali. 

Vogliamo parlare di pubblicità, la 
seconda gamba dell’industria dei giornali? 
Nell’ultimo decennio il fatturato pubbli-
citario dei quotidiani si è ridotto del 65% 
complessivo, ad un ritmo del 10% l’anno, 
e si posiziona oggi al di sotto dei seicento 
milioni di euro annui: in pratica, l’intera 
industria italiana dei quotidiani fattura in 
un anno meno di quanto fatturi Google in 
tre giorni.

Come si fa ad essere ottimisti dopo aver 
letto questi numeri? Si potrebbe dire che 
vista la situazione in cui si trova il settore 
si può solo migliorare, anche se gli ingua-
ribili pessimisti sostengono - con qualche 
ragione - che una volta toccato il fondo si 
può ancora scavare. Qualche ragione di 
speranza ci arriva dall’estero: anche in 
questo caso, invitiamo i lettori che avesse-
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ro voglia di approfondire il tema a scorrere 
il capitolo sul panorama internazionale, 
dal quale emergono due considerazioni di 
fondo: in primo luogo, è finalmente matu-
rata tra tutti gli editori la consapevolezza 
che nel nuovo panorama digitale il pro-
blema dei problemi è rappresentato dal 
rapporto con gli Over the top, al momento 
essenzialmente Google e Facebook, che 
rappresentano irrinunciabili piattaforme 
di distribuzione dei contenuti digitali ma 
che, di fatto, impongono le loro condizioni 
da una posizione monopolistica, deciden-
do addirittura quali contenuti far passare 
e quali no e, tramite gli adblocker, quali 
pubblicità far vedere agli utenti e quali no. 
In secondo luogo, cominciano finalmente 
a vedersi nuovi modelli di business ed 
interessanti storie di successo di aziende 
editrici – due su tutte, il New York Times 
e il gruppo Axel Springer – che stanno 
riuscendo a vivere bene vendendo informa-
zione digitale, senza per forza rinunciare 
al tradizionale prodotto cartaceo.

* * *
Esiste dunque una vita oltre la carta – 

anzi, accanto alla carta – che vale la pena 
cominciare ad esplorare. Il rinnovo del 
contratto poligrafico, giunto il 19 febbraio 
scorso, a “soli” otto anni dalla scadenza, 
sembrava alimentare questa tiepida fiam-
mella di ottimismo, ma al momento in cui 
questa ricerca va in stampa non sappiamo 
se la bozza di accordo siglata dalle delega-
zioni trattanti sarà approvata dalle assem-
blee dei lavoratori e se, nel caso essa ven-
ga respinta, le parti torneranno al tavolo 
delle trattative. Si tratta di una ipotesi di 
accordo che, sia pur con tutte le riserve e i 
compromessi inevitabili in un contratto tra 
due parti, accoglie e sviluppa le esigenze 
più urgenti del settore: l’integrazione con i 
contratti della filiera della stampa e della 
comunicazione, e l’apertura al futuro ed 
alle nuove professioni legate al digitale. 
Una cosa è certa: i problemi ai quali l’ipo-
tesi di accordo cerca di dare una risposta 
rimangono lì da affrontare, e pensare di 
mantenere tutto com’era dieci anni fa, 

quando fu siglato l’ultimo contratto, è una 
pia illusione smentita proprio dall’anda-
mento del settore in questi anni di vacatio 
contrattuale.

La prima domanda da farsi è se possa 
ancora essere considerato “settore” un 
comparto industriale con poco più di tre-
mila addetti, peraltro in rapida diminuzio-
ne. Riportiamo uno stralcio del comunicato 
che le segreterie sindacali avevano inviato 
ai propri iscritti:

“[…] Questa rinnovazione si indirizza 
verso un contenitore contrattuale di filie-
ra quale strumento idoneo alla messa in 
sicurezza del comparto all’interno del set-
tore della carta e della stampa editoriale, 
evitando fughe unilaterali di imprese senza 
controllo e salvaguardia dei lavoratori. 

Per questo motivo la durata del presen-
te rinnovo è sino al 31/12/2019 allineandosi 
alla naturale scadenza del già rinnovato 
CCNL dei cartai cartotecnici e si auspica 
anche quello dei Grafici editoriali. 

Sono state sottoscritte modifiche norma-
tive armonizzando il contratto e rendendo-
lo più compatibile alla filiera […]”

L’ipotesi contrattuale prende atto di una 
realtà che è ormai sotto gli occhi di tutti 
coloro che vogliono vederla: non ha più 
ragione di esistere un settore poligrafico 
come un “mondo” a se stante, con istituti 
e condizioni diversi da quelli dei contratti 
vicini e che appaiono incomprensibili e 
persino bizzarri a chi non conosce la storia 
di questo settore. È una storia importante 
e gloriosa, ma appartiene ormai al passa-
to: il presente e il futuro appartengono ad 
un’area industriale più ampia all’interno 
della quale la produzione dei quotidiani 
costituirà soltanto una delle articolazioni, 
con le sue specificità certo, ma senza tanti 
appesantimenti normativi ed economici, 
ormai superati dalle tecnologie e dalla cri-
si del settore, che lo hanno reso pressoché 
insostenibile. Molti degli interventi norma-
tivi, introdotti nel corso di una trattativa 
lunga e difficile, sono appunto finalizzati 
alla “normalizzazione” di questo contratto 
nell’ottica del suo inserimento, a partire 
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dalla prossima rinnovazione, nell’alveo 
della filiera della carta e stampa: l’aboli-
zione delle coloriture dei turni per esem-
pio, oppure l’eliminazione del meccanismo 
dell’incidenza del lavoro domenicale 
su tutti gli istituti contrattuali, o ancora 
l’allineamento delle festività con gli altri 
contratti, l’aumento dell’orario di lavoro da 
35 a 36 ore per chi opera in orario diur-
no, la rimodulazione delle percentuali di 
maggiorazione per il lavoro straordinario, 
l’introduzione di meccanismi di flessibilità 
e della banca ore, la riduzione da sette a 
cinque degli scatti di anzianità. È stato 
introdotto il cosiddetto “comporto”, ovvero 
il periodo massimo di conservazione del 
posto di lavoro in caso di malattia, istituto 
del quale il contratto poligrafico è forse 
l’unico ad essere privo nel panorama indu-
striale italiano. 

Il secondo obiettivo che si propone 
l’accordo contrattuale è quello di dare un 
futuro al settore cercando di invertire il 
trend occupazionale recente; se guardia-
mo infatti i dati occupazionali degli ultimi 
anni, la prima immagine che viene in men-
te è quella del deserto. Otto anni or sono, 
alla scadenza del precedente contratto, gli 
addetti del settore poligrafico erano poco 
meno di seimila, suddivisi su 181 aziende. 
A fine 2017, ultimi dati disponibili, il nume-
ro degli addetti è sceso a meno di 3.300, e 
le aziende “superstiti” sono 104. La deser-
tificazione è stata particolarmente violenta 
tra le aziende stampatrici “pure”, diminu-
ite nello stesso arco temporale da 33 a 9 e 
da 898 a 262 addetti. Dove sono finite tutte 
queste aziende e tutti questi lavoratori? 
Alcune aziende hanno cessato l’attività 
e molti lavoratori hanno usufruito degli 
ammortizzatori sociali di settore; ma molte 
aziende che erano attive otto anni fa lo 
sono tuttora, e la gran parte dei loro dipen-
denti continua a lavorarci: semplicemente, 
hanno cambiato inquadramento, migrando 
verso contratti di lavoro  – quello grafico 
soprattutto – che hanno un costo comples-
sivo più basso rispetto al poligrafico.

La rinnovazione contrattuale del 2018 

cerca di porre un argine a questo esodo ed 
a riportare nell’alveo del contratto poli-
grafico aziende e lavoratori che ne sono 
usciti. Le modifiche normative cui si è ac-
cennato sopra mettono in grado le aziende 
di migliorare l’efficienza e la flessibilità 
dell’organizzazione del lavoro e, con esse, 
il costo complessivo del personale a parità 
di produzione. L’accordo prevede inoltre la 
conferma del protocollo di intesa sulle nuo-
ve assunzioni, che era stato firmato il 10 
maggio del 2017 ed al quale avevamo ac-
cennato nella scorsa edizione del Rappor-
to, che prevedeva per i nuovi ingressi nelle 
aziende, e per le trasformazioni di inqua-
dramento contrattuale, un diverso orario 
di lavoro per chi opera in orario diurno e, 
soprattutto, un abbattimento dell’aliquo-
ta di contribuzione al Fondo Casella che 
avrebbe reso l’inquadramento poligrafico, 
quanto a costo aziendale complessivo, del 
tutto concorrenziale se non vantaggioso ri-
spetto alle forme contrattuali verso le quali 
è stato più frequente l’esodo.

Tra gli obiettivi del nuovo contratto 
c’è anche quello di intercettare le nuove 
professioni collegate alla multimedialità 
ed alla progressiva apertura delle aziende 
editoriali verso prodotti e servizi digitali. 
Al suo interno è stato non a caso inserito 
un protocollo specifico riguardante l’at-
tività e l’inquadramento dell’operatore 
multimediale, creando due nuove figure 
contrattuali con relativa declaratoria: uno 
strumento in più per le aziende che vo-
gliono aprirsi al digitale senza dover far 
migrare i dipendenti addetti alle nuove 
attività verso altri inquadramenti, con 
costi concorrenziali e con una più chiara 
suddivisione dei ruoli e delle competenze 
tra tecnici e giornalisti.

* * *
Tra le novità della bozza di accordo ne 

va sottolineata una che probabilmente non 
ha ricevuto l’attenzione che avrebbe meri-
tato. Citiamo dall’accordo di rinnovo:

“[...]Le aziende provvederanno ad as-
sicurare tutti i lavoratori a tempo indeter-
minato disciplinati dal presente CCNL alla 
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forma di assistenza sanitaria integrativa 
che sarà individuata e che opererà dall’en-
trata in vigore del CCNL.

Il contributo complessivo per ciascun 
lavoratore sarà pari a 120 euro annui e 
sarà interamente e carico delle aziende.
[...]”

Il nuovo contratto, coerentemente con 
quanto sta avvenendo in tutto il mondo 
del lavoro, introdurrebbe nel settore po-
ligrafico il concetto di welfare integrato: 
non più soltanto la previdenza, ma anche 
l’assistenza sanitaria integrativa. Sarebbe 
una novità di non poco conto: se infatti il 
beneficio del denaro investito in previden-
za complementare non è immediatamente 
percepibile visto che i suoi benefici si 
concretizzano solo alla fine del percorso 
lavorativo, nel caso dell’assistenza sanita-
ria i vantaggi sono immediati e tangibili, 
e anzi producono spesso un effetto leva, in 
termini di risparmi sulle prestazioni sani-
tarie, pari a svariati multipli dell’importo 
conferito.

E rimanendo in tema welfare, vale 
la pena fare un punto sul Fondo Casella, 
intorno al quale negli ultimi anni sono 
state alimentate vere e proprie leggende 
metropolitane, alimentate da tanta pessi-
ma informazione sull’argomento anche da 
parte del servizio pubblico radiotelevisivo. 
Non è vero per esempio, per riprendere 
l’argomento che riemerge più di frequente, 
che il patrimonio immobiliare sia stato 
“svenduto”, magari per favorire i “soliti 
noti” (che non si sa bene chi siano): è vero 
invece che a partire dal 1993, grosso modo 
in coincidenza col passaggio dal sistema a 
ripartizione al sistema a capitalizzazione, 
il Fondo ha dovuto progressivamente smo-
bilizzare il proprio patrimonio immobiliare 
per far fronte al pagamento delle presta-
zioni pensionistiche, il cui ammontare ve-
niva calcolato con criteri particolarmente 
generosi, ed al rapido peggioramento del 
rapporto tra attivi e pensionati (oggi pari 
a 4,5 pensionati per ciascun lavoratore 
attivo). Questo smobilizzo, che ha avuto la 
sua fase più significativa nel quinquennio 

2001-2005, ha generato ricavi totali per 
oltre 130 milioni di euro, con una plusva-
lenza complessiva di 11,2 milioni di euro.

Alle parti sociali ed agli amministratori 
del Fondo è stato imputato di aver tagliato 
le prestazioni pensionistiche per la quota 
antecedente al 1995, prima del 25%, poi 
del 50% ed infine – con l’ultimo accordo 
del 29 novembre del 2017 – del 70%. Una 
misura certo dolorosa ed impopolare tra 
i pensionati, ma necessaria per garantire 
l’equilibrio tra contributi e prestazioni, 
oltreché perfettamente lecita sotto il profilo 
giuridico, come hanno riconosciuto tutte 
le sentenze di merito sinora emesse sulle 
cause avviate da gruppi di pensionati, 
salvo una sulla quale però la Corte di 
Cassazione è recentemente intervenuta, 
stabilendo che il giudice che l’ha pronun-
ciata non aveva competenza territoriale e 
riassegnandola al Tribunale di Roma.

Forse prima o poi bisognerà dare atto 
alle parti costitutive ed agli amministratori 
di aver salvato il Fondo, garantendo ad 
esso il necessario equilibrio attuariale e 
riducendo nell’ultimo quinquennio i costi 
complessivi della struttura, a partire dagli 
emolumenti degli amministratori stessi.

Ma perché il Fondo possa sopravvivere 
non basta la buona amministrazione, il 
contenimento dei costi e nemmeno il taglio 
delle prestazioni, se non si immette nel 
sistema nuova linfa, ovvero nuovi lavora-
tori. Il già ricordato accordo sulle nuove 
assunzioni, con la riduzione dell’aliquota 
complessiva al 4,20%, va in questa direzio-
ne, ed un ulteriore accordo, siglato nello 
stesso giorno del rinnovo del contratto – 19 
febbraio 2018 – riduce l’aliquota contri-
butiva complessiva dall’attuale 25,55% al 
23,45%, nell’ottica di un progressivo riavvi-
cinamento con l’altro fondo operante nella 
filiera, ovvero il Fondo Byblos. Non pos-
siamo nasconderci il fatto che il mancato 
rinnovo del contratto getterebbe pesanti 
ombre sulla tenuta del Fondo soprattutto 
se proseguirà l’esodo - dichiarato o tacito - 
delle aziende.     

* * *
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Manca ancora qualcosa in questo 
panorama in chiaroscuro? Senz’altro sì, 
ed è il ruolo che potrebbe avere la politica 
nell’aiutare il settore editoriale a risol-
levarsi da una crisi che, lo ripetiamo da 
anni, non è congiunturale ma strutturale. 
La promozione della lettura, la defisca-
lizzazione delle spese culturali, il premio 
alla pubblicità incrementale sui giornali, la 
cosiddetta “web tax”, la riorganizzazione 
del sistema distributivo con l’informatizza-
zione delle edicole: sono solo alcuni degli 
interventi, alcuni realizzati, altri abbozzati, 
altri soltanto ipotizzati, sui quali le realtà 
che si riconoscono nella filiera della carta 
e dell’editoria fanno attività di lobbying 
da tanti anni. Ma ci sentiamo di dire che è 
il momento di fare un salto di prospettiva 
e di puntare ad un intervento più organi-
co e di sistema, ad un Testo Unico della 
Comunicazione che riconosca la profonda 
interconnessione tra editoria tradizionale, 
audiovisivo e internet, e fissi regole chiare 
e semplici, eliminando le attuali distorsio-
ni e superando la logica degli interventi 
spot e settoriali, delle “provvidenze” a 
determinate categorie di aziende, in favore 
di un approccio nel quale si premi l’inno-
vazione e la capacità di generare informa-
zione di qualità ed occupazione stabile e 
duratura.

Onestamente oggi non siamo in grado 
di prevedere, nel turbolento panorama 
della politica italiana, se prevarrà questo 
approccio di sistema o se ci si limiterà al 
consueto e meschino piccolo cabotaggio, 
nel quale ci si occupa di comunicazione 
solo quando si cambiano i vertici della Rai 
dopo le elezioni. Quel che è certo è che, 
anche se non governato e regolato, il pro-
cesso di trasformazione del nostro settore 
proseguirà con altre fusioni, aggregazioni, 
accordi che riguardano e riguarderanno 
non solo le aziende editrici e stampatrici, 
ma anche i fornitori di prodotti e servizi: 
è dei primi di marzo la notizia che Goss 
e manroland, due dei maggiori produttori 

mondiali di macchine per la stampa dei 
quotidiani, da sempre acerrimi concorrenti 
sui mercati di tutto il mondo, hanno de-
ciso di fondersi per dare vita ad un’unica 
società. Per usare un paragone calcistico, 
è come se Inter e Milan avessero deciso di 
fondersi in un’unica squadra.

E qui, come nel gioco dell’oca, si torna 
alla casella di partenza. Chi si ferma 
è perduto: è questo il messaggio che ci 
consegnano Calogero Morgante ed Anto-
nio Ardizzone, i due artefici dell’accordo 
sull’asse Messina-Palermo di cui abbiamo 
parlato in apertura di questa premessa. 
Certo, si può stare fermi e difendere l’e-
sistente, riducendo i costi il più possibile, 
sapendo però che domani venderai una 
copia in meno e pubblicherai una inser-
zione in meno di oggi. Il taglio dei costi 
può creare efficienza e ridurre gli sprechi, 
ma superato un certo limite impoverisce 
inevitabilmente il prodotto.

Per troppi anni ci siamo detti che i 
giornali quotidiani concentrano nel logo 
della testata il patrimonio di credibilità 
conquistato in anni - o decenni, in alcuni 
casi anche secoli – di lavoro giornalistico e 
di servizio alla propria comunità di lettori 
e di clienti. È un patrimonio che nell’era 
di internet e dei social network si fa in 
fretta a sperperare se non lo si alimenta 
giornalmente, se non si riesce a convincere 
il lettore che vale la pena investire anche 
solo qualche centesimo su una informa-
zione di qualità anziché accontentarsi del 
tanto letame che si trova gratis su internet. 
È tempo, in conclusione, che si torni ad 
investire nel prodotto, nel giornalismo di 
qualità, nell’approfondimento, in ciò che 
nel resto del mondo sta salvando i giornali: 
non tutti, ma solo quelli che meritano di 
essere salvati. 

È tempo che gli editori tornino a fare gli 
editori.

Il Consiglio Direttivo
Maggio 2018
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Le elaborazioni contenute in questo 
rapporto di ricerca sono state realizzate 
utilizzando i dati provenienti da diver-
se fonti italiane ed estere, tra cui le più 
importanti sono:
• Ads (Accertamento diffusione stampa): 

diffusione e vendite dei quotidiani car-
tacei e digitali;

• Audipress: readership dei quotidiani;
• Autorità per le garanzie nelle Comu-

nicazioni (Agcom): Rapporto 2018 sul 
consumo di informazione;

• Audiweb: utenti unici, pagine viste, 
tempo medio per utente;

• Istat: andamento del costo della vita e 
rivalutazioni monetarie;

• Nielsen Media Research: andamento 
del mercato pubblicitario italiano;

• Federazione delle Concessionarie di 
Pubblicità (FCP): andamento del fattu-
rato pubblicitario dei giornali;

• Libro Bianco sulla comunicazione digi-
tale in Italia, promosso da otto associa-
zioni della filiera della comunicazione 
editoriale e pubblicitaria (Fieg, Upa, 
Assocom, FCP, Fedoweb, Iab Italia, Uni-
com, netcomm);

• Fondo Nazionale di previdenza per i 
lavoratori dei giornali quotidiani “Fio-
renzo Casella”: dati occupazionali e 
retributivi sui lavoratori poligrafici.

Riteniamo opportuno fornire alcuni 
chiarimenti circa le elaborazioni che sono 
state effettuate sui dati sopra esposti e 
che sono state rese necessarie dalle esi-
genze alle quali la presente pubblicazione 
è tenuta a rispondere. 

Tirature e diffusione. Spesso a propo-
sito dei prodotti editoriali si tende a fare 
confusione tra “diffusione” e “vendita”. In 

questa pubblicazione ci siamo attenuti ai 
criteri seguiti dall’Ads, in base ai quali la 
diffusione è costituita dal totale delle co-
pie che vengono cedute, non importa se a 
titolo oneroso o gratuito. Ciò che rimane 
della tiratura dopo la diffusione costitui-
sce la resa. All’interno delle copie diffuse 
Ads distingue tra diffusione pagata (a sua 
volta suddivisa in vendita delle singole 
copie e abbonamenti pagati), vendite in 
blocco (ovvero la vendita di lotti di copie 
ad aziende, enti, associazioni e simili, 
con una percentuale di sconto concor-
data), diffusione gratuita (abbonamenti, 
omaggi, coupon), altro (vendite all’estero, 
altri usi, etc.). A partire da gennaio 2013 
Ads censisce anche le copie digitali, de-
finite come “una replica esatta e non ri-
formattata dell’edizione cartacea in tutte 
le sue pagine, pubblicità inclusa, fruibile 
su diversi dispositivi digitali e distribuita 
elettronicamente come unità inscindibile 
ed esclusiva”.

Inflazione. Il parametro di riferimento 
è l’indice Istat dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati (Foi), 
al netto dei consumi di tabacchi. Info su 
www.istat.it/it/archivio/30440.

Retribuzioni poligrafiche. I dati 
presentati si riferiscono alla retribu-
zione lorda effettivamente erogata dalle 
aziende ai dipendenti poligrafici. I dati 
forniti dal Fondo Casella riportano, 
suddivisi per livello di inquadramento, il 
numero di lavoratori che hanno prestato 
attività nel corso dell’anno, l’importo 
complessivo delle retribuzioni ordinarie 
erogate, il numero di giorni lavorativi 
retribuiti, l’importo complessivo delle 
retribuzioni straordinarie erogate, il nu-

NOTA 
METODOLOGICA
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mero complessivo di ore di straordinario 
prestate. Per il calcolo delle retribuzioni 
ordinarie, la media annua è stata otte-
nuta dividendo la retribuzione totale degli 
addetti per il numero di giorni comples-
sivamente retribuiti, e moltiplicando il 
totale ottenuto per 312, numero di giorni 
contrattualmente retribuiti nell’arco 
dell’anno solare. Per le retribuzioni stra-
ordinarie, il dato medio annuo è stato 
ottenuto dividendo il numero delle ore di 
straordinario, e la relativa retribuzione, 
per il numero dei poligrafici.

I dati medi delle retribuzioni, calcolati 
col criterio sopra esposto, possono diffe-
rire dai dati rilevati sui bilanci annui del 
Fondo Casella, in considerazione del fatto 
che il Fondo si basa sulle retribuzioni che 
hanno dato luogo ad effettivo versamento 
contributivo.

Anagrafe dell’industria dei quotidiani. 
I dati relativi a testate, società editrici e 
concessionarie di pubblicità sono ricavati 
dalle gerenze pubblicate nelle testate. Il 
rilevamento è avvenuto nei mesi di feb-
braio e marzo 2018.

La definizione di “testata quotidia-
na”, nella sua apparente univocità, può 
prestarsi a diverse interpretazioni e ad 
equivoci; da una parte, infatti, occorre 
distinguere tra “testata” ed “edizione”, di-
stinzione spesso non agevole, soprattutto 
nel caso sempre più frequente di pub-
blicazioni realizzate con organizzazioni 
redazionali e produttive sinergiche e che 
condividono larga parte dei contenuti. 

Per i fini che si propone questo rap-
porto, abbiamo ritenuto di considerare 

“testata quotidiana” una pubblicazione 
di contenuto giornalistico univocamente 
distinta sulla base del nome, che venga 
pubblicata almeno quattro volte a setti-
mana.

Per le agenzie di informazione, il dato 
di partenza è costituito dagli elenchi che, 
sino a qualche anno fa, venivano pubbli-
cati dalla Presidenza del consiglio. Si è 
quindi verificata l’effettiva attività svolta 
(molte di queste agenzie esistevano solo 
sulla carta) attraverso l’invio periodico di 
questionari per il rilevamento dei dati. 

Stabilimenti di produzione. I dati ana-
grafici e relativi alle testate stampate in 
ciascuno stabilimento sono anch’essi rica-
vati dalle gerenze dei giornali quotidiani. 
Per ciascuno stabilimento L’Osservatorio 
ha inoltre curato, contattando gli stabili-
menti, l’aggiornamento dei dati relativi 
alle installazioni tecniche, suddivise tra 
formatura, stampa e spedizione. 

* * *
L’aggiornamento dei dati, sia per 

quanto riguarda le testate giornalistiche 
ed i dati collegati, che per quanto riguar-
da le agenzie di informazione, viene effet-
tuato attraverso un costante monitoraggio 
della stampa specializzata, dei rispettivi 
siti internet e, laddove necessario, tra-
mite contatti diretti con le aziende. Data 
l’estrema fluidità del settore, è possibi-
le che alcuni dei dati riportati possano 
risultare superati nel momento in cui 
questo rapporto giungerà nelle mani dei 
lettori; ce ne scusiamo sin d’ora con gli 
interessati, invitandoli a segnalarci errori 
ed omissioni.
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I giganti di internet 
Una pur sommaria analisi del panora-

ma internazionale dei media e dei trend 
prevedibili per l’industria mondiale dei 
quotidiani non può non partire da un dato 
di fatto: la presenza di realtà multina-
zionali, comunemente definite Over the 
top, che pur adottando differenti modelli 
di business e modalità di relazione con 
l’industria dei media, hanno un tratto di-
stintivo comune: puntano a fare da casello 
di ingresso per l’esperienza di utilizzo di 
internet di ciascuno di noi, qualunque sia 
la ragione che ci spinge in rete: informar-
ci, comprare qualcosa, chiacchierare con 
gli amici; e, così facendo, raccolgono dati 
su di noi, sulle nostre abitudini, sui no-
stri gusti, sui nostri orientamenti politici, 

religiosi, sessuali, dati che permettono a 
questi giganti di costruire un profilo di 
ciascuno di noi da utilizzare per la propria 
attività economica o da offrire a chi ne ha 
bisogno per venderci qualcosa, sia esso un 
aspirapolvere o un capo del Governo. 

Nel suo blog su Huffington Post il 
giornalista Claudio Giua, consulente per 
le strategie digitali del gruppo GEDI, ha 
sottolineato che il recente scandalo che 
ha coinvolto Facebook per i dati su 87 
milioni di americani (ma probabilmente 
erano molti di più) sottratti illegalmente 
da Cambridge Analytica, che li avrebbe 
utilizzati nella campagna presidenziale 
USA per favorire il proprio cliente Do-
nald Trump, non si spiega se non si tiene 
conto dell’esperienza maturata nell’ultimo 

IL PANORAMA 
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La mappa dei social media, 2018

NETWORKS
Facebook
Twitter
Snapchat
Google+
vTime

MUSIC
Spotify
Soundcloud
Bandcamp
Last.Fm
Myspace
Playmoss
Pandora
8Tracks

REVIEWS
Trip Advisor
Amazon Customer Reviews
Google My Business
G2 Crowd
Yelp
Angie’s List
Glassdoor
Yot Po
Better Business Bureau

PROFESSIONAL
LinkedIn

Slideshare
Workplace

Viadeo
Xing

Rallypoint
Muck Rack

Researchgate
Academia.Edu

Yammer
Salesforce Chatter

Convo
Sermo

The BMJ
Swabr
Slack

AngelList
Classmates

The Dots

LISTENING
Tracx
Engagor
Buzzbundle
Netbase
Hootsuite
Tweetdeck
Lithium
Sendible
Synthesio
Brandwatch
Netvibes
Trackur
Audiense
Conversocial
Socialsearch
Ifttt

LIVESTREAMING
Facebook Live

Periscope
Youtube Live

Houseparty
Ustream

Livestream
YouNow

Rooms
Streamup

Twitter Live
Instagram Stories

GAMING
Steam

Xbox Live
PlayStation

Origin
Blizzard Entertainment

Twitch
Zynga

Discord
Teamspeak

Cellufun
Gaia

RECRUITING
Indeed

CareerArc
Glassdoor

LinkedIn
Upwork

Thumbtack
Guru

TaskRabbit
Jobvite

TalentBin
Anthology

PeopleFluent
Ascendify

INTERNATIONAL
Qzone

Vkontakte
Renren

Odnoklassniki
Douban

Kaixin001
Baidu Tieba

Skyrock
Mixi.jp
Cloob

Taringa
Badoo

Tencent QQ
meinVZ

Tixxt
Facenama

PAYMENT
Venmo
PayPal

Facebook Marketplace
Fancy

Spreesy
Dwolla

NEWS
The Skimm

Reddit
Buzzfeed

Blog Lovin’
Feedly

Scoop.It
Banjo

Everypost
Storify

Medium
Flipboard
Mashable

Buzznet
Stumbleupon

INFLUENCER PLATFORMS
Tapinfluence

Mavrck
Izea

NeoReach
Revfluence

RhythmOne
Linqia

Speakr
Ambassador

Expercity
FameBit
Influicity

LOCAL & LOCATION
Foursquare

Eventbrite
Waze

Meetup
Nextdoor
MeetMe

Swarm
TripCase

REFERENCE
Wikipedia
Answers
Yahoo! Answers
Quora
Ask.Com
Piazza

CROWDFUNDING
Kickstarter
GoFundMe
Indiegogo

CrowdRise
YouCaring

Crowdfunder
Crowd Supply

Experiment

DonorsChoose
Betabrand
Donorbox

TRAVEL
Airbnb
TripAdvisor
Wayn
Lonely Planet
Couch Surfing
Tripline
Tripit
Tripr
Hello el
Trip.com
Hotel Tonight
Travelocity

VIDEO SHARING
YouTube
Vimeo
Vevo
Tapstack
Screencast
Musical.ly
Wistia
Funny Or Die
GoPro
Tout

Google Play
Apple Music

MANAGEMENT & TRACKING 
Socialeye
Hootsuite
GaggleAMP
Sproutsocial
Sprinklr
Simply Measured
TrackMaven
Syncapse
Oracle SRM
Cision
Sysomos
Crowdbooster
Salesforce Social Studio

Social Flow
How ociable
Socialware
Trend pottr
Followerwonk
Synaptive
Klout
Hub pot
Tweet eck 
Sniply
Marketo
Oracle Social Marketing
Pardot

POSTCASTING
SoundCloud Podcasting
iTunes
Stitcher
Pocket Casts
Overcast
Spotify
The Podcast Host

PHOTO SHARING
Instagram
Pinterest
Flickr
Imgur
Photobucket
Giphy
Weheartit
Shutterfly
Stocksnap
Dropbox
Snapfish

DATING
Tinder
Match
Grindr
OkCupid
Her
Bumble
Zoosk

Hinge
Tagged
Badoo
Kiwibox

MESSAGING
Skype
WhatsApp
Kik
Line
Groupme
Messenger
WeChat
Vibes
Tango
Google Hangout
Viber
Telegram

HEALTH & FITNESS
My Fitness Pal

Strava
Fitbit

Lose It!
MapMyRun

Nike+ Run Club
Runkeeper

Couch To 5K

BLOGGING
Wordpress

Tumblr
Blogger

Squarespace
Ghost

Medium
Wix

Weebly
Storify
Svbtle
Xanga

LiveJournal

Dati Overdrive interactive (www.ovrdrv.com)
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Fatturato di Google e Facebook, 2007-2017
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Valori espressi in miliardi di dollari USA. Dati Google e Facebook

decennio da società di marketing digitale, 
i cui nomi non dicono nulla al grande pub-
blico, nella profilazione degli utenti che 
lasciano i propri dati sulle varie piatta-
forme internet; e Facebook, con i suoi 2,2 
miliardi di utenti attivi, è certamente la 
più grande miniera di Big Data esistente 
al mondo. 

I dati degli utenti sono dunque la 
materia prima e la risorsa più preziosa 
dei giganti di internet: Google e Facebook 
soprattutto, ma anche Apple e in misura 
minore altri produttori di device come 
Samsung o Huawei; i giganti del commer-
cio elettronico come Amazon e Alibaba; i 
servizi di messaggistica come Whatsapp, 
Telegram, Snapchat; e se vogliamo pos-
siamo aggiungere altri social network 
– Instagram e Twitter per esempio – tra i 
tantissimi disponibili, ciascuno dei quali 

specializzato in un’area o in un particolare 
interesse: nella tabella della pagina pre-
cedente è disponibile la mappa completa 
(forse) per l’anno 2018, costantemente 
aggiornata dalla società di marketing digi-
tale Overdrive Interactive.

Tra questi player, quelli che sicura-
mente impattano in maniera più diretta 
l’industria dei media sono certamente 
Google e Facebook e, in misura molto mi-
nore, Apple, che ha un fatturato maggiore 
ma lo ricava in larga misura dalla vendita 
di smartphone, tablet e computer, mentre i 
primi due pescano nello stesso bacino nel 
quale si trovano ad operare tutte le media 
company: il mercato della pubblicità.

A livello mondiale, i numeri di que-
sti due giganti esprimono una presenza 
sul mercato della pubblicità ancora più 
dominante rispetto a quanto non avvenga 
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in Italia. Nel 2017, Google ha fatturato 110 
miliardi di dollari, Facebook poco più di 
40, ma viaggiando negli ultimi tre anni ad 
un ritmo di crescita più che doppio: il 50% 
annuo contro meno del 20%. Insieme, le 
due società hanno fatturato nel 2017 circa 
150 miliardi di dollari, pari a circa il 90% 
del mercato mondiale della pubblicità 
sul web e al 25% abbondante dell’intero 
mercato mondiale della pubblicità, il cui 
valore complessivo possiamo stimare tra i 
550 e i 600 miliardi di dollari.

Over the top: un rapporto difficile
Naturalmente stiamo parlando di socie-

tà diverse tra loro, che hanno modelli di 
business differenti e più o meno compati-
bili o confliggenti con quelli adottati dalle 
aziende editoriali. Prendiamo Facebook, 
per esempio: dopo aver aperto negli ultimi 
due anni alla collaborazione con le orga-
nizzazioni editoriali, creando anche uno 
standard – Instant Articles – per portare 
con maggiore rapidità e semplicità le 
notizie degli editori tradizionali all’interno 
dei flussi delle pagine social, il 12 gen-
naio scorso Mark Zuckerberg in persona, 
dalla sua pagina personale, ha annunciato 
una significativa modifica del News Feed, 
ovvero del flusso dei contenuti che appare 
nella bacheca personale di ciascun utente 
Facebook. D’ora in avanti in questo spazio 
- annunciava Zuckerberg - verrà dato un 
peso sempre maggiore ai post provenienti 
dalle persone con le quali si hanno intera-
zioni sociali più intense – amici, parenti, 
gruppi - e meno spazio ai contenuti pro-
venienti da società, marchi famosi, e dai 
media.

È assai probabile che su questo cambio 
di strategia pesi anche la polemica scate-
natasi negli ultimi mesi sulle fake news e 
sulle vere e proprie operazioni di disin-

formazione realizzate sulla piattaforma 
Facebook sfruttando una delle caratteristi-
che peculiari del social network, ovvero la 
disseminazione di informazioni attraverso 
le reti sociali, che abbassano la soglia cri-
tica in chi le riceve ed è portato a credere 
che siano vere soltanto perché gli vengono 
veicolate da una persona che conosce. In 
pratica Zuckerberg dichiara che il suo 
obiettivo è quello di relazionare le persone 
tra loro, e se c’è il dubbio che le informa-
zioni di terzi che circolano nelle pagine 
del social network siano false si risolve il 
problema eliminando le informazioni, sia 
quelle false che quelle vere. Di fatto, mes-
so di fronte alla responsabilità di vigilare 
sull’autenticità dei contenuti, attività tipi-
ca dell’editore, Facebook taglia l’equivoco: 
non sono un editore, non ho tempo, voglia 
e interesse a separare il vero dal falso 
dalle mie pagine, non ho – in conclusione 
- alcun interesse a veicolare i prodotti e i 
servizi degli editori.

Parallelo e inverso è invece il riposizio-
namento strategico di Google, che al rap-
porto con gli editori ci tiene eccome, visto 
che generano la gran parte dei contenuti 
che consentono alla società di Mountain 
View di dragare la fetta più grossa della 
pubblicità digitale che passa su internet. 
Negli ultimi anni Google ha lanciato molte 
iniziative dedicate all’industria dei media, 
come le Accelerated Mobile Pages (AMP), 
uno standard alternativo a Instant Articles 
per permettere agli editori di raggiungere 
con più facilità i lettori con pagine di faci-
le fruizione sui dispositivi mobili, oppure 
la Digital News Initiative, un fondo per 
l’innovazione nei media con una dotazio-
ne di 150 milioni di euro, giunto alla sua 
quarto bando e che ha già coinvolto oltre 
450 società di 29 paesi. In Italia Google 
collabora dal 2016 con la Federazione 
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degli editori di giornali su una serie di 
progetti che coinvolgono le aziende, gli 
editori, e i canali di distribuzione digitali.

Per rendere ancora più “amichevole” 
il rapporto con le realtà editoriali, Google 
ha annunciato di recente che gli utenti 
abbonati ad un quotidiano, quando faran-
no una ricerca su Google, troveranno in 
cima alla lista degli articoli trovati quelli 
del giornale o dei giornali ai quali sono 
abbonati. La società inizierà inoltre a con-
dividere con gli editori i dati degli utenti 
di Google che in base alle loro abitudini 
di navigazione sono potenziali abbonati 
ad una pubblicazione. L’anno scorso la 
società di Mountain View, sempre nello 
sforzo di migliorare le interazioni con gli 
editori, aveva cambiato la sua politica del 
“First click free”, che collocava in basso 
nei ranking di ricerca quei media che 
avevano messo un paywall attorno ai loro 
siti; adesso sono gli editori che possono 
decidere quanti articoli gli utenti Google 
possono leggere prima che venga loro 

chiesto di attivare un abbonamento.
Le note dolenti arrivano però quando 

si passa a considerare la presa sempre 
più ferrea che Google stringe sul proprio 
mercato di riferimento, quello pubblici-
tario. Dal mese di febbraio Google Chro-
me, il browser utilizzato dal 60% circa 
degli utenti internet, utilizza un sistema 
integrato di adblocking, cioè un softwa-
re integrato nel browser che filtra e non 
lascia passare i messaggi pubblicitari 
collegati alle pagine web. Ci si potrebbe 
chiedere: ma come mai una società che fa 
i soldi vendendo pubblicità utilizza siste-
mi che permettono di non far apparire la 
pubblicità sulle pagine web? La risposta 
è semplice: l’adblocker di Chrome non 
elimina tutta la pubblicità, come i comuni  
adblocker utilizzati dagli utenti internet 
infastiditi da pop-up, video che partono 
da soli a volume altissimo e simili piace-
volezze; l’adblocker di Chrome blocca sol-
tanto la pubblicità non conforme ai criteri 
fissati dalla Coalition for Better Ads, un 

Il mercato mondiale dei browser internet, febbraio 2018

Chrome
57%

Safari
14%

UC Browser
8%

Firefox
6%

Internet Explorer
3%

Opera
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altri
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Dati Statcounter.com riferiti a tutte le piattaforme (desktop+tablet+mobile)
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consorzio tra aziende che punta a miglio-
rare la qualità degli annunci pubblicitari 
su internet. Il problema è che di questa 
coalizione, oltre a società come Procter & 
Gamble, Unilever, Microsoft, e a gruppi 
media come Washington Post, Thomson 
Reuters, Axel Springer, fa parte anche la 
stessa Google che anzi, come rivelato da 
una inchiesta del Wall Street Journal che 
cita fonti interne al consorzio, sarebbe 
il vero dominus dell’organizzazione. In 
pratica Google agirebbe contemporanea-
mente da poliziotto, giudice e boia per la 
maggior parte degli annunci pubblicitari 
che si affollano su internet, ritagliandosi 
su misura uno standard a proprio uso e 
consumo.

Ancora diverso l’approccio di Ap-
ple, che ha avuto anch’essa nel passato 
problemi e scontri nel rapporto con gli 
editori, per ragioni però più venali, legati 
alle percentuali che tratteneva sugli ab-
bonamenti acquistati dall’interno dell’App 
store ed alla condivisione dei dati degli 
abbonati. Il gigante di Cupertino non 
guadagna sul traffico o sulla pubblici-
tà, ma sull’utilizzo dei device, quindi ha 
tutto l’interesse a coltivare i rapporti con 
coloro – gli editori appunto – che quei 
device possono riempire di contenuti. 
Appare logica quindi e per molti aspetti 
incoraggiante la recente mossa di Apple 
di entrare nel mercato dei magazine con 
l’acquisto di Texture, il servizio a paga-
mento creato nel 2010 da un consorzio di 
editori e dalla società di private equity 
KKR, che consente con un unico abbona-
mento mensile l’accesso illimitato a oltre 
200 riviste, tra cui Elle, The New Yorker, 
Esquire, Vanity Fair, Forbes. Apple si pro-
pone quindi di diventare l’edicola digitale 
di riferimento per l’editoria periodica di 
qualità.

Verso la fine del duopolio?
In una intervista rilasciata all’inizio 

di marzo al sito specializzato The Drum, 
Justin B. Smith, amministratore delegato 
di Bloomberg Media Group, ha detto che 
a suo giudizio il “pendolo del potere” sui 
media sta finalmente allontanandosi da 
Google e Facebook. Ci sono una serie di 
indicatori che suggerirebbero l’indebo-
limento di questo duopolio sul mercato 
pubblicitario mondiale. Anzitutto queste 
società, in particolar modo Facebook, sono 
attualmente sottoposte a forti critiche 
riguardanti i modelli commerciali utiliz-
zati e le responsabilità socio-politiche ad 
essi connessi. Da un punto di vista della 
prospettiva storica, prosegue Smith, le 
cinque più grandi società del mondo oggi 
sono diverse da quelle di cinque, di dieci 
e di quindici anni fa. Agli inizi degli anni 
Duemila, per esempio, un duopolio simile 
sull’industria americana dei media era 
esercitato da Yahoo e da AOL, che oggi 
sono praticamente scomparse dal panora-
ma dei media.

Smith ha sottolineato un aspetto poco 
considerato nel dibattito sul dominio degli 
Over the top sul mercato pubblicitario 
mondiale: se è vero che Facebook e Goo-
gle sono dominanti sul mercato pubblicita-
rio dei prodotti e servizi cosiddetti “direct 
response”, per i quali è cioè premiante 
il clic dell’utente che attiva il link al sito 
dell’inserzionista, è anche vero che sul 
mercato mondiale ci sono circa 100 mi-
liardi di dollari annui di investimenti delle 
grandi marche, che attualmente vanno 
principalmente in tv e solo lentamente co-
minciano a migrare verso l’online. Questa 
migrazione sta avvenendo in un momento 
nel quale i duopolisti Google e Facebo-
ok sono sotto accusa per la scarsa tutela 
della sicurezza dei marchi, spesso inseriti 
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in contesti non adeguati, e si trovano di 
fronte ad una reazione degli utenti e dei 
legislatori sui contenuti veicolati e sulla 
scarsa tutela della privacy. Per questi 100 
miliardi di investimento un ambiente di 
qualità e la capacità di offrire contesti 
che distinguono un prodotto digitale da un 
altro possono essere la chiave decisiva.

Privacy, chi era costei? La GDPR europea
A far crescere nell’opinione pubblica 

la consapevolezza dei rischi legati alla 
concentrazione nelle mani di pochi giganti 
del controllo sulle risorse pubblicitarie e, 
in ultima analisi, di internet, è stato anche 
il recente scandalo che ha coinvolto Face-
book, con i dati di milioni di ignari utenti 
del social network che sono finiti illegal-
mente nelle mani della società Cambridge 
Analytica, che li ha usati per profilare 
gli elettori delle presidenziali USA e del 
referendum sulla Brexit. Questa vicenda 
ha aperto uno squarcio su un mondo poco 
conosciuto, fatto di società che gestiscono 
i big data degli utenti di internet che, in 
maniera più o meno consapevole, hanno 
fornito il consenso all’utilizzo dei propri 
dati, e ne estraggono profili di consuma-
tori da utilizzare per vendere prodotti o, 
come nel caso di Cambridge Analytica, 
idee politiche. Nomi come Criteo, Adroll, 
Beeswax, Simulmedia, Zemanta, Nani-
gans, Choicestream, Innovid, non dicono 
assolutamente nulla al grande pubblico, 
così come appaiono esoteriche le attività 
che dicono di svolgere nei rispettivi siti 
web: ad tech, retargeting, programmatic 
bidding, e così via. “Società i cui dipen-
denti avrebbero serie difficoltà a spiegare 
ai loro genitori che lavoro fanno”, scherza 
Matt Rosemberg, consulente indipendente 
con un passato nel settore dell’advertising 
technology e dei media. Società che, in 

buona sostanza, estraggono dall’enorme 
mole di dati disponibili profili di consuma-
tori (o di elettori) estremamente precisi e 
personalizzati.

Il problema della tutela dei dati per-
sonali nel nuovo panorama digitale che si 
sta delineando ha acquisito grande rile-
vanza soprattutto in Europa, e non è un 
caso se proprio l’Unione Europea, dopo un 
lavoro durato quattro anni, nell’aprile del 
2016 ha approvato il nuovo Regolamen-
to sulla privacy (o GDPR, acronimo per 
General Data Protection Regulation), che 
sostituisce la precedente direttiva europea 
del 1995, emanata quando internet era 
ancora agli albori e non esistevano ancora 
i social network, le app o l’internet delle 
cose, con l’enorme mole di dati ad essi 
connessi che viaggiano da un server all’al-
tro con il concreto rischio per le persone 
di perdere il controllo dei propri dati.

La GDPR, che entra in vigore nel ter-
ritorio del’Unione Europea (Gran Breta-
gna compresa) il 25 maggio 2018, precisa 
e rafforza, calandoli nel nuovo contesto 
digitale, i diritti fondamentali connessi al 
trattamento dei dati personali: 
• Il diritto di accesso ai propri dati, che 

implica l’obbligo per chi li detiene di 
confermare se essi vengono processati, 
in che modo e per quali obiettivi, e di 
fornire all’utente che lo richieda una 
copia dei dati personali, in formato 
elettronico, gratuitamente;

• Il diritto all’oblio, altrimenti detto Data 
Erasure, che comporta la cancellazione 
dei dati, il blocco della loro diffusione, 
e l’impossibilità di un loro riutilizzo da 
parte di terze parti, a meno che, come 
avviene per l’attività giornalistica, il 
diritto del singolo confligga con l’inte-
resse pubblico a che i dati rimangano 
disponibili;
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• La portabilità dei dati, ovvero il diritto 
per l’utente di ricevere i propri dati 
personali, in formato digitale, e di po-
terli trasmettere ad un altro fornitore.
In aggiunta a questi diritti fondamenta-

li, sono state introdotte una serie di signi-
ficative novità. Tra le più rilevanti:
• La cosiddetta Privacy by design, in 

base alla quale i sistemi informatici 
dovranno prevedere la protezione dei 
dati sin dalla loro progettazione piut-
tosto che inserirla successivamente, e 
dovranno trattare soltanto i dati stret-
tamente necessari per la realizzazione 
delle attività richieste (data minimisa-
tion).

• La GDPR si applicherà a tutte le socie-
tà che trattano i dati personali di citta-
dini europei, anche se hanno la propria 
sede fuori dall’Unione ed anche se l’at-
tività svolta non prevede un corrispet-
tivo economico; le organizzazioni non 
europee che vorranno trattare i dati di 
cittadini europei dovranno nominare 
un loro rappresentante in Europa.

• Le condizioni per ottenere il consen-
so al trattamento dei dati sono state 
rafforzate, e non sarà più possibile per 
le aziende utilizzare formulari chilo-
metrici scritti in legalese. Il consenso 
dovrà essere richiesto in forma chiara 
ed accessibile, e toglierlo dovrà essere 
altrettanto semplice che darlo.

• Le sanzioni sono state inasprite: la 
mancata osservanza della GDPR può 
comportare multe che possono arrivare 
sino al 4% del fatturato annuo sino ad 
un massimo di venti milioni di euro. 
Le sanzioni sono applicabili sia a chi 
controlla i dati che a chi li processa, 
quindi per esempio anche alle società 
di cloud storage.

• La notifica delle violazioni è obbliga-

toria in tutti gli stati europei nei quali 
esse possono costituire un rischio per i 
diritti e la libertà degli individui. 

Nuove idee per nuovi modelli editoriali 
Il 7 e 8 febbraio scorso più di 80 esper-

ti delle più importanti società editrici di 
15 paesi – tra cui Aftonbladet, Financial 
Times, Le Monde, New York Times, Süd-
deutsche Zeitung, Wall Street Journal e 
per l’Italia La Repubblica – si sono riuniti 
a Berlino per la quinta edizione dell’In-
ternational Paid Content Summit, semi-
nario organizzato dal gruppo editoriale 
Axel Springer per passare in rassegna le 
più interessanti esperienze di sviluppo di 
prodotti e servizi digitali e per esaminare 
i problemi e le opportunità che si trovano 
a fronteggiare gli editori.

Da un sondaggio condotto tra i parte-
cipanti al seminario è emerso come gli 
editori vedano un notevole potenziale 
nella cooperazione con Google e, in misu-
ra minore, con Facebook. Entrambi questi 
giganti giocano un ruolo centrale, come 
canali distributivi, nell’aiutare gli editori a 
sviluppare servizi di abbonamento digita-
le, anche se spesso agli annunci fatti non 
seguono comportamenti conseguenti.

Dal sondaggio è emerso anche che la 
maggioranza delle aziende editoriali ritie-
ne in crescita tra i lettori la propensione 
all’acquisto di prodotti e servizi digitali. 
Per facilitare questa transizione, le azioni 
da intraprendere sono in primo luogo la 
semplificazioni dei flussi e delle procedu-
re per l’utente, e maggiori investimenti 
nei contenuti editoriali. Di certo c’è che 
oggi è finalmente maturata la consapevo-
lezza di quanto sia stato miope, per anni, 
regalare dissennatamente sui siti web 
contenuti giornalistici di qualità. La gente 
si è in questo modo abituata a leggere le 
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notizie gratis, come se fossero prodotte 
da robot che non costano nulla, ma nel 
frattempo i social network e Google si 
sono accaparrati la pubblicità, lasciando a 
secco i ricavi digitali. Quando la carta ha 
cominciato a perdere colpi, anche perché 
al di sotto dei quarant’anni il giornale in 
edicola non lo compra più quasi nessuno, 
si è innescata la tempesta perfetta che 
rischia di affondare un settore che ha 
cinque secoli di vita. 

Oggi però le cose sembra stiano ini-
ziando a cambiare. Una inchiesta di Paolo 
Mastrolilli, pubblicata su La Stampa il 
27 febbraio scorso, riporta uno studio del 
think tank Media Insight Project, dal qua-
le emerge che il 53% degli americani paga 
per l’informazione, attraverso l’abbona-
mento alla versione cartacea o digitale di 
un media tradizionale. E non si tratta solo 
degli anziani, perché anche il 40% degli 
adulti sotto i 35 anni d’età lo fa.

Sono dati incorag-
gianti perché in Ame-
rica le sottoscrizioni 
stanno diventando la 
ciambella di salvatag-
gio dei giornali, in atte-
sa che i grandi social, 
utenti gratuiti dei loro 
contenuti, si convinca-
no a ridistribuire un po’ 
di pubblicità. 

Alla domanda sul 
perché la maggioranza 
degli americani sono 
propensi a pagare per 
ricevere informazio-
ne, gli intervistati dal 
Media Insight Project 
rispondono che sono 
particolarmente inte-
ressati ad argomenti 

specifici su cui vogliono informazioni ap-
profondite e di qualità, oppure che amici 
e familiari hanno lo stesso abbonamento, e 
persino che vogliono sostenere la missione 
dei media, come se fossero una ONG o 
una società senza fini di lucro.

Dalla ricerca sembra emergere che 
anche i millennials iniziano ad apprezzare 
il valore dell’informazione professionale 
di qualità, capiscono che produrla costa, e 
sono quindi disposti a sostenerla economi-
camente.

Abbonamenti digitali: opportunità e rischi
I primi paywall nei siti dei media 

risalgono all’anno 1997. Da allora sono 
stati adottati una serie di approcci per 
invogliare gli utenti ad abbonarsi alle 
edizioni digitali, che possono essere sud-
divisi in due grandi famiglie: da un lato 
il metered model, ovvero la possibilità di 
consultare un numero massimo di articoli 

Fattori chiave per aumentare gli abbonamenti digitali

Contenuti video 

Modifica del sistema di paywall 

Ottimizzazione dei flussi di lavoro redazionali 

Marketing esterno per l'acquisizione 

Ottimizzazione di prezzi e servizi 

assistenza dei clienti / prevenzione degli abbandoni 

Modelli di propensione all'acquisto/advanced analytics 

Analisi dei dati in redazione 

Investire in contenuti editoriali 

Ottimizzare i flussi degli utilizzatori 

21% 

40% 

53% 

62% 

66% 

73% 

73% 

77% 

78% 

86% 

Sondaggio condotto durante il 5° International Paid Content Summit, Berlino, 7-8 
febbraio 2018. 

20

il
 p

a
n

or
a

m
a

 i
n

te
rn

a
zi

on
a

le



gratuitamente, dopo di che viene richie-
sta la sottoscrizione di un abbonamento; 
dall’altro il freemium model, che riserva 
soltanto agli abbonati l’accesso ad alcuni 
servizi o notiziari, mantenendo gratuito 
tutto il resto.

In generale, il modello metered si è 
dimostrato vincente soltanto per i grandi 
giornali e per i brand globali, mentre il 
modello freemium appare oggi più adatto 
alla maggioranza delle realtà editoriali. 
Sono stati sperimentati anche modelli ibri-
di meter-freemium, soprattutto in Scandi-
navia. 

Ciò che appare chiaro è che, in questa 
nuova realtà, le redazioni dovranno sem-
pre più riorganizzarsi in base agli indi-
catori economici che emergono dai flussi 
degli abbonamenti e delle pagine lette, ma 
sarà cruciale soprattutto la raccolta e l’a-
nalisi dei dati che i giornali ricavano dagli 
abbonati e dalle loro abitudini di consu-
mo dei media, al fine di acquisire nuovi 
abbonamenti e ridurre la percentuale di 
mancati rinnovi. 

A tal riguardo è esemplare l’esperien-
za del Dagens Nyheter, primo quotidiano 
svedese con circa 280mila copie di diffu-
sione giornaliera. Nel gennaio 2015 il gior-
nale lancia la sua offerta di abbonamento 
digitale, con un innovativo approccio 
ibrido meter-freemium. Nei primi 32 mesi 
il giornale riesce a raccogliere 87.000 
abbonamenti digital-only, con un tasso di 
crescita mensile del 12%. Tra il 2016 e il 
2017, tuttavia, ci si accorge che il tasso di 
abbandono alla fine del periodo di abbo-
namento sta crescendo pericolosamente. 
A questo punto viene creata all’interno 
del giornale una task force di 15 persone 
che, utilizzando un software di gestione 
dei big data denominato Sparkbeyond, è 
riuscito a segmentare con più precisione 

le tipologie di abbonati; in questo modo 
il tasso di abbandono è stato ridotto del 
25% ed il giornale riesce a prevedere con 
una probabilità dell’86% chi non rinnoverà 
l’abbonamento.

La chiave decisiva del successo in que-
sto nuovo contesto è quella del “salto cul-
turale” all’interno delle organizzazioni dei 
media, che deve coinvolgere ogni livello: 
dalla redazione all’amministrazione, fino 
naturalmente al marketing. La gestione 
degli abbonamenti digitali è solo il primo 
passo di un percorso che le organizzazioni 
editoriali devono intraprendere se non 
vorranno trovarsi a un certo punto in una 
terra di nessuno, nella quale il business 
tradizionale non è più redditizio e quello 
digitale non lo è mai diventato.

Quello degli abbonamenti digitali non 
è però un percorso lastricato soltanto di 
rose e fiori. Il Reuters Institute for the 
Study of Journalism dell’Università di Ox-
ford ha recentemente condotto un sondag-
gio su 194 manager di industrie editoriali, 
che hanno confermato di considerare gli 
abbonamenti digitali la più importante 
fonte di ricavi per i giornali nel 2018, 
visto anche che la gran parte degli in-
crementi della pubblicità digitale finisce 
nelle tasche dei giganti di internet e che, 
come sopra riferito, Facebook ha annun-
ciato all’inizio dell’anno il proprio sostan-
ziale disimpegno dal supporto agli editori 
tradizionali. Dopo gli abbonamenti digitali 
le forme di ricavo più promettenti, secon-
do il sondaggio, sono i video con pubblici-
tà al loro interno e il cosiddetto sponsored 
content, ovvero articoli giornalistici con al 
loro interno contenuti sponsorizzati. Solo 
al quarto posto la pubblicità tabellare, 
seguita da eventi, membership, commer-
cio elettronico, altre attività (scommesse, 
ricerche di personale, etc.), donazioni e 
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micropagamenti. In effetti sono sempre 
meno gli editori che pensano che la pub-
blicità digitale possa non diciamo gene-
rare profitti, ma anche soltanto coprire i 
costi della produzione di contenuti digitali 
di qualità. La realtà è che questi conte-
nuti sono costosi da produrre, per di più 
la pubblicità digitale tende a distrarre i 
lettori ed a condurli su altri siti: quindi sta 
prevalendo nei confronti della pubblicità 
l’approccio “meno è meglio”. 

Del resto i ricavi pubblicitari che 
vanno oggi dagli Over the top verso i 
media sono di fatto residuali: in base ad 
una ricerca realizzata da Digital Content 
Next, un consorzio che rappresenta Finan-
cial Times, Bloomberg News, New York 
Times e altri editori, Facebook e Google, 
che contiene anche Youtube, rappresen-
tano appena il 5% dei ricavi digitali degli 
editori.

Ma riuscire ad 
estrarre denaro dal-
le news digitali è 
un processo lungo e 
difficoltoso, che ha 
visto molti fallimenti 
e marce indietro rispet-
to a modelli che non 
hanno funzionato. Lo 
stesso New York Times 
ha avuto successo solo 
al terzo tentativo, dopo 
che i primi due modelli 
di abbonamento digi-
tale si erano rivelati 
altrettanti fallimenti. 
Soprattutto, i dati della 
ricerca Reuters indica-
no che nel 2017 solo il 
16% degli americani ha 
pagato qualcosa per le 
informazioni; un dato 

in crescita rispetto al 9% dell’anno prima, 
ma che si scontra con il 79% delle perso-
ne intervistate, che ritengono “altamente 
improbabile” che in futuro possano pagare 
qualcosa per le news online. 

Al di là degli aspetti psicologici legati 
al fatto di trovarsi di fronte ad una richie-
sta di abbonamento per qualcosa di cui 
sino ad oggi ci si è serviti gratuitamente, 
c’è qualcos’altro che le organizzazioni 
editoriali possono fare per invogliare gli 
utenti a sottoscrivere un abbonamento o 
anche soltanto a fare login su un sito di 
news, lasciando i propri dati, il vero oro 
dell’economia digitale. Sotto questo aspet-
to, sono di grande interesse le esperienze 
in corso per creare sistemi di login unifi-
cata. Il duopolio di Facebook e Google, e 
la riluttanza degli Over the top a condivi-
dere i dati degli utenti con gli editori, han-
no condotto in Europa alla creazione di 

Quali fonti di ricavo per i prodotti e servizi digitali?

micropagamenti 

Donazioni 

Attività collegate (personale, auto, scommesse, etc.) 

Commercio elettronico 

Membership 

Eventi 

Pubblicità tabellare 

Contenuto sponsorizzato 

Video (con pubblicità/sponsoizzati) 

Abbonamenti 

5% 

7% 

11% 

12% 

16% 

23% 

38% 

39% 

40% 

44% 

Sondaggio condotto dal Reuters Institute for the Study of Journalism 
dell’Università di Oxford nel gennaio 2018. 
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consorzi di aziende – editori, ma non solo 
– che hanno messo in comune i rispettivi 
sistemi di login con i quali gli utenti acce-
dono ai prodotti e servizi digitali, facili-
tando l’esperienza di navigazione degli 
utenti e nello stesso tempo ampliando la 
base dati degli utenti. La prima esperien-
za è stata quella di Verimi, piattaforma di 
autenticazione realizzata da alcune grandi 
società tedesche, tra cui Axel Springer, 
Daimler, Allianz, Deutsche Bank, Lufthan-
sa, Deutsche Telekom, Bundesdruckerei, 
con l’obiettivo di fornire un login unico 
a tutti i siti dei partner dell’iniziativa, in 
conformità con le nuove regolamentazioni 
della privacy che, come abbiamo visto, 
entrano in vigore in Germania e nel resto 
dell’Unione Europea nel maggio 2018.

Verimi è strutturata come società a se 
stante, con uno staff di 30 persone, e si 
propone come open standard, il che vuol 
dire che potranno aggiungersi altri part-
ner sia in Germania che in altri paesi eu-
ropei. Obiettivo dell’alleanza è contrastare 
il dominio sui dati degli utenti attualmente 
detenuto da giganti come Google, Facebo-
ok e Amazon. Timotheus Höttges, CEO di 
Deutsche Telekom, ha dichiarato “Il no-
stro obiettivo con Verimi è quello di offri-
re una chiave di accesso pratica ed ultra-
sicura. Garantiremo che le identità digitali 
dei nostri clienti rimangano all’interno 
della giurisdizione dell’Unione Europea e 
godano della sicurezza offerta dalle norme 
tedesche sulla protezione dei dati”.

Più centrata sulle news è Nonio, una 
piattaforma tecnologica unica creata da 
circa 70 gruppi di comunicazione porto-
ghesi per offrire contenuti personalizzati 
con maggiore sicurezza e qualità. Un 
unico sistema di login permette agli utenti 
di effettuare l’accesso una sola volta e di 
accedere in questo modo a tutto il portfo-

lio di siti associati: quotidiani, periodici, 
televisioni, radio. 

Di recente anche alcuni grandi editori 
francesi, tra cui Le Monde, Le Figaro e Le 
Parisien, hanno iniziato a discutere le po-
tenzialità di un sistema di login unificato 
che permetta agli utenti che entrano in un 
sito di ritrovarsi automaticamente identifi-
cati anche in tutti gli altri siti.

Quelli che ce l’hanno fatta
La società editrice del New York Times 

è tornata a far crescere il fatturato ed a 
macinare utili proprio grazie al digitale. 
Nel solo quarto trimestre del 2017 il nu-
mero degli abbonati digital-only, cioè che 
hanno sottoscritto solo prodotti e servizi 
digitali e non anche l’edizione cartacea, 
è cresciuto di 157.000 unità, spingendo i 
ricavi da abbonamento oltre 1 miliardo 
di dollari nell’anno 2017, su un fattura-
to complessivo di 1,7 miliardi di dollari. 
La crescita degli abbonamenti digitali 
ha spinto i ricavi in su dell’8% nell’anno 
2017, e del 10% nel quarto trimestre. La 
società ha ormai 2,6 milioni di abbonati a 
prodotti e servizi digital-only, che com-
prendono diversi pacchetti di news ma 
anche la sezione delle ricette e persino le 
parole crociate. I ricavi da abbonamenti 
digitali sono cresciuti nel solo 2017 del 46 
per cento, raggiungendo i 340 milioni di 
dollari.

Buoni i risultati anche dalla pubblicità 
digitale, cresciuta del 14% nel 2017 a 238 
milioni di dollari e che rappresenta ormai 
il 46% del fatturato pubblicitario totale del 
giornale. Per contro, la pubblicità carta-
cea è diminuita del 14% a 320 milioni, e 
nel complesso il fatturato pubblicitario è 
risultato in calo del 4% rispetto al 2016.

Lo spostamento di focus sul digitale 
è lento ma costante, come è evidente dal 
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confronto tra i dati dell’esercizio 2017 e 
quelli dei due anni precedenti; in partico-
lare si può notare come la crescita degli 
abbonamenti digitali abbia permesso di 
riempire il vuoto causato dal calo della 
pubblicità cartacea. Oggi alla New York 
Times Company i ricavi digitali contribu-
iscono per il 37% (22% gli abbonamenti, 
15% la pubblicità), mentre i ricavi tradi-
zionali rappresentano il restante 63% (20% 
la pubblicità, 43% la diffusione). Ricom-

binando gli addendi, possiamo ricavare 
come al NYT i due terzi dei ricavi venga-
no ormai dalla vendita di copie e abbona-
menti, e solo un terzo dalla pubblicità.

A commento dei risultati di bilancio 
Mark Thompson, amministratore delegato 
del giornale, ha dichiarato di vedere per il 
prodotto stampato almeno altri dieci anni 
di vita: “decideremo esclusivamente sulla 
base degli indicatori economici: potrebbe 
arrivare un momento in cui continuare 

New York Times: evoluzione dei ricavi 2015-2017 e suddivisione per tipologia di ricavi
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Elaborazione sui bilanci della New York Times Company. Valori espressi in migliaia di dollari USA.
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a produrre carta stampata potrebbe non 
avere più senso per noi”. Intanto però il 
New York Times ha raggiunto un accordo 
in base al quale stamperà e distribuirà 
Newsday, quotidiano di New York partico-
larmente diffuso tra i pendolari.

Su una scala più piccola, è interessante 
il caso del tabloid svedese Aftonbladet, 
controllato dal gigante svedese dei media 
Schibsted, che ha raggiunto 250mila abbo-
nati digitali, un numero di tutto riguardo 
per un paese di 10 milioni di abitanti. Il 
modello scelto dal quotidiano è quello 
cosiddetto freemium: in pratica, sul sito si 
trovano gratis le news generali e gli edito-
riali prodotti dalla redazione, nella quale 
lavorano circa 300 giornalisti. Gli abbona-
ti, che pagano tra le 60 e le 100 corone al 
mese (dai sei ai dieci euro), accedono ad 
Aftonbladet Plus, un servizio che fornisce 
articoli di approfondimento, retroscena e 
prodotti esclusivi, come il magazine spor-
tivo Sportbladet. 

Il successo di Aftonbladet, tabloid 
popolare, sfata il luogo comune secondo 
il quale gli abbonamenti digitali possono 
funzionare solo con brand globali come 
New York Times, WallStreet Journal o Wa-
shington Post, giganti con oltre un milione 
di abbonati digitali: la discriminante in 
realtà è avere una chiara identità ed un 
forte legame con i propri lettori.

Vale la pena a questo proposito di cita-
re qualche ulteriore storia di successo:
• Mediapart, quotidiano online francese, 

senza pubblicità, al quale ci si abbona 
per 11 euro al mese e 110 l’anno, fon-
dato nel 2008 da un gruppo di giorna-
listi fuoriusciti da Le Monde e che ha 
scelto di specializzarsi nel giornalismo 
investigativo con scoop che hanno fatto 
scalpore, come la scoperta dei finanzia-
menti russi al Front National di Marine 

Le Pen. Partito tra lo scetticismo gene-
rale, oggi ha 140mila abbonati, 74 di-
pendenti di cui 45 giornalisti, 900mila 
follower su Facebook, 2 milioni su 
Twitter e 11 milioni di visualizzazioni 
sul canale Youtube.

• De Correspondent, quotidiano online 
olandese fondato nel 2013 grazie ad un 
crowdfunding sul web che ha permes-
so di raccogliere 1,7 milioni di euro. 
Partito con 15mila abbonati che ave-
vano versato ciascuno 60 euro “sulla 
fiducia”, oggi ha 60mila abbonati ed 
un giro d’affari stimato in 2,5 milioni 
di euro. Tra i principi ispiratori del 
quotidiano ci sono quelli di non rin-
correre le notizie del giorno, evitare le 
semplificazioni, coinvolgere i lettori, 
evitare la pubblicità. Articoli di appro-
fondimento, documentari, podcast sono 
tra le forme di pubblicazione preferite.

• Gannett, il gigante dell’editoria dei 
quotidiani USA, è in mezzo al guado 
di una trasformazione dei modelli di 
business, ma intanto nel 2017 i ricavi 
digitali hanno raggiunto il miliardo di 
dollari, pari al 32% dei ricavi comples-
sivi contro il 26% di un anno fa, con 
la pubblicità digitale che rappresenta 
ormai il 40% dei ricavi pubblicitari glo-
bali, con una composizione percentuale 
abbastanza simile a quella del New 
York Times.

• McClatchy, gruppo editoriale che pub-
blica 29 quotidiani in 14 stati con una 
diffusione complessiva di 1,6 milioni di 
copie giornaliere, ha comunicato che 
entro il 2018 i ricavi da pubblicità di-
gitale supereranno quelli da pubblicità 
cartacea; nel frattempo, gli abbonati di-
gitali hanno superato le 100mila unità, 
con una crescita del 24% anno su anno.

• The Coloradoan, 11.000 copie giorna-
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liere. Il numero di abbonati è cresciuto 
di 1.000 unità tra fine 2016 e 2017, 
un numero significativo viste le di-
mensioni del giornale, e i follower dei 
social media su cui è presente il gior-
nale – Facebook, Twitter, Instagram e 
Snapchat – sono aumentati del 18,5%. 
Il quotidiano ha inoltre cominciato ad 
ospitare eventi dedicati alle comunità 
locali, generando ricavi aggiuntivi per 
circa 30.000 dollari.

Altre idee innovative
Naturalmente non ci sono soltanto gli 

abbonamenti digitali; ogni quotidiano è 
diverso dall’altro, ha la sua storia e i suoi 
lettori, è fortemente radicato nel proprio 
territorio, e il digitale, con la profondità di 
analisi dei dati e di conoscenza dei propri 
utenti che la carta non può avere, consen-
te di esaltare questo legame della testata 
con la propria comunità di riferimento 
e di creare prodotti o servizi tagliati su 
misura. Qualche esempio:
• Arizona Daily Star, quotidiano da 

60.000 copie giornaliere, lancia nel 
settembre 2016 il portale verticale 
#thisisTucson, dedicato alle mamme 
millennial (età compresa tra i 18 e i 35 
anni) della città di Tucson, utilizzando 
una molteplicità di canali, tra cui Face-
book e le mail newsletter. L’iniziativa si 
è rivelata un successo, con il 45% del 
target di riferimento raggiunto a solo 
un anno dal lancio. Sulla scia di questa 
iniziativa, sono stati creati altri servi-
zi analoghi, come Ofertas, un chatbot 
(ovvero un servizio di chat che utilizza 
un assistente virtuale) per assistere 
nella stagione dello shopping natalizio 
gli abitanti dello stato messicano di 
Sonora, confinante con l’Arizona, o The 
Wildcaster, una app sportiva dedicata 

ai fan dei Wildcats, la squadra di ba-
sket dell’Università dell’Arizona.

• Honolulu Star Advertiser, il maggior 
quotidiano delle isole Hawaii con oltre 
150.000 copie giornaliere, ha sfruttato 
la crisi di audience delle televisioni 
locali, che aveva lasciato molti inser-
zionisti pubblicitari privi degli abituali 
canali di comunicazione commerciale, 
con la creazione di un Digital Billboard 
Network, una rete di 100 schermi collo-
cati in posizioni strategiche nelle aree 
commerciali di Honolulu e Oahu, colle-
gati via wifi e che trasmettono notizie 
e annunci pubblicitari. Ogni schermo 
è dotato di una tecnologia di riconosci-
mento facciale chiamata SiteView, che 
permette di misurare con precisione 
quante volte un contenuto viene effet-
tivamente visualizzato, suddividendo 
l’audience per sesso e fasce di età. Il 
risultato è stato un incremento dei ri-
cavi pubblicitari di oltre 100.000 dollari 
al mese, l’acquisizione nel portafoglio 
clienti di inserzionisti che non avevano 
mai avuto rapporti con il quotidiano, ed 
anche un aumento della vendita delle 
copie del giornale nelle aree commer-
ciali dove si trovano gli schermi.

• L’uragano Harvey nell’agosto 2017, e le 
finali del campionato di baseball due 
mesi dopo, sono stati gli eventi più im-
portanti dell’anno per lo Houston Chro-
nicle, il più importante quotidiano del 
Texas con circa 190.000 copie di diffu-
sione giornaliera. Quando l’uragano ha 
colpito la città e le copie non potevano 
più essere consegnate in molte aree ri-
maste isolate, il giornale ha creato due 
siti internet specifici per dare aggior-
namenti e informazioni di servizio, e ha 
tolto il paywall dal sito internet princi-
pale. Quando poi le strade sono tornate 
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transitabili, il giornale è stato distribu-
ito gratuitamente per una settimana. 
Questo rafforzamento del legame tra il 
giornale e la sua comunità ha pagato 
dividendi importanti in occasione delle 
World Series, le finali del campionato 
nazionale di baseball, che hanno visto 
la squadra locale degli Houston Astros 
vincere il primo titolo della sua storia. 
Dopo la partita finale sono state vendu-
te 750.000 copie del giornale, 125.000 
delle quali stampate in anticipo sfidan-
do la scaramanzia, e 100.000 confezioni 
di memorabilia dell’evento.
Qualcosa di interessante si muove 

anche in Italia. Una inchiesta di Stefano 
Filippi sul Giornale del 6 febbraio scorso 
ha fatto il punto sulle sperimentazioni 
in corso nel nostro Paese. Anni e anni di 
fallimenti nel cercare di creare un flusso 
economico dalla vendita di news digitali 
da parte dei giornali italiani, che tradizio-
nalmente hanno enormi difficoltà anche 
a vendere gli abbonamenti cartacei, non 
hanno scoraggiato alcuni coraggiosi pio-
nieri che stanno cercando di creare nuovi 
modelli di successo. La prima consape-
volezza che sta maturando è che ha poco 
senso cercare di trasferire sic et simplici-
ter sul web la formula che (non) funziona 
con gli abbonamenti cartacei, ovvero ven-
dere un pacchetto che comprende tutto, 
dalla politica alla cultura, dagli sport agli 
spettacoli. Il trend è quello di spacchet-
tare e fare informazione verticale, per 
canali tematici. Alcuni esempi: 
• Good Morning Italia, una rassegna 

stampa ragionata, con link all’artico-
lo originale, che viaggia via mail o su 
un’app: alle 7 del mattino è già nella 
cassetta della posta elettronica per 
fornire agli abbonati «solo le notizie 
che contano». L’abbonamento costa 2,99 

euro al mese, 29,99 l’anno, 79,99 a vita. 
“Non si diventa ricchi – ha dichiarato al 
Giornale Beniamino Pagliaro, uno dei 
fondatori – ma il mercato c’è. Abbiamo 
una dozzina di collaboratori pagati che 
si alternano. Siamo sostenibili”.

• Anteprima di Giorgio dell’Arti, gior-
nalista di lunga militanza, fondatore 
tra le altre cose del Venerdì di Re-
pubblica: dopo avere per anni diretto 
l’edizione del lunedì de Il Foglio, nella 
quale raccoglieva il meglio del giorna-
le nel corso della settimana, ha messo 
a frutto la sua esperienza con questo 
servizio, che fornisce agli abbonati ogni 
giorno un vero e proprio mini quoti-
diano, con sintesi delle notizie, agenda 
degli appuntamenti, persino le lettere 
dei lettori. Costo dell’abbonamento 10 
euro al mese, 50 un anno, non esce nei 
festivi, fine settimana e ad agosto.

• List, curata da Mario Sechi, già diret-
tore de L’Unione Sarda e de Il Tempo 
ed editorialista de Il Foglio. List riu-
nisce in un solo brand vari strumenti: 
newsletter, podcast, aggiornamenti in 
tempo reale, un settimanale di appro-
fondimento, un sito internet accessibile 
anche da tablet e smartphone. Costo 
dell’abbonamento otto euro al mese, 
90 all’anno, che diventano rispettiva-
mente 18 e 200 se si sceglie la formula 
premium che consente di accedere agli 
arretrati e di partecipare ad eventi 
esclusivi.

Il “caso” Axel Springer
“Il 2017 è stato l’anno migliore nella 

storia dell’azienda. Abbiamo raggiunto 
tutti i traguardi per l’esercizio e siamo 
ora una società digitale in crescita”. Sono 
le parole di Mathias Döpfner, ammini-
stratore delegato della Axel Springer, a 
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commento dei dati del bilancio 2017 della 
multinazionale editoriale con sede a Ber-
lino. Difficile in effetti dargli torto: ricavi 
per 3,6 miliardi di euro (+8,3%), margine 
operativo lordo a 646 milioni (+8,5%), 380 
milioni di utile, in aumento del 9,2% al 
netto delle operazioni straordinarie, divi-
dendo di due euro per ciascuna azione. 

Quel che è importante notare è che 
questo risultato è stato ottenuto grazie 
al digitale, che rappresenta oggi il 71,5% 
dei ricavi complessivi del gruppo, l’80% 

del margine operativo lordo, l’87% della 
raccolta pubblicitaria.

Questi dati al rialzo sono il frutto di 
una strategia messa in campo da parecchi 
anni ormai, fatta di sostegno e di investi-
mento alle attività tradizionali, come il 
tabloid Bild, tuttora il più venduto in Eu-
ropa, con il suo network di centri stampa 
tra i più moderni al mondo, ma anche di 
apertura al mercato digitale soprattutto 
in lingua inglese. Da qui l’acquisizione 
del sito globale di informazione economi-

Axel Springer: evoluzione dei ricavi 2012-2017 e suddivisione per area di business
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ca Business Insider, i cui ricavi nel 2017 
sono cresciuti del 45%, oppure la versione 
europea della testata online Politico.com, 
o ancora l’app di informazioni Upday, 
sviluppata in partnership con Samsung e 
disponibile anche in Italia.

Per poter meglio seguire l’evoluzione 
del mercato e coglierne tutte le oppor-
tunità Axel Springer da qualche anno ha 
suddiviso il proprio core business in tre 
segmenti principali: 
• Classified media: portali internet 

leader nell’area degli annunci pubbli-
citari classificati: annunci immobiliari, 
ricerche di personale, automobili, case 
per vacanze, etc. 

• Marketing Media: portali segmentati 
per argomento (femminili, finanze, 
medicina e wellness, lifestyle, gossip, 
radio digitali, etc.) che possono costi-
tuire piattaforme ideali per gli inser-
zionisti pubblicitari interessati a target 
specifici;

• News Media: testate cartacee o web 
con contenuti giornalistici originali. 
È l’area più tradizionale, quella che 
siamo abituati a definire come attività 
editoriale.
Ciascuno di questi segmenti ha il 

proprio specifico – e redditizio – modello 
di business; il primo è basato sull’interme-
diazione di un elevato volume di transa-
zioni tra privati o tra privati e società di 
ricerche di personale, concessionarie di 
automobili, agenzie immobiliari e così via, 
in pratica la trasposizione digitale della 
pubblicità classificata; il secondo punta 
sull’acquisizione di pubblicità program-
matic e sull’offerta agli inserzionisti di 
portali verticali; il terzo segmento, infine, 
si basa sul modello editoriale tradiziona-
le, in parte finanziato dalla vendita delle 
copie e/o degli abbonamenti, in parte dalla 

pubblicità. Tutti e tre i modelli hanno 
fatto registrare nel 2017 risultati positivi, 
ma mentre i ricavi dei primi due sono cre-
sciuti entrambi del 15%, il terzo è cresciu-
to del 2% ed è quello dove il management 
valuta con maggiore attenzione l’opportu-
nità di mantenere o dismettere le varie at-
tività quando sono ritenute non più reddi-
tizie nell’immediato o in prospettiva. Era 
avvenuto nel luglio 2013, con la vendita al 
gruppo Funke dei quotidiani Berliner Mor-
genpost e Hamburger Abendblatt, avverrà 
ancora nel corso del 2018, con la vendita, 
già definita, di tutte le testate quotidiane 
e periodiche in Slovacchia, giudicato un 
mercato in via di consolidamento per la 
stampa, e la contemporanea acquisizione 
di Autobasar.eu e di TopReality.sk, i porta-
li leader in Slovacchia nella compravendi-
ta di auto usate e nell’immobiliare.

Il successo del gruppo Axel Springer, 
un editore tradizionale che ha saputo 
accettare la sfida del digitale e ne ha 
tratto ricavi ed utili, non può che indur-
re ad una nota di ottimismo finale. Gli 
editori di tutto il mondo si trovano oggi 
nella necessità di abbandonare i modelli 
di business che hanno utilizzato da secoli, 
ben sperimentati ma ormai usurati, e di 
affrontare il mondo nuovo, le sfide del 
web e di una concorrenza che non conosce 
ostacoli geografici o linguistici. Chiudersi 
nel recinto del prodotto tradizionale vuol 
dire condannarsi ad una lenta ma inevi-
tabile estinzione; abbracciare il digitale, 
sperimentare nuove strade anche a rischio 
di fare degli errori, è l’unico modo per 
valorizzare il proprio patrimonio di cono-
scenza e il legame con i propri lettori, e 
trasportarlo nel futuro. Anche il mondo di-
gitale ha bisogno di giornalismo di qualità, 
ed è dunque tempo che gli editori tornino 
a fare il loro mestiere.

Rapporto 2018 sull’industria italiana dei quotidiani
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IL MERCATO DEI LETTORI

Alla scoperta degli utenti dei media
Le imprese che editano quotidiani 

vivono in un contesto in rapido cam-
biamento, nel quale i cittadini hanno a 
disposizione un ampio ventaglio di me-
dia. Per cercare di capire meglio l’evolu-
zione del mercato di riferimento, ovvero 
di come i cittadini interagiscano con il 
mix di mezzi informativi disponibili ed in 
base a quali meccanismi operino le loro 
scelte, ci viene in soccorso il Rapporto 
sul consumo di informazione, pubblicato 
a febbraio 2018 dall’Agcom, l’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni, auto-
rità indipendente che svolge attività di 
regolamentazione e vigilanza nei settori 
delle telecomunicazioni, dell’audiovisi-
vo, dell’editoria e delle poste. Obiettivo 
dell’Agcom è da una parte tutelare la 
corretta competizione degli operatori sul 
mercato, dall’altra vigilare sul sistema 

informativo in funzione della tutela del 
pluralismo, dal momento che i media ed 
il loro corretto funzionamento hanno un 
significativo impatto sul modo in cui i 
cittadini maturano le proprie convinzioni 
politiche, e rivestono quindi grande rile-
vanza ai fini del corretto funzionamento 
della vita democratica. 

L’assunto dal quale parte la ricer-
ca Agcom nel suo Rapporto 2018 è che 
l’affermarsi di un modello informativo 
online gratuito (o apparentemente tale, 
dal momento che, come si è visto, il costo 
che paghiamo è normalmente rappre-
sentato dalla cessione dei nostri dati 
personali) ha messo sotto pressione le 
strutture editoriali tradizionali, in primis 
quelle che, come i quotidiani e i perio-
dici, vivono di sola informazione e non 
anche di intrattenimento come la radio 
o la televisione. Queste organizzazioni 

hanno reagito alla 
crisi dei ricavi 
tagliando i costi e 
gli investimenti, 
mettendo così a 
rischio la qualità 
complessiva e la 
reputazione del 
sistema comples-
sivo dei mezzi di 
comunicazione in 
Italia. 

Nel realizzare 
la ricerca l’Agcom 
si è avvalsa del-
la collaborazione 
della società di 
ricerche statisti-
che Gfk Italia, che 
nel corso del 2017 
ha condotto una 

Accesso ai media nel giorno medio, % della popolazione

91,3

51,8 49,7

28,5

Televisione Radio Internet Quotidiani

GfK Italia per Rapporto Agcom 2018 sul consumo dell’informazione
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indagine su un campione di 14.000 indi-
vidui, rappresentativo della popolazione 
italiana, sull’accesso ai vari media e sulla 
modalità del loro consumo.

Dalla ricerca è emerso anzitutto che 
nel giorno medio la quasi totalità della 
popolazione accede a mezzi di informa-
zione, e che questo accesso è caratteriz-
zato da una tendenza all’utilizzo di fonti 
multiple (cosiddetta cross-medialità). Il 
5% della popolazione utilizza per infor-
marsi tutti i mezzi disponibili (radio, tv, 
internet, quotidiani), il 38% utilizza una 
combinazione di soli mezzi tradizionali, 
il 30% una combinazione di mezzi tradi-
zionali e internet, il 7% utilizza soltanto 
internet, l’8% soltanto la televisione. In 
estrema sintesi, nel giorno medio oltre 
il 90% della popolazione accende la tv, il 
52% accende la radio, il 50% si collega 

a internet, poco meno del 30% sfoglia 
un quotidiano. In media, ogni individuo 
consulta nella giornata tipo due di questi 
strumenti di informazione. Se si allarga 
l’analisi all’ultimo mese, la televisione 
mantiene la propria leadership con il 
90% abbondante, e gli altri mezzi salgono 
a percentuali che variano tra il 60% e il 
70% del totale. C’è infine un 5% di irridu-
cibili che non utilizzano nessun mezzo di 
comunicazione di massa per informarsi.

La scelta di privilegiare un mezzo 
piuttosto che un altro deriva da molte-
plici variabili, tra le quali una delle più 
importanti è quella demografica. Se si 
spacchetta la popolazione per fasce di 
età, si noterà come il tempo di visione 
dedicato alla televisione ed il tempo di 
lettura dedicato ai quotidiani crescano 
con il crescere dell’età, mentre il tem-

Tempo di esposizione ai media nel giorno medio per classi di età, % della popolazione

GfK Italia per Rapporto Agcom 2018 sul consumo dell’informazione
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po di connessione a internet segua una 
dinamica esattamente inversa, calando 
con l’aumentare dell’età. La radio appare 
come l’unico mezzo intergenerazionale, 
con tempi di fruizione analoghi per tutte 
la fasce di età. In media, il tempo di 
esposizione giornaliero ai media supera 
le sette ore: quattro abbondanti dedicate 
alla televisione, poco meno di due a in-
ternet, tre quarti d’ora alla radio, mezz’o-
ra ai quotidiani.

Fonti editoriali e fonti algoritmiche
In considerazione della rapida cresci-

ta del mezzo internet, la ricerca promos-
sa da Agcom ha effettuato uno specifico 
approfondimento sulle modalità con le 
quali vengono consumate in rete le noti-
zie. Dalla ricerca è emerso come il 54% 
della popolazione complessiva acceda 
all’informazione su internet utilizzando 
le cosiddette “fonti algoritmiche”, ovvero 
social network, motori di ricerca, porta-

li ed aggregatori di notizie; solo il 39% 
della popolazione utilizza invece fonti 
editoriali, come i siti internet o le app di 
quotidiani, di emittenti radiotelevisive 
o di testate native digitali. Si conferma 
inoltre come internet svolga un ruolo di 
primo piano nel consumo di news da par-
te dei minorenni, tra i quali è più elevata 
(circa il 25% del totale) la percentuale di 
chi non accede ad alcuna fonte di infor-
mazione e di chi lo fa utilizzando un solo 
canale.

Dalla ricerca Agcom emergono no-
tevoli differenze per quanto riguarda le 
modalità di accesso alle notizie tra fonti 
editoriali e fonti algoritmiche. Nel pri-
mo caso c’è un atteggiamento proattivo 
dell’utente, che accede direttamente alle 
fonti delle notizie motivato dall’esigenza 
di reperire informazioni verificate presso 
fonti ritenute affidabili e scelte proprio 
per la loro reputazione; nel secondo 
caso invece l’atteggiamento dell’utente 

Accesso all’informazione per tipologia di fonti utilizzate, % della popolazione

Fonti algoritmiche

Fonti editoriali

Social network

Motori di ricerca

Aggregatori di notizie e portali

Siti web/app di quotidiani locali

Siti web/app di quotidiani nazionali

Siti web/app di Tv nazionali

Siti web/app di riviste e periodici

Testate native digitali

Siti web/app di Tv locali

Siti web/app di radio locali

Siti web/app di radio nazionali 

GfK Italia per Rapporto Agcom 2018 sul consumo dell’informazione

32

il
 m

er
ca

to
 d

ei
 l

et
to

ri



è più passivo, dal 
momento che la 
notizia non viene 
cercata dall’utente 
ma lo “colpisce” 
in maniera inci-
dentale o casuale 
mentre sta navi-
gando su internet, 
senza avere piena 
consapevolezza 
della fonte da cui 
proviene e della 
sua attendibilità, 
e mentre sono 
più deboli le sue “difese immunitarie” a 
livello di verifica dell’attendibilità della 
fonte. È vero che le notizie degli edito-
ri tradizionali circolano in abbondanza 
anche sulle fonti algoritmiche, con tutte 
le implicazioni economiche negative che 
ne conseguono per le aziende editoriali, 
che sopportano i costi di produzione delle 
news senza averne benefici né in termi-
ni di accessi alle proprie pagine web né 
tanto meno in termini di introiti pubbli-
citari; ma si tratta di notizie pensate per 
essere inserite in un contesto organizzato 
(il sito di un quotidiano per esempio), 
che invece vengono “spacchettate” e dis-
seminate su pagine web e social network, 
fianco a fianco con notizie di altra pro-
venienza, magari di dubbia attendibilità 
se non vere e proprie bufale. In questo 
modo l’effetto complessivo non può che 
essere quello di un rumore di fondo indi-
stinto in cui le categorie “vero” e “falso” 
perdono definitivamente di importanza, 
e ciò che conta, anche e soprattutto sotto 
l’aspetto economico, è soltanto quante 
volte quella notizia - o presunta tale - 
venga cliccata o rilanciata. Sotto questo 
aspetto è interessante evidenziare un’al-

tro dato della ricerca Agcom: è emerso 
infatti che le fonti algoritmiche, ed in 
particolare i social network, sono il mez-
zo di informazione preferito da coloro 
che hanno una forte polarizzazione ide-
ologica, che all’interno di questo mezzo 
possono crearsi delle “camere dell’eco”, 
gruppi di individui vicini ideologica-
mente che discutono soltanto tra di loro, 
rilanciando e viralizzando notizie – non 
importa se vere o false - immesse dagli 
influencer, gli utenti più attivi di questi 
gruppi, e che assumono tanta più credi-
bilità quanto più sono rilanciate e fatte 
rimbalzare in rete. In questo modo, que-
sti gruppi radicalizzano ulteriormente le 
proprie convinzioni, anche le più assurde 
e palesemente fasulle, e diventa quasi 
impossibile far penetrare al loro interno 
notizie che non siano state validate dagli 
influencer. La diffusione negli ultimi anni 
di tante teorie complottistiche, delle tesi 
no-vax, dell’esistenza delle scie chimiche 
o dei chip sottopelle, ed altre fesserie del 
genere, si spiega anche con queste dina-
miche di diffusione delle news.

Non è un caso, in conclusione, se la 
classifica della affidabilità percepita dei 

Affidabilità percepita delle fonti informative, % della popolazione

Mezzo fonte informativa
affidabilità

% popolazione 
complessiva

% dei fruitori 
della fonte

Televisione
Canali in chiaro nazionali 40,0% 42,8%
Canali in chiaro locali 25,3% 30,9%
canali a pagamento 29,6% 42,4%

Radio
Radio nazionali 33,8% 40,0%
Radio locali 27,9% 37,0%

Quotidiani
Quotidiani nazionali 31,4% 38,8%
quotidiani locali 28,6% 37,2%

internet

siti web/app di quotidiani 30,4% 36,4%
motori di ricerca 29,3% 36,6%
aggregatori di notizie/portali 25,1% 31,9%
Social network 18,7% 23,6%
Testate native digitali 15,9% 20,6%
Blog 14,4% 19,0%
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Tiratura, resa, diffusione cartacea e digitale 2013-2017
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tiratura diffusione resa copie digitali

5.283.078

3.430.091

3.805.992

2.244.804

1.463.016

1.175.367

209.721 334.824

-35,07%

-41,02%

-19,66%

59,65%

Elaborazione su dati Ads

vari mezzi di informazione sia guidata 
dai media tradizionali, in primo luogo la 
televisione, quindi la radio, a seguire i 
quotidiani che vengono ritenuti “affida-
bili” o “molto affidabili” dal 30% degli 
utenti. L’informazione veicolata da inter-
net, soprattutto dalle fonti algoritmiche, 
viene ritenuta meno affidabile anche da 
coloro che la utilizzano come canale pri-
mario per l’accesso all’informazione; in 
particolare, solo il 19% ritiene affidabili 
i social network, il 16% le testate digitali 
native, il 14% i blog.

Verso il punto di rottura?
Gli ultimi dati Ads disponibili nel 

momento in cui va in stampa questa 
edizione del Rapporto sull’industria dei 
quotidiani, relativi al mese di febbraio 
2018, ci dicono che in Italia ogni giorno 

vengono diffuse, tra vendite, abbonamen-
ti e copie gratuite, circa 2,2 milioni di 
copie di quotidiani, di cui quelle vendute 
in edicola sono meno di 2 milioni. È un 
dato che fa riflettere, se solo pensiamo 
che dieci anni fa la diffusione media 
giornaliera era di 5,4 milioni di copie 
e cinque anni fa di quattro milioni. In 
pratica, nell’ultimo decennio la diffusio-
ne è calata al ritmo dell’8% annuo o, per 
dirla più semplicemente, da dieci anni si 
vendono ogni giorno quasi mille copie in 
meno del giorno prima.

Il grafico delle diffusioni dell’ultimo 
quinquennio 2013-2017 evidenzia un 
andamento costante e regolare verso il 
basso, con picchi di risalita – i mesi di lu-
glio e agosto – che ogni anno si collocano 
sempre su un livello più basso dell’anno 
precedente. Nel complesso, tirature in 
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discesa del 35% e diffusioni del 41%, con 
le rese diminuite del 20%.

Gli ultimi cinque anni hanno visto 
affacciarsi nei rilevamenti ufficiali anche 
le copie digitali che però, come appa-
re evidente nel grafico, non riescono a 
prendere piede ed a sostituire la fruizio-
ne tradizionale, nonostante le promozioni 
e gli abbonamenti scontati con i quali 
vengono proposte ai lettori. All’inizio 
del 2013 le copie digitali diffuse giornal-
mente erano poco più di 200mila, oggi 
siamo poco al di sopra delle 330mila; nel 
mezzo, una risalita fino ad oltre 500mila 
copie, quindi un ridimensionamento della 
diffusione legato anche ai diversi criteri 
con i quali, a partire dal 2017 e con effet-
to retroattivo anche per gli anni 2016 e 
2015, sono state conteggiate le cosiddette 
“copie digitali multiple”, ovvero gli abbo-
namenti in blocco acquistati dalle società 
per i propri dipendenti.

In realtà la copia digitale o “replica”  

- tipicamente un file pdf con lo stesso 
impaginato che viene stampato su carta - 
non ha incontrato grande successo nean-
che all’estero, e il motivo è facile da spie-
gare: la sua fruizione è quasi impossibile 
sugli smartphone, discreta sui tablet, la 
cui diffusione è però limitata, ancora più 
agevole sui computer desktop, soprattut-
to se dotati di schermi superiori ai venti 
pollici, ma comunque meno facile - e 
gratificante - rispetto a quanto non sia 
sfogliare un giornale cartaceo.

Appare evidente, tornando alle copie 
cartacee, l’aumento delle inefficienze del 
sistema produttivo: l’andamento delle 
rese è infatti più “piatto” rispetto alle 
diffusioni, col risultato che la percentua-
le di resa sulla produzione è in costante 
crescita. Le copie diffuse rappresentava-
no il 70% della produzione nel 2013, oggi 
sono scese al 66%: può sembrare poco, 
ma stiamo parlando di ben oltre un mi-
lione di copie di giornale che ogni giorno 

Volumi produttivi annui 2013-2017 e loro suddivisione

1.311.318.387 1.160.710.042 1.057.859.867 953.453.759 854.807.601
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Elaborazioni su dati Ads
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vengono stampate, caricate sui mezzi del-
la diffusione, consegnate ai punti vendita, 
quindi ritirate e portate al macero. 

Va sottolineato anche come la riduzio-
ne dei volumi prodotti e diffusi non abbia 
soltanto un ovvio impatto sui ricavi delle 
aziende, che si somma alla riduzione dei 
fatturati pubblicitari di cui si tratterà nel 
prossimo capitolo; il sistema industriale e 
logistico che ogni giorno produce tre mi-
lioni di copie - di cui uno rimane inven-
duto - è grosso modo lo stesso che dieci 
anni fa produceva un numero di copie 
più che doppio: gli stabilimenti sono sì 
diminuiti di numero, ma in maniera non 
proporzionale alla riduzione del volume 
prodotto, dovendo comunque presidiare 
un paese stretto e lungo; le rotative sono 
suppergiù sempre quelle, in gran parte 
installate a metà degli anni Duemila, solo 
che stampano per due ore a notte anziché 
per sei; i mezzi di trasporto delle copie 
ed i tragitti che compiono sono più o 
meno gli stessi, solo che viaggiano a metà 
carico. In breve, i costi fissi – ammorta-
menti, lastre, carburante, etc. - sono gli 

stessi di cinque o di dieci anni fa, solo 
che devono essere ripartiti su meno della 
metà dei pezzi prodotti. La conclusione 
ovvia è che i fondamentali economici di 
questo settore industriale sono sempre 
più difficili da sostenere.

La frattura generazionale
Con il calo della diffusione è normale 

attendersi un calo anche della reader-
ship, ed in effetti i dati dell’Audipress, 
la rilevazione statistica che per tre volte 
l’anno misura il numero di lettori nel 
complesso e delle singole testate quoti-
diane, settimanali e mensili, ci dicono 
che i cosiddetti “lettori nel giorno medio” 
di quotidiani, ovvero quelli che dichiara-
no di leggere il giornale tutti i giorni, tra 
il 2010 e il 2017 sono diminuiti del 30%, 
da 24,1 a 16,8 milioni, ed è solo una ma-
gra consolazione rilevare che il calo della 
readership è inferiore a quello della dif-
fusione: in pratica, mentre nel 2010 una 
copie di giornale veniva letta in media da 
sei persone, oggi ci sono otto lettori per 
ogni copia venduta.

Andamento della readership dei quotidiani in Italia 2010-2017
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Lettori nel giorno medio. Dati Audipress
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Se andiamo a scavare più a fondo nei 
dati Audipress possiamo ricavare infor-
mazioni rivelatrici su come stia cambian-
do l’abitudine di consumo dei prodotti 
editoriali nel nostro Paese. Nel corso 
degli ultimi otto anni la struttura demo-
grafica del nostro paese si è modificata 
in modo significativo: mentre infatti la 
popolazione adulta (con più di 14 anni) è 
rimasta sostanzialmente stabile, essendo 
aumentata soltanto dell’1,5%, si è modi-
ficato il peso percentuale, all’interno del 
totale, delle varie classi di età. Gli italia-
ni di età compresa tra i 14 e i 34 anni nel 
2010 erano 14,5 milioni, pari al 28% della 
popolazione adulta, mentre oggi sono sce-
si a 13,2 milioni e a meno del 25% della 
popolazione adulta; per contro, le classi 
di età dai 45 anni in su totalizzavano nel 
2010 27,8 milioni di individui, pari al 53% 
della popolazione, mentre oggi hanno 
raggiunto i 31,2 milioni, cioè il 59% della 

popolazione.
All’interno di questo ben documentato 

fenomeno di invecchiamento della popo-
lazione italiana, il consumo di quotidiani, 
pur essendo in calo in tutte le classi di 
età, si caratterizza come una abitudine 
sempre più radicata nelle fasce di età più 
avanzata. Il grafico che abbiamo ricava-
to dai dati Audipress evidenzia come la 
forbice tra le percentuali di lettori di età 
inferiore ai 35 anni e superiore ai 45 si 
sia progressivamente ampliata nel corso 
degli ultimi anni, passando da meno del 
4% del 2010 ad oltre il 10% del 2017. I 
“millennials”, in buona sintesi, stanno 
progressivamente abbandonando la lettu-
ra dei quotidiani, che resiste solamente, 
sia pur in calo, tra le persone di età più 
avanzata.

I livelli diffusionali
A pagina 73, all’inizio del capitolo 

Andamento della readership dei quotidiani per fasce di età 2010-2017
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dell’Anagrafe dedicato alle testate quoti-
diane, sono disponibili i dati sulle tirature 
e sulle diffusioni cartacea e digitale nel 
2017 di tutti i quotidiani rilevati da Ads, 
ed il loro confronto con i valori del 2016, 
mentre nei grafici di queste pagine è 
riportato l’andamento dell’ultimo biennio 

per le dieci testate con la maggiore diffu-
sione. I grafici evidenziano i fenomeni di 
stagionalità nel consumo dei quotidiani, 
con particolare riferimento ai mesi estivi, 
nei quali cresce la diffusione dei quotidia-
ni sportivi e diminuisce invece quella dei 
quotidiani economici e di specifiche tipo-

Quotidiani su carta e digitali: top ten 2016-2017
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Elaborazione su dati Ads
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Quotidiani e agenzie italiani sul web: utenti unici e pagine viste 2016-2017
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Elaborazione su dati Audiweb

logie di quotidiani, come per esempio Av-
venire, che realizza una quota consistente 
della propria diffusione nelle parrocchie, 
che d’estate sono meno frequentate. In 
generale, appare evidente anche ad una 
analisi distratta delle tabelle che il calo 
diffusionale è generalizzato e colpisce 

praticamente tutte le testate: quelle che 
hanno chiuso il 2017 con un segno positivo 
si possono contare infatti sulle dita di una 
mano. Il primato della diffusione carta-
cea spetta al Corriere della Sera con poco 
meno di 228mila copie giornaliere, in calo 
del 15% rispetto al 2016; segue La Repub-
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blica con 194mila copie medie (-17%), La 
Gazzetta dello Sport con 169mila copie 
(-7%), La Stampa con 146mila copie 
(-9,5%). Sopra le 100mila copie si collo-
cano anche Il Messaggero (103mila copie, 
-10,4%) e Avvenire (102mila copie, -5%). Il 
dorso nazionale QN-Quotidiano Naziona-
le, condiviso tra le tre testate del gruppo 
Poligrafici Editoriale (Resto del Carlino, 
La Nazione, Il Giorno) ha totalizzato 
nel 2017 una diffusione complessiva di 
217mila copie, in calo del 9,5% rispetto al 
2016. Le testate che hanno fatto registrare 
un aumento diffusionale sono il Corriere 
Adriatico (+3,8%), Il Giorno (+3,7%), Quo-
tidiano di Sicilia (+4%) e Il Tempo (+7%).

La prospettiva migliora se si guarda-
no gli andamenti diffusionali delle copie 
digitali, dove le testate in crescita sono 
36 su 57. Il quotidiano digitale più diffu-
so è Il Sole 24 Ore, che con 86.500 copie 
giornaliere si mantiene poco al di sopra i 
livelli del 2016 (+0,8%). Segue il Corriere 
della Sera con 79mila copie (+4,7%), La 
Repubblica con 30.200 copie (-26,9%), La 
Stampa con 25mila copie (-8,5%). Sopra le 
10mila copie giornaliere troviamo anche 
la Gazzetta dello Sport (11.400 copie, stes-
so livello del 2016), Avvenire (11.400 co-
pie, +13,2%) e Il Fatto Quotidiano (10.700 
copie, +13,6%). Ben 24 testate, poco più 
del 40% del campione rilevato, non arriva 
alle mille copie digitali giornaliere diffu-
se. Nel complesso quindi l’incidenza delle 
copie digitali sul totale della diffusione 
dei quotidiani, fatte salve alcune eccezio-
ni, appare assai modesta.

La presenza dei quotidiani sul web
Abbiamo riportato nell’Anagrafe, a 

pagina 74, i dati estratti dalle rilevazioni 
Audiweb su una cinquantina tra quoti-

diani e agenzie di informazione italiani, 
con i tre indicatori principali: utenti unici 
giornalieri, pagine viste, e tempo medio di 
collegamento per utente. Il primo quoti-
diano sia per utenti che per pagine viste 
è Repubblica.it, con poco meno di 1,5 
milioni di utenti unici, seguito da Corrie-
re.it, che con 1,1 milioni di utenti unici 
si conferma nel 2017 sui valori dell’anno 
precedente. A seguire la Gazzetta dello 
Sport, Il Messaggero, La Stampa, l’ANSA, 
Il Sole 24 Ore, con valori compresi tra i 
350mila e i 730mila utenti unici. 

Le posizioni della classifica cambiano 
di poco se si prende come riferimento il 
numero medio di pagine visto giornal-
mente: ancora prima Repubblica con 8,1 
milioni di pagine, quindi il Corriere della 
Sera con 5,6 milioni, a seguire Gazzetta 
dell Sport, Stampa, Messaggero, Sole 24 
Ore, ANSA.

Per quanto riguarda infine il tempo 
medio per utente, al primo posto c’è il 
quotidiano gratuito Leggo con cinque 
minuti e 25 secondi, seguito da Repubbli-
ca, Unione Sarda, Gazzetta dello Sport, 
Il Mattino, Corriere della Sera. Da notare 
che il primo posto di Leggo è dovuto prin-
cipalmente alle connessioni da dispositivi 
mobili.

I dati Audiweb, va sottolineato, non 
riportano tutto il traffico e tutti gli utenti  
mobili, dal momento che sfuggono per il 
momento alle sue rilevazioni le connes-
sioni ai siti web editoriali che arrivano 
tramite il browser interno della versione 
mobile di Facebook, così come le pagine 
AMP di Google e le pagine Instant Arti-
cles della stessa Facebook. Entro qualche 
mese questi dati saranno integrati, e si 
potrà così avere un quadro più completo 
degli accessi ai siti di news in Italia.
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IL MERCATO PUBBLICITARIO

Mercato in flessione, anzi no
Il mercato pubblicitario italiano ha 

chiuso il 2017 senza sostanziali variazio-
ni rispetto al 2016, dal momento che le 
stime di Nielsen pongono il suo valore 
nel 2017 a 8,249 miliardi di euro contro 
gli 8,213 miliardi di euro del 2016, con 
un incremento quindi dello 0,4%. Si tratta 
dunque del secondo anno consecutivo di 
crescita, dopo che il 2016 si era chiuso 
con una crescita dell’1,7% sul 2015; va 
sottolineato tuttavia che la crescita del 
2017 non supera il tasso di inflazione 
dell’anno, che l’Istat ha stimato all’1,1%, 
per cui a valori reali il 2017 si chiude 
con una flessione dello 0,7%.

L’andamento dell’anno è stato abba-
stanza ondivago, con un primo trimestre 
promettente, chiuso a +0,7% rispetto al 
primo trimestre 2016; i due trimestri 
successivi sono stati invece negativi, 
rispettivamente a -1,4% e -0,9%, prima di 
un vigoroso recupero nel trimestre finale 
(+2,8%) che ha appunto portato il tota-
le annuo poco sopra il valore dell’anno 
precedente.

A commento dei dati 2017, Alberto 
Dal Sasso, responsabile AIS (Advertising 
Intelligence Services) di Nielsen Italia, 

ha dichiarato: “Siamo partiti all’inizio 
dell’anno con una previsione di chiusura 
del PIL allo 0,8%, che poi è stata aggiu-
stata al +1,3%; siamo passati dalle ombre 
pesanti del post Brexit a un periodo di 
maggior tranquillità dopo gli esiti delle 
elezioni francesi e tedesche; il clima è 
tornato a essere incerto con l’esclusio-
ne dell’Italia dai mondiali di calcio e 
le incognite sulle prossime elezioni. Il 
mercato pubblicitario ha seguito l’an-
damento ciclico tipico degli anni senza 
grandi eventi mediatici sportivi, bissando 
la crescita che si era già manifestata nel 
2015 (+2%), ma – ricordiamo – era l’anno 
dell’Expo”.

Il mese di febbraio 2018, l’ultimo 
disponibile al momento della chiusura di 
questo rapporto, conferma il trend po-
sitivo dell’ultima parte del 2017, con un 
incremento dell’1,8% rispetto al primo 
bimestre 2017. I numeri di inizio anno 
confermano dunque il trend positivo, pur 
se gli investitori mantengono una certa 
prudenza, motivata tra l’altro dall’incer-
tezza politica accentuatasi dopo le elezioni 
del 4 marzo, e nonostante la ripresa eco-
nomica del Paese certificata da tutti i più 
autorevoli osservatori internazionali.

Il mercato pubblicitario italiano 2010-2017 a valori costanti
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ± % 

16/17
± % 

10/17
Totale stampa 2.458.545 2.301.550 1.831.524 1.426.469 1.301.883 1.217.039 1.147.429 1.065.494 -7,1% -56,7%
quotidiani 1.561.818 1.413.386 1.128.499 897.630 807.649 742.163 690.951 637.442 -7,7% -59,2%
periodici 887.883 888.164 703.025 528.839 494.234 474.876 456.478 428.052 -6,2% -51,8%
televisione 4.942.318 4.817.606 3.961.701 3.526.587 3.618.006 3.643.446 3.837.153 3.776.316 -1,6% -23,6%
radio 502.824 451.290 393.444 352.892 342.925 375.659 384.541 405.151 5,4% -19,4%
affissioni 146.501 121.924 95.726 79.322 81.716 91.301 87.466 77.669 -11,2% -47,0%
cinema 66.918 48.522 38.288 29.374 23.984 18.630 19.936 20.417 2,4% -69,5%
internet 388.377 657.566 516.435 464.511 465.974 468.200 448.480 456.171 1,7% 17,5%
Direct mail 594.486 533.447 424.622 365.160 348.275 323.789 310.470 294.447 -5,2% -50,5%
altro 135.248 114.187 125.411 114.749 109.539 149.843 146.671 155.045 5,7% 14,6%
Totale 9.226.371 9.046.090 7.387.152 6.359.064 6.292.301 6.287.907 6.382.146 6.250.710 -2,1% -32,3%
Elaborazione su dati Istat e Nielsen Media research. Valori in migliaia di euro 2017. 
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In realtà, se osserviamo la tabella con 
la suddivisione del mercato per mezzi, 
possiamo notare che il valore complessi-
vo indicato per il 2017 è inferiore di cir-
ca 2 miliardi di euro rispetto alla stima 
Nielsen, e l’andamento rispetto al 2016 
evidenzia un calo del 2,1%. La spiegazio-
ne di questo disallineamento dei dati sta 
nel fatto che dai rilevamenti puntuali fat-
ti da Nielsen per singolo mezzo, riportati 
nella tabella, è esclusa gran parte della 
pubblicità web, soprattutto le categorie 
“search” e “social”, ovvero collegata ai 
motori di ricerca o ai social network; 
ma su questo mezzo pubblicitario, per 
il quale Nielsen fornisce soltanto stime, 
torneremo più avanti.

La serie storica del mercato pubblici-

tario italiano 2010-2017, depurata dall’in-
flazione, evidenzia come questo mercato 
negli ultimi otto anni abbia perso quasi 
un terzo del suo valore, passando da 9,2 
a 6,3 miliardi di euro; ma mentre radio 
e televisione, pur perdendo fatturato 
anch’esse, hanno sovraperformato rispet-
to all’andamento complessivo, con un 
calo rispettivamente del 19% e del 24%, 
la stampa ed in particolare i quotidiani 
hanno fatto registrare un andamento as-
sai peggiore della media nazionale: quasi 
il 60% di fatturato pubblicitario in meno, 
da 1,56 miliardi del 2010 a 637 milioni 
del 2017. 

In pratica, facendo pari a 100 i valo-
ri del 2010, l’anno in cui il mercato era 
tornato a crescere dopo la brusca corre-

Evoluzione del mercato pubblicitario italiano 2010-2017 (2010=100)
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zione al ribasso innescata dalla crisi dei 
subprime nell’estate 2008, a fine 2017 
l’inflazione ha toccato il valore 109, il 
mercato pubblicitario complessivo è a 
67, la radio a 86, la televisione a 82, le 
affissioni a 57, i periodici a 53, e i quoti-
diani a 44. Peggio dei quotidiani ha fatto 
soltanto il cinema con 33. 

Si allarga la forbice tra spazi e fatturato
Il fatturato pubblicitario dei quotidia-

ni nel 2017, per il decimo anno di fila, è 
calato rispetto all’anno precedente, per 
l’esattezza del 7,7%, e l’inizio del 2018 
non sembra promettere una inversione 
di tendenza, visto che 
il fatturato di febbraio 
2018 è risultato infe-
riore dell’8,5%  rispetto 
allo stesso mese del 
2017. A soffrire parti-
colarmente, in base ai 
dati forniti dall’Osser-
vatorio Stampa Fcp, 
la pubblicità legale 
e finanziaria, calata 
dell’11% quanto a spazi 
e rispettivamente del 
12% e del 13% quanto 
a fatturato. Male anche 
la tabellare nazionale, 
che ha visto una ri-

duzione del 5% 
degli spazi e del 
9% del fatturato, 
mentre si sono 
difese meglio la 
pubblicità clas-
sificata (spazi 
-4%, fatturato 
-6%) e la com-
merciale loca-
le (spazi -2%, 

fatturato -4%). Se allarghiamo lo sguardo 
al trend dal 2010 a oggi, notiamo come 
la riduzione del fatturato sia stata più 
o meno omogenea per tutte le categorie 
di inserzioni, con una modesta banda di 
oscillazione tra il -50% della classificata 
e il -60% della tabellare nazionale; più 
marcate invece le differenze per quanto 
riguarda la riduzione degli spazi occupa-
ti, visto che si va da un calo del 24% per 
la tabellare locale al -52% della pubblici-
tà classificata.

La costante però, sia nell’ultimo anno 
che nel periodo pluriennale preso come 
riferimento, è l’allargarsi della forbi-

Fatturato pubblicitario dei quotidiani 2016-2017

Tipo di pubblicità
Spazi  

(in Pagine)
Fatturato Netto  

(in migliaia di euro)
2016 2017 Diff. % 2016 2017 Diff. %

Commerciale 
nazionale 82.554 78.558 -4,8% 284.515 258.920 -9,0%

Classified 11.254 10.781 -4,2% 56.489 53.280 -5,7%
Legale 14.778 13.088 -11,4% 76.561 67.420 -11,9%
Finanziaria 4.539 4.027 -11,3% 22.593 19.655 -13,0%
Commerciale 
locale 308.856 302.820 -2,0% 198.985 190.633 -4,2%

Totale 421.981 409.274 -3,0% 639.143 589.908 -7,7%
Dati Osservatorio Stampa Fcp 

Andamento di spazi e fatturati pubblicitari sui quotidiani 2010-
2017 (2010=100)
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ce tra la 
riduzione 
degli spazi 
e quella dei 
fatturati. 
Nel 2017 ab-
biamo -3% 
per gli spazi 
occupati, 
-7,7% per 
il fatturato; 
tra il 2010 e 
il 2017 -25% 
per gli spa-
zi, -55% per 
i fatturati. 

I proble-
ma quindi 
non è soltanto il calo del fatturato pub-
blicitario complessivo sui quotidiani, che 
già sarebbe grave di suo: il punto è che 
si riduce costantemente anche la red-
ditività degli annunci pubblicitari, dal 
momento che il prezzo di vendita delle 
pagine di pubblicità è in costante calo. 

Siamo infatti passati dai circa 2.600 euro 
a pagina del 2010 (valori costanti, quindi 
depurati dall’inflazione) ai 1.400 euro 
del 2017. A differenza della televisione 
o della radio, per le quali la pubblicità 
costituisce una fonte di ricavo ma genera 
anche un abbattimento dei costi, perché 

riduce la quantità di 
tempo del palinsesto 
da riempire di conte-
nuti, per i giornali una 
inserzione pubblicita-
ria comporta il costo 
della carta, dell’inchio-
stro, delle lastre. Un 
editore televisivo può 
persino permettersi di 
regalare uno spot sen-
za rimetterci nulla: per 
chi pubblica giornali 
invece regalare una 
inserzione rappresenta, 
oltre che un mancato 
ricavo, anche un mag-
gior costo.

Pubblicità sui quotidiani italiani 2010-2017 a valori costanti 2017
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Quote del mercato pubblicitario italiano 2016-2017

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2016 

2017 

8,4% 

7,7% 

5,6% 

5,2% 

46,7% 

45,8% 

4,7% 

4,9% 

1,1% 

0,9% 

0,2% 

0,2% 

27,7% 
29,8% 

3,8% 
3,6% 

1,8% 
1,9% 

quotidiani periodici televisione 
radio affissioni cinema 
internet Direct mail altro 

Elaborazioni su dati Nielsen Media Research. I valori del mezzo internet sono 
stimati

La crescita del web
Come riportato in apertura di questo 

capitolo, Nielsen Italia non rileva com-
pletamente tutta la pubblicità pubblicata 
su internet nelle sue varie forme, ma sol-
tanto quella afferente alle 25 concessio-
narie che si riconoscono nell’associazione 
FCP-Assointernet, tra le quali ci sono 
tutte le maggiori concessionarie che ope-
rano per conto dell’in-
dustria dei quotidiani. 
Queste società però 
coprono grosso modo il 
20% del mercato della 
pubblicità digitale; 
per il resto del mer-
cato pubblicitario web 
Nielsen fornisce una 
stima che permette di 
avere una visione più 
corretta delle dimen-
sioni e delle dinamiche 
di questo mercato. 
I valori aggiuntivi 
stimati da Nielsen – e 
parliamo di circa due 
miliardi di euro annui 

– riguardano 
principalmente 
le categorie “se-
arch” e “social” 
e gran parte 
della categoria 
“video”. Non è 
una eccessiva 
semplificazione 
sostituire a que-
ste tre categorie 
i nomi di altret-
tante società: 
Google, Face-
book, Youtube; 
se pensiamo poi 

che Google e Youtube fanno parte della 
stessa holding, la Alphabet Inc., possia-
mo concludere che i tre quarti abbon-
danti del fatturato pubblicitario digitale 
in Italia sono concentrati nelle mani di 
due operatori: Google-Youtube, con un 
fatturato di circa 1,2 miliardi di euro, e 
Facebook con un fatturato molto più bas-
so, circa 350 milioni di euro, ma con un 

Suddivisione della pubblicità sul web, 2017
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La filiera della pubblicità programmatic

Inventory media trader

Audience Extension

 /

© Libro Bianco sulla comunicazione digitale in Italia - 2017

ritmo di crescita annuo più che doppio (il 
20% contro il 9%).

Rimettendo a posto i numeri e con-
frontandoli con quelli del resto del 
mercato pubblicitario, ricaviamo che i 
tre quarti degli investimenti pubblicitari 
italiani sono concentrati su tv e digita-
le, cioè di fatto nelle mani di non più di 
cinque-sei operatori, ciascuno dei quali 
– ad eccezione di Facebook, che però è 
quello che cresce più di tutti – raccoglie 
da solo più pubblicità di quanta ne rac-
colgano TUTTI i quotidiani italiani messi 
insieme; si aggiunga a ciò che qualcuno 
di questi operatori – la Rai, per non fare 
nomi – gode di finanziamenti pubblici 
per svolgere un servizio pubblico che 
troppo spesso si fa fatica a distinguere 
nella sua programmazione, che altre 
società godono di regimi fiscali di estre-
mo favore utilizzando le falle del sistema 
tributario italiano ed europeo per quanto 
riguarda la tassazione delle multinazio-
nali del web; si consideri tutto ciò, e si 
avrà chiaro il quadro di un sistema dove, 
a meno di decisi e al momento improba-
bili interventi di riequlibrio della concor-
renza, l’industria dei quotidiani appare 
destinata ad un ruolo sempre più mar-

ginale nella competizione per le risorse 
pubblicitarie.

Più trasparenza: il Libro Bianco
Un primo tentativo per andare verso 

una maggiore trasparenza, la definizione 
di regole chiare e certe e l’adozione di 
strumenti di misurazione affidabili e con-
divisi, è certamente il Libro Bianco sulla 
comunicazione digitale in Italia, promos-
so da otto associazioni della filiera della 
comunicazione editoriale e pubblicitaria 
(Fieg, Upa, Assocom, FCP, Fedoweb, Iab 
Italia, Unicom, netcomm) e presentato 
ufficialmente il 27 giugno 2017 a Milano. 

L’esigenza di un quadro di riferimento 
chiaro è diventata una necessità impre-
scindibile per l’industria pubblicitaria sul 
web, dove lo sviluppo e la corretta com-
petizione tra gli operatori viene spesso 
ostacolata da opacità nella misurazione 
degli accessi, da frodi informatiche, da 
scarsa trasparenza degli operatori. Il dia-
gramma riportato in questa pagina, tratto 
dal Libro Bianco, illustra per esempio la 
complessità e la molteplicità di interazio-
ni richieste dal cosiddetto programmatic 
buying, ovvero dal processo interamente 
automatico di acquisto di spazi pubblici-
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tari sui siti web, che rimpiazza il tradi-
zionale sistema ad “interfaccia umana” 
fatto di listini, negoziazioni, sconti, ordini 
di acquisto, giustificativi, etc. Ogni nodo 
di questo diagramma assolve ad un com-
pito specifico che deve essere eseguito 
con il massimo dell’efficienza e della tra-
sparenza, a garanzia di tutti gli operatori, 
di chi vende e di chi compra.

Non troviamo migliori parole, per con-
cludere questo capitolo, di quelle conte-
nute nella premessa del Libro Bianco:

“Il Libro Bianco parla in primo luogo 
di misurazione della pubblicità, un tema 
diventato imperativo per un mezzo che 
offre una quantità di indicatori incompa-
rabile con i mezzi offline.

Il Libro Bianco si pone al livello 
dell’Ad Verification: Viewability, Ad 
Fraud, Brand Safety, fondamenti su cui 
poggiare indicatori di efficacia, modelli 
di attribuzione e misurazioni cross devi-
ce.

Il Libro Bianco indica regole come: 
misuratori terzi indipendenti e certificati, 
un report standard per facilitare la lettu-
ra dei dati di campagna, il riconoscimen-
to di limiti tecnologici per la rilevazione 
della Viewability, la lotta senza quartiere 
alle frodi e al finanziamento dei siti ille-
gali attraverso la pubblicità.

E ricorda che il contesto per la pubbli-
cità conta: raggiungere teste senza un’a-
deguata sicurezza sulle pratiche di busi-
ness si dimostra un evitabile boomerang.

E ricorda che il contesto per la società 
conta: battaglie di civiltà e democrazia, 
come quella di attualità contro le fake 
news, possono essere contrastate con 

un’attenta pianificazione pubblicitaria.
E insiste su un’altra parola chiave, 

forse la più importante di tutte: tra-
sparenza! Trasparenza sui ruoli di una 
filiera che ingloba competenze media, 
tecnologiche e di gestione dei dati, 
trasparenza sui flussi finanziari del 
programmatic buying, trasparenza sui 
dati di investimento. Trasparenza per 
allineare il digital con i mezzi tradiziona-
li e concentrare le energie di tutti sulla 
creazione di valore per gli obiettivi di 
branding delle marche.

Il Libro Bianco si occupa anche degli 
utenti e della loro user experience, acco-
gliendo sulla diffusione degli ad blocker, 
i risultati della ricerca «Lo stato dell’arte 
dell’ad blocking in Italia» promossa dalle 
associazioni rappresentative di tutto il 
settore della comunicazione e porgendo 
un occhio di riguardo per trovare vie 
percorribili in grado di mantenere soste-
nibile il modello di business fondato sulla 
pubblicità online. Modello imprescindi-
bile per garantire la libertà di informa-
zione, il pluralismo delle idee, contenuti 
di qualità accessibili gratuitamente o a 
prezzi ridotti per gli utenti internet, gran 
parte dei cittadini.

Una precisazione doverosa: il Libro 
Bianco è un parere autorevole, i fatti 
diventano regole quando sono condivisi 
i fini e i principi. Contiene linee guida 
che hanno lo spirito del manuale opera-
tivo in grado di indicare strade virtuose 
per una sana competizione nel mercato. 
Competere aderendo alle regole del Libro 
Bianco concorre a definire e valorizzare 
la responsabilità sociale degli operatori.”

Rapporto 2018 sull’industria italiana dei quotidiani
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Tra un rinnovo e l’altro... è sparito il lavoro
La bozza di rinnovo del contratto poli-

grafico, attualmente al vaglio delle assem-
blee dei lavoratori, è stata firmata il 19 
febbraio 2018, a otto anni dalla scadenza 
del precedente contratto; otto anni durante 
i quali il settore ha visto un significativo 
peggioramento dei suoi fondamentali eco-
nomici, principalmente a causa di una crisi 
che ha colpito tutte le economie occidentali 
con la significativa riduzione dei consumi 
delle famiglie e degli investimenti delle 
imprese, con dirette e pesanti ripercussioni 
sui ricavi diffusionali e pubblicitari delle 
imprese editoriali. Ma sono stati anche otto 
anni che hanno visto una profonda trasfor-
mazione del business editoriale, travolto 
dall’avanzare del digitale che ha fatto 
saltare il tradizionale modello editoriale, 
basato sulla suddivisione più o meno fifty-
fifty tra la vendita di copie e la vendita di 
spazi pubblicitari. Le aziende si sono tro-
vate così costrette da un lato a riorganizza-
re le attività per allineare i costi ai ricavi 
in rapida diminuzione, dall’altro ad inse-
guire l’evoluzione delle tecnologie digitali 
e a cercare di immaginare nuovi modelli di 
business in un contesto nel quale le società 
che oggi dettano le regole del gioco dell’e-
ditoria sono totalmente estranee al settore 
della comunicazione. Un inseguimento a 
handicap, dal momento che il calo dei rica-
vi rende difficile per le aziende investire in 
nuove tecnologie e processi digitali, tanto 
più che i conti delle aziende sono anco-
ra zavorrati dagli ammortamenti per gli 
acquisti delle rotative full color effettuati a 
metà degli anni Duemila.

I numeri di questa crisi e le direttrici di 
questa trasformazione del business edito-
riale sono stati analizzati nei capitoli pre-
cedenti, ma vale la pena ricordare due dati 

soltanto per misurare pienamente la por-
tata di quanto avvenuto nell’industria dei 
quotidiani: -50% per le copie diffuse, -60% 
per i ricavi pubblicitari, il tutto nell’arco di 
tempo che separa la scadenza del contratto 
poligrafico 2008-2010 e l’entrata in vigore 
del contratto 2018-2019. È come dire che 
in otto anni è completamente cambiato il 
mondo, sono spariti i punti di riferimento 
che governavano il settore, e le aziende 
si sono trovate ad operare in un contesto 
nuovo e per molti versi ignoto, utilizzan-
do strumenti contrattuali nati in un’epoca 
che è ormai diventata storia, e che si sono 
rivelati sempre meno adeguati alle sfide 
che il settore si trova oggi ad affrontare: 
la riduzione dei ricavi, il sostanziale venir 
meno della funzione di intermediazione 
pubblicitaria svolta dagli editori tradizio-
nali, l’esigenza di accompagnare il declino 
del prodotto cartaceo con un mix di nuovi 
prodotti e servizi informativi digitali.

La prima cosa che balza agli occhi 
dando un’occhiata anche distratta ai dati 
presentati nelle tabelle di questo capitolo 
e dei due che seguono, è la diminuzione 
del lavoro poligrafico. Tra il 2010 e il 2018 
il numero complessivo delle ore lavora-
te nel settore si è dimezzato, da 11 a 5,5 
milioni di ore, con un decremento annuo di 
poco inferiore al 10%. Nello stesso arco di 
tempo il numero dei lavoratori poligrafici 
è sceso da poco meno di 6.000 a poco meno 
di 3.300, con un decremento leggermente 
inferiore (-44% complessivo, -8% annuo). Il 
disallineamento tra i due valori, che si tra-
duce nel salvataggio di circa 500 posti di 
lavoro rispetto a quanto si sarebbe verifi-
cato se il numero dei lavoratori fosse dimi-
nuito allo stesso ritmo delle ore lavorate, si 
spiega con la riduzione del lavoro straor-
dinario e soprattutto col massiccio ricorso 

IL LAVORO POLIGRAFICO
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settore – cassa integrazione straordinaria 
collegata a crisi aziendali con possibilità di 
prepensionamento – che quelli generali, in 
particolare la solidarietà difensiva.

Per quanto riguarda lo straordinario, 
nel 2010 ogni poligrafico effettuava me-
diamente 82 ore di lavoro straordinario 
all’anno, con una retribuzione aggiuntiva 
di quasi 2.000 euro. A consuntivo del 2017, 
le ore di straordinario pro-capite sono 
scese a 24, con una retribuzione di 580 
euro annui. Per quanto riguarda invece gli 
ammortizzatori sociali, l’ultima informa-
tiva periodica del Fondo Casella ci dice 
che tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017 
circa il 10% della popolazione poligrafica 
(384 dipendenti) ha effettuato un totale di 
8.914 giornate di cassa integrazione, cor-
rispondenti alla prestazione lavorativa di 
38 lavoratori. Ancora maggiore, anche se 
non ci sono dati precisi, la riduzione delle 
ore lavorate di molte aziende del settore a 
seguito di accordi di solidarietà.

Per completare questo quadro va detto 
che il quadro normativo che si sta deline-
ando renderà sempre meno agevole il ri-

corso agli ammortizzatori sociali, a seguito 
di due interventi del legislatore:
• Il Dpr 157/2013, che ha progressiva-

mente innalzato gli anni di anzianità 
utile per accedere al prepensionamento 
ex legge 416/81: dai 32 anni previsti in 
precedenza a 35 dal 1 gennaio 2014, 36 
dal 1 gennaio 2016, 37 dal 1 gennaio 
2018.

• Il Dlgs 69/2017, che introduce nella 
normativa sugli ammortizzatori sociali 
(Dlgs 148/2015) un articolo 25-bis de-
dicato alle imprese editoriali, nel quale 
si stabilisce tra l’altro che i trattamenti 
straordinari di integrazione salariale 
non possono superare i 24 mesi anche 
continuativi nell’arco di un quinquennio 
mobile, che salgono a 36 mesi nel caso 
di trattamenti di solidarietà.
In sostanza, nei prossimi anni il ricorso 

agli ammortizzatori sociali per attenuare 
gli effetti della crisi sul settore poligrafico 
sarà sempre più difficoltoso, e le aziende 
in difficoltà saranno costrette a valutare 
anche soluzioni più drastiche per la solu-
zione delle crisi aziendali, come la mobilità 
o i licenziamenti collettivi.

Ore lavorate annue e popolazione poligrafica 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ore lavorate 11.024.982 10.360.842 9.585.702 8.830.693 8.281.108 6.749.508 6.322.485 5.503.014
poligrafici 5.919 5.489 5.072 4.646 4.105 3.771 3.449 3.294
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Aziende stampatrici a rischio estinzione
La storia del settore poligrafico ci 

racconta che le crisi che hanno colpito 
l’industria dei quotidiani sin dagli anni Set-
tanta sono state sempre affrontate, grazie 
anche agli strumenti di legge disponibili, 
in maniera non traumatica: da qui l’ampio 
ricorso ai prepensionamenti, alle solida-
rietà difensive ed alla cassa integrazione. 
In un periodo di forte crisi come quello 
attuale, questa impostazione delle relazio-
ni industriali genera inevitabilmente una 
riduzione delle retribuzioni dei lavoratori, 

acuita dal venir meno del lavoro straor-
dinario. L’andamento delle retribuzioni, 
nel periodo compreso tra la scadenza del 
contratto 2008-2011 e la firma di quello 
2018-2019, ha puntato decisamente verso 
il basso: nel complesso il potere di ac-
quisto reale dei lavoratori poligrafici si è 
ridotto di oltre il 20% tra il 2010 e il 2017, 
con punte superiori al 30% per le aziende 
stampatrici pure.

Se è vero che la crisi ha colpito tutte le 
aziende del settore, è vero anche che i suoi 
effetti sono stati avvertiti con maggiore o 

Andamento occupazionale e retributivo 2010-2017 per tipologia di azienda
evoluzione occupazione evoluzione retribuzione media annua

aziende editrici

Centri stampa puri

Centri stampa ibridi

agenzie di informazione

altre aziende

totale popolazione

Società editrici

Centri stampa puri

Centri stampa Ibridi

Agenzie

Altri

media settore

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andamento occupazionale 2011-2017 per tipologia di azienda
tipologia di azienda 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ± % 2010/17

aziende editrici 3.560 3.266 3.100 2.900 2.493 2.390 1.974 1.870 -47,4%
Centri stampa puri 898 829 737 640 485 323 273 262 -70,8%
Centri stampa ibridi 820 772 720 623 681 655 790 773 -4,8%
agenzie di stampa 369 360 344 323 306 304 296 281 -23,8%
altre aziende 272 262 171 160 140 99 116 108 -59,4%
totale settore 5.919 5.489 5.072 4.646 4.105 3.771 3.449 32.94 -44,3%

Retribuzione lorda annua media per tipologia di azienda, a valori costanti 2017
tipologia di azienda 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ± % 2010/17

aziende editrici 49.298,70 48.322,89 46.165,73 44.805,19 42.347,87 40.874,66 39.161,24 36.909,87 -25,13%
Centri stampa puri 41.203,22 42.045,49 40.192,02 38.171,40 36.917,42 33.244,62 30.313,60 27.876,37 -32,34%
Centri stampa ibridi 50.220,66 48.758,69 46.326,77 45.537,87 46.474,83 46.432,91 45.174,55 42.050,63 -16,27%
agenzie di stampa 47.098,90 43.542,65 43.654,02 43.633,86 42.116,35 42.145,24 39.402,84 37.030,67 -21,38%
altre aziende 42.405,74 42.904,18 40.218,03 39.677,67 40.305,39 41.553,62 33.202,38 31.622,98 -25,43%
media settore 48.074,49 46.935,84 45.023,69 43.747,25 42.376,10 41.206,70 39.670,09 37.260,03 -22,50%
Elaborazione su dati Fondo Casella e Istat
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minore durezza a seconda delle capacità 
del management, del tipo di prodotto rea-
lizzato, ma anche della tipologia di azienda. 
Per esempio i lavoratori dei centri stampa 
ibridi, quelli cioè direttamente controllati 
da società editrici, hanno avuto un calo 
retributivo meno pronunciato rispetto alla 
media del settore, e il loro numero si è 
ridotto soltanto del 5% contro il 44% del 
settore nel suo complesso. Viceversa i di-
pendenti dei centri stampa puri, i cosiddet-
ti “terzisti”, non solo hanno subìto un calo 
retributivo superiore alla media del setto-
re, ma hanno visto il loro numero ridursi 
di oltre il 70%, da quasi 900 addetti a poco 
più di 250, un calo talmente pronunciato 
da chiedersi se per questo tipo di aziende 
esista ancora uno spazio sul mercato. Può 
sembrare strana una dinamica occupa-
zionale e retributiva così divergente per 
due tipologie di aziende che in definitiva 
svolgono la stessa attività; in effetti però, 
ad una analisi più approfondita, ci si rende 
conto che da una parte ci sono aziende con 
alle spalle un cliente fisso, che paga gli 
stipendi dei lavoratori e gli ammortamenti 
delle macchine, e per le quali paradossal-
mente il calo delle tirature del prodotto 
principale crea opportunità di mercato, 
perché libera spazio macchina che può 
essere riempito con altre commesse senza 
costi aggiuntivi che non siano quelli delle 
materie prime (carta, lastre, inchiostro). 
Gli stampatori puri, invece, devono met-
tere insieme un complicatissimo puzzle di 
commesse che tendono tutte ad occupare 
gli stessi orari, e in più devono caricare sui 
clienti quota parte dei costi generali e fissi 
oltre che ovviamente il costo del lavoro. 
Il risultato molto spesso è che lo stampa-
tore puro non è competitivo, oppure deve 
lavorare sottocosto, oppure deve cercare di 
risparmiare sul costo del lavoro, per esem-

pio non applicando il contratto poligrafico.

Gli indicatori demografici
Fino a circa cinque anni fa, pur nel 

trend di calo occupazionale, la popolazione 
poligrafica poteva contare su un moderato 
turnover degli addetti, grazie soprattutto 
alla valvola di sfogo rappresentata dai pre-
pensionamenti, che liberavano le aziende 
di stipendi più “pesanti” e consentivano 
loro di far entrare nel settore personale 
più giovane, sia pur in numero molto mino-
re rispetto a quanti erano usciti. 

A partire dal 2013-2014, per le ragioni 
sopra esposte, il ricorso ai prepensiona-
menti si è molto ridotto, con il duplice 
risultato di bloccare sostanzialmente il 
turnover del sistema e di accelerare il pro-
cesso di invecchiamento della popolazione 
poligrafica. Gli addetti di età inferiore ai 
37 anni, che ancora nel 2010 erano il 17% 
del totale, a fine 2017 sono scesi a meno 
del 7%, e la fascia di età compresa tra i 38 
e i 47 anni è passata dal 45% al 30% della 
popolazione complessiva. Per contro, i poli-
grafici di età compresa tra i 48 e i 57 anni, 
che nel 2010 erano poco più di un terzo del 
totale, a fine 2017 sono ben oltre la metà 
della popolazione poligrafica complessiva, 
e gli addetti di età superiore ai 57, la fascia 
di età i cui addetti dal 1981 in poi sono 
sempre stati in rampa di lancio verso il 
prepensionamento, è rimasta stabile intor-
no al 4% del totale sino al 2013-2014, anno 
a partire dal quale – a seguito della modifi-
ca dei requisiti per la pensione anticipata – 
ha iniziato a crescere fino a rappresentare 
oggi l’8% del totale. Nel complesso, l’età 
media degli addetti del settore poligrafico 
è salita da 44 anni e dieci mesi nel 2010 
a 48 anni e mezzo nel 2017, seguendo un 
trend comune a tutto il mercato del lavoro 
italiano, ma particolarmente accelerato 
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nel settore poligrafico: basti pensare nel 
mercato del lavoro nazionale ci sono voluti 
ben venticinque anni, dal 1992 al 2017, per 
far salire l’età media degli occupati da 38 
a 44 anni. 

Il rapido invecchiamento della popola-
zione porta con sé due conseguenze ne-
gative. La prima è che rende più difficile 
quel processo di innovazione dei processi 
e dei prodotti che solo l’immissione di 
forze fresche può garantire e di cui il 
settore editoriale, come abbiamo cerca-
to di dimostrare in questo Rapporto, ha 
disperatamente bisogno. Le aziende che 
producono news hanno bisogno anzitutto di 
editori e di manager aperti al futuro e che 
non si chiudano nelle certezze sempre più 
traballanti del passato, come sono natural-
mente portati a fare coloro che hanno già 
percorso buona parte del proprio percorso 
professionale; serviranno poi giornalisti 
in grado di declinare la propria attività su 
tutte le piattaforme e con tutte le modali-

tà disponibili, siano esse testi, immagini, 
video, qualifiche che assai difficilmente 
si possono trovare tra i professionisti nati 
e cresciuti in redazioni dove il lavoro era 
scandito dai tempi della tipografia e dell’e-
dicola. Allo stesso modo un poligrafico che 
ha sempre operato su sistemi editoriali 
finalizzati all’uscita cartacea potrà certa-
mente essere riqualificato per operare sui 
siti web, sulle app, e così via, ma non potrà 
mai essere performante quanto un giovane 
che dentro il web ci è nato.

Il secondo aspetto negativo dell’invec-
chiamento della popolazione poligrafica 
è di natura previdenziale. In un settore 
industriale nel quale non c’è ricambio 
occupazionale, e dove gli anziani che 
escono non sono sostituiti dai giovani che 
entrano, o lo sono in misura limitata, il 
sistema previdenziale è destinato presto 
o tardi ad implodere, dal momento che le 
pensioni sono pagate in larga misura con 
i contributi della popolazione attiva. Ciò è 

Evoluzione demografica della popolazione poligrafica 2010-2017
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vero ad ogni livello, a partire dal sistema 
pensionistico pubblico sino alla previdenza 
del settore poligrafico, nella quale come è 
noto le quote di pensione relative al perio-
do antecedente al 1995 sono pagate con il 
contributo di solidarietà del 21,75% sulla 
retribuzione lorda dei lavoratori attivi. È 
proprio il mancato ricambio dei lavoratori 
usciti dal sistema, come vedremo meglio 
più avanti, ad aver costretto le parti co-
stitutive del Fondo Casella a tagliare le 
prestazioni pensionistiche per la parte 
anteriore al 1995, mentre la quota pensio-
nistica per i periodi successivi è garantita 
dagli accantonamenti nei conti individuali 
degli iscritti. 

Un’ultima notazione merita il gender 
gap, ovvero la disuguaglianza tra uomini e 
donne nel trattamento retributivo, che nel 
settore poligrafico esiste anche a livello 
occupazionale, dal momento che al 31 di-
cembre 2017 solo il 23,6% della popolazio-
ne complessiva è di sesso femminile. Una 
percentuale, questa, che è stazionaria o ad-
dirittura in diminuzione rispetto al passato: 
nel 2010 infatti le donne erano il 26,6% del 
totale, nel 2000 il 24,6%, e nel 1995, primo 
anno per il quale sono disponibili i rileva-
menti dell’Osservatorio, il 22,3%.

La stessa cosa può dirsi a proposito 
delle differenze retributive tra uomini e 
donne, che sono andate attenuandosi nel 
corso degli anni ma rimangono ancora oggi 
consistenti. Nel 1995 le donne del settore 
poligrafico guadagnavano mediamente 
il 19,6% in meno degli uomini, nel 2000 
il 20,9%, nel 2005 e nel 2010 il 16,7%, e 
nel 2017 il 15,4%. La maggiore presenza 
maschile nei reparti industriali dove si ef-
fettua lavoro notturno, con le conseguenti 
maggiorazioni, spiega solo in parte questo 
disallineamento: nelle agenzie di informa-
zione per esempio, dove non ci sono rota-

tive o sistemi di spedizione, le donne nel 
2017 hanno guadagnato l’11,4% in meno 
dei loro colleghi uomini.

Il panorama industriale: eppur si muove...
I dati sugli stabilimenti di stampa, che 

come di consueto l’Osservatorio elabora 
sulla base di rilevamenti periodici su tutte 
le società stampatrici, evidenziano una 
significativa novità: dopo sei anni di cali 
ininterrotti, nel 2018 la capacità produttiva 
complessiva è aumentata, da 3,76 a 3,91 
milioni di giri cilindro per ora, così come 
è aumentato da 112 a 114 il numero delle 
linee di produzione installate.

Ovviamente una rondine non fa prima-
vera, e non si può neanche sostenere tout 
court che l’aumento della capacità com-
plessiva di stampa sia di per sé un fenome-
no positivo, anche perché uno dei problemi 
di cui soffre l’industria della stampa è pro-
prio l’eccesso di capacità di stampa, che 
per quanto riguarda i quotidiani è il frutto 
di scelte di investimento fatte a metà degli 
anni Duemila che, giudicate col senno di 
poi, si sono rivelate troppo faraoniche. In 
realtà la piccola inversione di tendenza 
nasce da un processo di consolidamento 
e potenziamento degli impianti di stampa 
di alcuni grandi editori nazionali, e dal 
rientro nel circuito della stampa quotidia-
na di impianti che per qualche anno non 
avevano più stampato prodotti quotidiani; 
la somma di questi incrementi ha legger-
mente superato la dismissione di impianti 
obsoleti e l’uscita dal circuito di alcuni 
stampatori, fenomeni che proseguono.

Nel complesso, tuttavia, il quadro di 
riferimento rimane più o meno quello che 
abbiamo descritto nelle passate edizio-
ni del Rapporto: i 62 impianti di stampa 
per quotidiani esistenti, con una capacità 
di stampa complessiva di poco meno di 
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quattro milioni di copie l’ora, si disputano 
una produzione complessiva di poco più di 
tre milioni di copie al giorno; quasi tutti 
questi impianti hanno spazio macchina a 
disposizione all’interno delle sei ore del 
turno giornaliero di lavoro, ma i potenziali 
clienti – con poche eccezioni – chiedono 
tutti la stessa fascia oraria, tra le 23.30 e 
l’una e mezzo del mattino, dal momento 
che la riorganizzazione del sistema distri-
butivo – con la diminuzione del numero dei 
distributori locali e la riduzione dei mezzi 
che trasportano le copie – ha anticipato 
notevolmente rispetto al passato i tempi di 
prelievo delle copie in stabilimento.

Quella che per i numeri è una sovra-
capacità produttiva evidente è in realtà il 
frutto di un sistema schizofrenico, dove gli 
impianti girano per due/tre ore al giorno, 
con tutto ciò che ne consegue in termine 
di incidenza dei costi fissi e di gestione del 

personale. Il business della stampa conto 
terzi è diventato ormai una vera e pro-
pria missione impossibile, dove riescono 
a sopravvivere i più grandi oppure i più 
furbi, quelli che si arrangiano non appli-
cando o applicando parzialmente gli istituti 
contrattuali obbligatori, primo tra tutti il 
versamento dei contributi previdenziali al 
Fondo Casella.

Le nostre stime sugli stabilimenti che 
stampano quotidiani in Italia vedono un 
13% della capacità produttiva complessi-
va – mezzo milione di giri cilindro all’ora 
– gestito da aziende che non applicano ai 
propri dipendenti il contratto poligrafico 
che, non dimentichiamolo, sarebbe obbli-
gatorio erga omnes con i suoi annessi e 
connessi, in primo luogo il Fondo Casel-
la. Un dato, questo, stazionario rispetto 
a qualche anno fa, ma che appare però 
destinato a crescere se si concretizzeranno 

Stabilimenti, impianti, capacità produttiva 2011-2018
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nei prossimi mesi le fuoriuscite dal peri-
metro contrattuale di alcuni importanti 
gruppi editoriali che negli anni passati 
hanno già sottratto al contratto poligrafico 
i dipendenti che operano nelle aree della 
prestampa e dei servizi generali ed am-
ministrativi. Stiamo comunque parlando, 
al momento, di una popolazione stimabile 
in circa 200 lavoratori, e di un mancato 
introito contributivo per il Fondo Casella 
di circa 1,8 milioni di euro all’anno.

Alle pagine 117-119, in testa all’ana-
grafe degli stabilimenti, è disponibile una 
mappa con la collocazione degli stabili-
menti di produzione, accanto ad altri dati 
di sintesi sulle caratteristiche tecniche 
degli impianti. Per capire come sta evol-
vendo il sistema produttivo vale la pena 
di dare una occhiata più approfondita alla 
dislocazione geografica degli impianti ed 
alla sua sovrapposizione ai dati su diffu-

sione e readership dei quotidiani. Quando 
nel 2011 fu effettuato per la prima volta 
il rilevamento sugli impianti di stampa, 
risultò che sei regioni avevano una capaci-
tà produttiva superiore rispetto al fabbiso-
gno interno: Lombardia, Emilia-Romagna, 
Veneto, Lazio, Abruzzo, e Sicilia, con la 
Sardegna che, per ragioni geografiche 
facilmente comprensibili, era sostanzial-
mente autosufficiente. Rispetto a sette 
anni fa, oggi tra le regioni che “esportano” 
copie si è aggiunta la Calabria, l’Abruzzo 
si è portato in pareggio tra produzione e 
consumo, mentre il Veneto è in sostanziale 
equilibrio e l’Emilia-Romagna è diventata 
importatrice netta di copie. A parte dun-
que le aree più periferiche – la Sardegna e 
la Sicilia-Calabria – sembra che il sistema 
produttivo dei quotidiani si stia riorganiz-
zando attorno a tre grandi poli: il polo lom-
bardo ed in particolare le aree di Milano 

Capacità produttiva, diffusione e readership per regione
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e Brescia-Bergamo, il polo di Roma, ed il 
polo di Bari. È in queste tre aree, a nostro 
giudizio, che sono da attendersi le ope-
razioni di razionalizzazione e di accorpa-
mento più significative, con l’auspicio che 
nascano strutture con una capacità indu-
striale importante, in grado da stabilizzare 
il mercato e di proteggerlo da operazioni 
di dumping, e magari con la possibilità 
di allargare oltre la stampa quotidiana la 
gamma delle produzioni.

Il nuovo contratto: un’occasione perduta?
Non possiamo non concludere un 

capitolo sul lavoro poligrafico con una 
breve ricognizione sulla bozza di rinnovo 
contrattuale, siglata lo scorso 19 febbraio 
da Fieg, Asig e dai sindacati confederali e 
che al momento in cui questo Rapporto va 
in stampa non sappiamo se sarà approvata 
o respinta dalle assemblee dei lavoratori. 
Prima di farlo, dobbiamo tuttavia denun-
ciare un conflitto di interesse: le parti 
componenti l’Osservatorio, di cui questo 
Rapporto è l’espressione, sono state parti 
in causa nella trattativa contrattuale, e 
buona parte dei membri del suo Consiglio 
Direttivo hanno fatto parte delle delega-
zioni trattanti; dunque il fatto stesso che 
sia stato raggiunto un accordo tra le parti 
datoriale e sindacale implica che il giudizio 
dell’Osservatorio su questa bozza di accor-
do non può che essere positivo.

Ciò premesso, cercheremo di argomen-
tare questo giudizio, analizzando i punti 
qualificanti dell’accordo, le ragioni per le 
quali riteniamo che esso risponda alle esi-
genze che emergono dal mercato, e cercan-
do di immaginare quali possano essere le 
prospettive future.

Una cosa va detta chiaramente in 
premessa: un nuovo contratto poligrafico 
non è e non può essere la panacea di tutti 

i mali del settore. Non può esserlo perché 
l’articolazione, l’organizzazione e il costo 
del lavoro poligrafico non sono il proble-
ma principale delle imprese editoriali, o 
almeno non più di quanto non lo siano il 
lavoro giornalistico, il sistema distributivo, 
la previdenza integrativa, la presa degli 
Over the top sul mercato pubblicitario, le 
scelte strategiche fatte dalle aziende nel 
passato e quelle che dovranno essere prese 
nell’immediato futuro. Se anche per assur-
do le aziende si ritrovassero oggi per le 
mani un accordo sul lavoro poligrafico che 
riducesse il costo del lavoro al livello più 
basso del panorama giuslavoristico italia-
no, senza gli extra-costi del Fondo Casella, 
con la massima possibilità di flessibilità 
nell’utilizzo dei lavoratori in base alle esi-
genze della produzione, ebbene, avrebbero 
risolto si e no un decimo dei loro problemi: 
bisognerebbe infatti convincere i giorna-
listi che il livello delle loro retribuzioni 
contrattuali è ormai incompatibile con la 
media dei ricavi delle aziende, si dovrebbe 
mettere mano ad una profonda riforma 
del sistema distributivo, ci sarebbe da 
capire come assorbire gli ammortamenti 
degli impianti installati a metà degli anni 
Duemila in presenza di un mercato della 
stampa dove i clienti vanno evaporando; 
ma soprattutto  resterebbero da trovare i 
ricavi con i quali fare fronte alla pubblicità 
ed alle vendite evaporate negli ultimi anni.  

Il contratto poligrafico è quindi una tes-
sera, e nemmeno una delle più grandi, di 
un puzzle che deve essere composto dagli 
editori per ridare un futuro ad un settore 
che da troppi anni si avvita in una crisi 
che sembra non avere fine. Ma è un tassel-
lo importante, necessario per affrontare le 
sfide future con senso di responsabilità.

Le direttrici lungo le quali si muove 
l’accordo, e che dovranno essere comun-
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que percorse se l’accordo venisse bocciato, 
sono essenzialmente tre, fortemente in-
trecciate tra loro: realismo, integrazione, 
apertura al futuro.

Realismo. Il vecchio contratto poli-
grafico riflette un mondo che non esiste 
più, nel quale il giornale rappresentava il 
principale veicolo di informazione e uno 
dei più importanti veicoli pubblicitari nel 
panorama mediatico italiano. Le partico-
larità del ciclo produttivo del quotidiano, 
dove non c’è magazzino e i problemi della 
produzione si ribaltano immediatamente 
sul prodotto, hanno fatto sì che i lavoratori 
del settore (giornalisti, poligrafici e diri-
genti) abbiano potuto godere di condizioni 
normative ed economiche di gran lunga 
migliori rispetto al resto del panorama 
industriale italiano. Un esempio per tutti: 
l’orario di lavoro, con le 35 ore settimanali 
per tutti, compresi gli impiegati ammini-
strativi, quando la gran parte dei contratti 
di lavoro dell’industria ha ancora la setti-
mana lavorativa di 40 ore.

L’accordo del 19 febbraio interviene su 
molti istituti anacronistici, avviandoli verso 
il livellamento con i contratti di lavoro 
più vicini. Qualche esempio: l’abolizione 
delle coloriture dei turni, l’abolizione delle 
incidenze domenicali, l’introduzione del 
periodo di comporto per malattia, il pro-
gressivo aumento dell’orario di lavoro per 
chi non è impiegato in turni di produzione, 
l’introduzione della banca ore e di forme 
di flessibilità multiperiodale dell’orario di 
lavoro, che potrebbero aiutare le aziende 
ad intercettare lavoro commerciale – per 
esempio i volantoni della grande distribu-
zione – che con le regole attuali spesso è 
antieconomico produrre.

Si tratta, è inutile nasconderlo, di 
interventi che possono andare ad incidere 
sulle retribuzioni dei lavoratori, e non a 

caso l’accordo di rinnovo prevede misure 
compensative per i lavoratori che effet-
tuano turni pomeridiani e notturni e che 
lavorano la domenica. Chi pensa però che 
sia meglio rimanere col vecchio contratto 
perché con esso si guadagna di più fa un 
ragionamento miope: i dati che abbiamo 
presentato – in special modo il calo reale 
delle retribuzioni poligrafiche del 22% nel 
periodo di vacanza contrattuale - dimo-
strano invece che trattamenti normativi 
ed economici ormai antistorici, quali sono 
quelli del contratto scaduto, non bastano a 
difendere il potere d’acquisto delle retri-
buzioni dei lavoratori, anzi probabilmente 
amplificano ed aggravano le situazioni 
di crisi e fanno aumentare il ricorso agli 
ammortizzatori sociali e l’espulsione di 
lavoratori dal settore.

Integrazione. Parlare di “settore” per 
un universo composto da poco più di 
tremila addetti suona ormai vagamente 
umoristico. La stella polare che ha guidato 
i sindacati sin dalla presentazione della 
piattaforma contrattuale dieci anni fa, 
e che presto è stata fatta propria anche 
dalla delegazione imprenditoriale, era 
la progressiva integrazione del contratto 
poligrafico all’interno di un unico conte-
nitore contrattuale di filiera, nel quale far 
confluire sin dalla prossima rinnovazione i 
lavoratori grafici, poligrafici e del settore 
cartario e cartotecnico: un settore allarga-
to con una massa critica importante ed un 
peso rilevante nel panorama industriale 
italiano, con ciò che ne consegue in termi-
ni di tutela dei lavoratori e di capacità di 
incidere sulle scelte di politica industriale 
o del lavoro. La bozza contrattuale ricono-
sce che la “specificità” del settore dei quo-
tidiani è ormai un reperto archeologico: 
il presente ed il futuro appartengono ad 
un settore della comunicazione nel quale 
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la stampa rappresenta soltanto uno degli 
aspetti, e le specificità della stampa dei 
giornali quotidiani – il lavoro notturno per 
esempio, o il lavoro domenicale – potreb-
bero certamente essere gestite all’interno 
di un contratto unico insieme ai lavoratori 
dell’industria grafica, a quelli della carta, 
e forse, in futuro, ai giornalisti ed ai lavo-
ratori del settore audiovisivo.

In assenza di un contratto che regoli 
questa evoluzione naturale, il rischio è che 
alla parola “integrazione” si sostituisca la 
parola “esodo”, con la fuoriuscita ulterio-
re di lavoratori dal settore poligrafica in 
maniera disordinata, non contrattata, come 
è già avvenuto e sta tuttora avvenendo, con 
le pesanti ripercussioni sul fondo previden-
ziale di settore che sono sotto gli occhi di 
chi li vuol vedere.

Apertura al futuro. Un settore nel 
quale non c’è ricambio per i lavoratori che 
arrivano alla fine del loro ciclo è destinato 
a morire, e il settore poligrafico, così come 
è andato evolvendosi negli ultimi dieci-
quindici anni, sembra avviato su questa 
triste strada, con il sostanziale blocco del 
turnover e il conseguente innalzamento 
dell’età media dei lavoratori. L’accordo di 
rinnovo mette le basi per una inversione 
di tendenza, introducendo nel mansiona-
rio una nuova figura professionale legata 
alla multimedialità, e soprattutto recepen-
do e confermando il protocollo, firmato 
a maggio 2017, che disciplina le nuove 
assunzioni e le trasformazioni di inquadra-
mento da altri contratti verso il contratto 
poligrafico. Questo protocollo prevede un 
orario di lavoro effettivo settimanale di 37 
ore e mezza, un diverso criterio di calcolo 
della tredicesima per i primi cinque anni, 
e soprattutto la riduzione al 4,20% com-
plessivo dell’aliquota previdenziale per 
il Fondo Casella. Di fatto l’accordo sulle 

nuove assunzioni consente alle aziende di 
tornare ad assumere lavoratori nel settore, 
a costi complessivi allineati con gli altri 
contratti del panorama industriale italiano. 
In pochi mesi, da maggio 2017 a febbraio 
2018, sono state realizzate con questo stru-
mento 61 nuove assunzioni: una fiammella 
di speranza che la mancata approvazione 
del contratto ha bruscamente spento.  

Verso un nuovo welfare di settore
L’accordo sul contratto poligrafico 

siglato il 19 febbraio 2018 contiene una 
ulteriore ed importante novità: il con-
tributo di 120 euro annui, interamente 
a carico delle aziende, a finanziare una 
forma di assistenza sanitaria integrativa, 
analoga al Fondo Sanitario Salute Sempre 
costituito nel 2012 e già operativo per i 
lavoratori dei contratti Grafico, Cartario e 
Cartotecnico. Sarebbe un importante passo 
in avanti sulla strada di quel “welfare 
integrato” che punta ad accompagnare il 
lavoratore durante tutto il percorso del-
la sua vita lavorativa e non soltanto alla 
fine, con benefici che, nel caso dei servizi 
sanitari integrativi del Servizio Sanitario 
Nazionale, sono quasi sempre ben superio-
ri rispetto al loro costo contrattuale. Del 
resto anche in molte aziende del settore, 
come abbiamo appreso nel corso di un 
interessante dibattito svoltosi il 20 set-
tembre 2017 a Bologna durante l’Ediland 
Meeting, sono stati adottati, con specifici 
accordi aziendali, piani welfare molto 
vari e diversificati, che prevedono buoni 
benzina, buoni spesa nei supermercati, 
libri scolastici, spese sanitarie, asili nido, 
iscrizione all’università, rimborso della 
badante, piani previdenziali integrativi, e 
persino l’iscrizione alla palestra o l’abbo-
namento alla tv satellitare. 

In parallelo alla bozza di rinnovo del 
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contratto di lavoro, le parti istitutive del 
Fondo Casella hanno siglato un accor-
do, che rimane operativo, che conferma 
l’impegno a sostenere il Fondo ed a va-
lutare la congruità della contribuzione in 
relazione all’andamento occupazionale e 
retributivo del settore. Come primo atto di 
questo processo, le parti hanno stabilito di 
ridurre di 2,1 punti percentuali l’aliquota a 
capitalizzazione, riducendo così dal 25,55% 
al 23,45% a partire dal mese di aprile 2018 
l’aliquota complessiva versata al Fondo, 
compreso lo 0,50% a carico del lavora-
tore. È un primo, piccolo passo verso il 
superamento di una “bolla” che ha portato 
negli anni alla lievitazione del contributo 
a solidarietà dal 7% al 21,75%, dovuta es-
senzialmente al rapido peggioramento del 
rapporto attivi-pensionati.

L’altra notizia riguardante il Fondo Ca-
sella è che, a seguito di un accordo del no-
vembre 2017, il prelievo di solidarietà sulle 
quote di pensione anteriori al 1995 è stato 
portato dal 50% al 70%, mentre rimangono 
ovviamente inalterate le quote pensio-
nistiche relative al periodo successivo, 
calcolate col metodo della capitalizzazione, 
grazie al quale ogni lavoratore versa ogni 
mese nel proprio conto individuale una 
quota che, a partire da aprile 2018, sarà 
pari all’1,70% della retribuzione; alla fine 
del percorso lavorativo, questo salvadanaio 
verrà aperto e la cifra in esso contenuta 
diventerà il montante sul quale verrà cal-
colato l’assegno pensionistico, utilizzando 
le tabelle Istat sull’aspettativa di vita. 

Le verifiche attuariali promosse dagli 
amministratori del Fondo hanno certificato 
il progressivo peggioramento del rapporto 
attivi-pensionati e, non potendo ulterior-
mente innalzare i contributi a carico delle 
aziende e dei lavoratori attivi, le parti sono 
state costrette a ritoccare il prelievo sulle 

pensioni in essere. Una operazione certa-
mente dolorosa e impopolare, ma necessa-
ria per garantire l’equilibrio tra contributi 
e prestazioni e, con essa, la sopravvivenza 
stessa del Fondo; una operazione, aggiun-
giamo, perfettamente legittima, come han-
no dimostrato tutte le sentenze di merito 
emesse sino ad oggi sui ricorsi presentati 
da vari gruppi di pensionati (tranne una, 
per la quale però la Cassazione ha re-
centemente stabilito la non competenza 
territoriale del giudice che l’aveva emessa, 
riassegnandola al Tribunale di Roma). 

Il sistema pensionistico a ripartizione, 
quale è quello che si applica sulle quote di 
pensione erogate dal Fondo Casella per i 
periodi anteriori al 1995, si basa sulla so-
lidarietà tra generazioni di lavoratori: gli 
attivi pagano un contributo per finanziare 
l’assegno pensionistico di chi li ha prece-
duti, nell’attesa che quelli che li sostitui-
ranno paghino a loro volta per le proprie 
pensioni. Questo sistema è andato in crisi 
quando la piramide demografica si è 
rovesciata, col risultato che anziché avere 
due o tre lavoratori attivi per ogni pensio-
nato, nel settore ci sono oggi più di quat-
tro pensionati per ogni lavoratore attivo. 
La riduzione delle quote pensionistiche a 
ripartizione non è quindi altro che il dove-
roso ripristino di un equilibrio sostenibile 
tra quanto il Fondo incassa in contributi e 
quanto eroga in trattamenti pensionistici; 
tutto il resto, comprese le inchieste giorna-
listiche televisive andate in onda nel corso 
del 2017 anche sulla Rai, che cercavano 
di dimostrare le presunte ruberie degli 
amministratori del Fondo o la svendita 
del suo patrimonio immobiliare, sono solo 
brutti episodi di un giornalismo populisti-
co e approssimativo, per il quale la ricerca 
e l’approfondimento dei fatti sono soltanto 
un trascurabile fastidio.



DATI OCCUPAZIONALI E 
RETRIBUTIVI COMPLESSIVI
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Media retribuzioni complessive annue 2016-2017 per livello di inquadramento

Media retribuzioni ordinarie annue 2016-2017 per livello di inquadramento

Media retribuzioni straordinarie annue 2016-2017 per livello di inquadramento
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Media retribuzioni complessive 2017 per sesso e livello di inquadramento

Retribuzioni medie 2010-2017 a valori costanti 2017

Andamento retribuzioni 2010-2017 per livello di inquadramento a valori costanti 2017

livello 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 +/- %
2010-2017

1° 45.795,67 35.301,04 35.149,34 33.986,88 31.710,73 29.782,78 30.888,63 26.767,58 -41,55%
2° 33.768,25 32.971,34 30.716,49 45.366,57 12.817,66 12.167,81 15.189,47 15.288,91 -54,72%
3° 33.152,80 30.945,56 30.447,43 29.548,01 23.656,46 24.163,64 22.910,46 21.810,31 -34,21%
4° 36.814,34 36.849,66 36.584,43 35.265,66 31.148,30 30.653,95 28.323,29 26.286,85 -28,60%
5° 41.076,18 40.327,63 38.798,34 37.561,27 35.788,45 34.118,74 34.106,99 31.094,96 -24,30%
6° 43.297,95 42.699,00 40.545,24 39.894,23 38.569,47 37.730,81 37.143,04 34.075,48 -21,30%
7° 46.759,35 45.749,44 43.591,23 42.721,92 41.857,17 40.136,70 38.954,04 36.713,31 -21,48%
8° 52.860,45 51.745,13 49.250,22 47.466,10 46.420,15 44.346,00 40.864,96 39.158,82 -25,92%
9° 56.456,02 54.780,29 52.500,43 50.572,04 49.042,97 47.699,30 46.641,45 43.601,42 -22,77%
10° 69.948,12 68.724,08 65.524,94 63.618,10 61.454,24 62.781,84 61.038,96 58.404,05 -16,50%
Tutti 48.074,57 46.937,61 45.023,73 43.745,83 42.374,13 41.207,15 39.670,09 37.260,03 -22,50%
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Andamento % delle ore lavorate e del monte retributivo, 2010-2017

Totale ore lavorate, 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ore straordinario 518.400 286.554 526.344 333.259 196.144 196.092 103.047 85.992
ore ordinario 10.506.582 10.074.288 9.059.358 8.497.434 8.084.964 6.553.416 6.219.438 5.417.022

6.322.485

5.503.014

11.024.982
10.360.842

9.585.702
8.830.693

8.281.108

6.749.508

Totale monte retributivo, 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
retr. straordinaria 12.274.903 6.730.960 12.070.975 7.921.314 4.734.310 4.770.291 2.448.778 2.049.717
retr. ordinaria 238.598.186 233.824.336 202.684.498 189.373.915 176.975.896 138.723.816 128.223.499 106.129.351

130.672.277

108.179.068

250.873.089
240.555.296

214.755.473
197.295.229

181.710.206

143.494.107
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DATI OCCUPAZIONALI E 
RETRIBUTIVI SUDDIVISI PER 
TIPOLOGIA DI AZIENDA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALTRE AZIENDE 33 35 28 24 23 18 16 16
AGENZIE DI INFORMAZIONE 11 11 10 10 10 10 9 10
CENTRI STAMPA IBRIDI 17 17 16 15 16 15 18 17
CENTRI STAMPA PURI 33 32 30 26 19 12 11 10
SOCIETÀ EDITRICI 80 88 84 83 79 75 69 61
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALTRE AZIENDE 272 262 171 160 140 99 116 108
AGENZIE DI INFORMAZIONE 369 360 344 323 306 304 296 281
CENTRI STAMPA IBRIDI 812 765 715 621 649 623 790 773
CENTRI STAMPA PURI 898 829 734 640 485 323 273 262
SOCIETÀ EDITRICI 3.568 3.273 3.101 2.902 2.525 2.422 1.974 1.870
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Suddivisione % dei dipendenti 2017 per gruppi di livello di inquadramento e 
tipologia di azienda

SOCIETA' EDITRICI CENTRI STAMPA PURI CENTRI STAMPA IBRIDI AGENZIE ALTRI
Liv. 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- %
1° 2 2 0,00% 3 3 0,00% 7 7 0,00% 3 3 0,00% 6 4 -33,33%
2° 4 4 0,00% 0 0 1 1 0,00% 0 0 0 0
3° 34 33 -2,94% 34 33 -2,94% 0 0 1 1 0,00% 0 0
4° 72 71 -1,39% 36 34 -5,56% 18 22 22,22% 8 8 0,00% 2 6 200,00%
5° 146 134 -8,22% 47 46 -2,13% 103 81 -21,36% 8 8 0,00% 14 9 -35,71%
6° 462 406 -12,12% 82 74 -9,76% 239 233 -2,51% 35 34 -2,86% 19 17 -10,53%
7° 661 580 -12,25% 46 41 -10,87% 286 299 4,55% 51 52 1,96% 24 24 0,00%
8° 548 492 -10,22% 26 25 -3,85% 151 143 -5,30% 114 109 -4,39% 40 39 -2,50%
9° 187 166 -11,23% 10 9 -10,00% 26 28 7,69% 43 42 -2,33% 11 11 0,00%
10° 122 108 -11,48% 5 4 -20,00% 10 11 10,00% 42 40 -4,76% 12 12 0,00%
TOT. 2.238 1.996 -10,81% 289 269 -6,92% 841 825 -1,90% 305 297 -2,62% 128 122 -4,69%

Addetti 2016-2017 per livello di inquadramento e tipologia di azienda

Società editrici Centri stampa puri Centri stampa ibridi Agenzie di informazione Altre società
Liv. uomini donne % donne uomini donne % donne uomini donne % donne uomini donne % donne uomini donne % donne
1° 1 1 50,00% 3 0 0,00% 7 0 0,00% 1 2 66,67% 3 1 25,00%
2° 1 3 75,00% 0 0 1 0 0,00% 0 0 0 0
3° 20 13 39,39% 32 1 3,03% 0 0 1 0 0,00% 0 0
4° 46 25 35,21% 34 0 0,00% 22 0 0,00% 7 1 12,50% 4 2 33,33%
5° 93 41 30,60% 45 1 2,17% 78 3 3,70% 1 7 87,50% 9 0 0,00%
6° 258 148 36,45% 74 0 0,00% 224 9 3,86% 16 18 52,94% 11 6 35,29%
7° 298 282 48,62% 37 4 9,76% 284 15 5,02% 26 26 50,00% 11 13 54,17%
8° 323 169 34,35% 11 14 56,00% 136 7 4,90% 68 41 37,61% 33 6 15,38%
9° 101 65 39,16% 6 3 33,33% 26 2 7,14% 28 14 33,33% 10 1 9,09%
10° 88 20 18,52% 2 2 50,00% 11 0 0,00% 25 15 37,50% 10 2 16,67%
TOT. 1.229 767 38,43% 244 25 9,29% 789 36 4,36% 173 124 41,75% 91 31 25,41%

Addetti 2017 per livello di inquadramento, sesso e tipologia di azienda
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Suddivisione % dei dipendenti 2017 per sesso, qualifica e tipologia di azienda
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Società editrici
Centri stampa 

puri Centri stampa 
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Media retribuzioni complessive annue 2016-2017 per tipologia di azienda
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Società editrici
Centri stampa 

puri Centri stampa 
ibridi Agenzie di 

informazione Altri
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Media retribuzioni ordinarie annue 2016-2017 per tipologia di azienda

Società editrici Centri stampa puri Centri stampa ibridi Agenzie Altri
liv. 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- %

1° 32.267,94 31.281,18 -3,06% 31.493,71 31.639,43 0,46% 35.995,18 28.462,02 -20,93% 12.161,23 12.335,27 1,43% 35.014,55 34.556,59 -1,31%
2° 15.415,14 15.237,97 -1,15% 10.323,30 15.856,94 53,60%
3° 23.175,84 22.439,63 -3,18% 22.448,43 21.738,23 -3,16% 10.298,69 10.087,00 -2,06%
4° 26.941,22 24.663,09 -8,46% 25.050,97 24.579,36 -1,88% 40.822,09 36.911,61 -9,58% 25.311,38 23.791,89 -6,00% 21.591,00 19.116,07 -11,46%
5° 33.821,24 32.925,28 -2,65% 27.946,13 26.921,78 -3,67% 38.338,59 34.875,12 -9,03% 24.597,63 23.511,85 -4,41% 30.161,03 28.267,77 -6,28%
6° 35.560,86 33.029,81 -7,12% 31.363,06 28.899,25 -7,86% 41.744,21 38.550,16 -7,65% 30.753,23 29.452,95 -4,23% 33.465,96 31.366,99 -6,27%
7° 36.529,13 34.481,97 -5,60% 35.998,69 32.955,82 -8,45% 44.876,45 42.707,93 -4,83% 32.672,35 30.595,13 -6,36% 36.731,20 34.832,57 -5,17%
8° 41.129,94 40.388,29 -1,80% 30.482,77 28.001,71 -8,14% 48.834,03 46.435,22 -4,91% 36.850,98 34.444,90 -6,53% 17.366,23 17.442,63 0,44%
9° 45.544,75 42.391,76 -6,92% 37.165,46 33.573,54 -9,66% 56.686,08 55.032,52 -2,92% 43.301,15 41.557,25 -4,03% 49.593,18 48.271,30 -2,67%
10° 58.969,70 56.571,90 -4,07% 43.816,63 43.613,45 -0,46% 72.679,57 68.499,79 -5,75% 62.419,69 61.904,63 -0,83% 62.528,53 58.972,16 -5,69%
TOT. 38.735,15 36.909,87 -4,71% 29.983,78 27.876,37 -7,03% 44.683,04 42.050,63 -5,89% 38.974,12 37.030,67 -4,99% 32.841,13 31.622,98 -3,71%

SOCIETA' EDITRICI CENTRI STAMPA PURI CENTRI STAMPA IBRIDI AGENZIE DI INFORM. ALTRE SOCIETA'
liv. uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne

1° 32.168,16 12.043,20 31.639,43 28.462,02 15.142,00 10.731,43 31.592,58 39.404,64
2° 21.277,86 14.395,88 15.856,94
3° 23.437,44 20.752,62 21.754,94 21.265,64 10.087,00
4° 26.499,57 20.791,98 24.579,36 36.911,61 23.726,48 24.212,00 20.554,17 17.951,68
5° 34.097,16 23.685,86 25.801,71 21.191,27 35.218,08 24.467,12 26.134,91 23.081,19 28.267,77
6° 35.535,00 28.596,46 28.899,25 39.021,13 28.686,44 30.124,78 28.863,77 32.838,70 28.320,19
7° 37.123,29 31.673,45 33.987,97 24.599,09 43.143,85 33.489,74 32.183,26 29.195,34 36.443,38 33.379,11
8° 41.682,82 37.987,75 32.506,59 24.776,11 46.719,34 39.809,03 35.575,26 32.657,99 15.065,76 34.033,14
9° 45.048,89 38.298,94 36.043,45 28.775,89 55.823,22 45.225,27 43.348,79 38.117,45 46.830,86 63.396,00
10° 57.342,33 53.023,32 50.734,91 36.492,00 68.499,79 65.886,55 55.460,57 61.968,59 45.079,64
TOT. 39.392,12 32.868,55 28.100,00 25.886,76 42.435,15 33.249,47 39.410,92 33.852,16 30.884,05 33.794,71

Società editrici Centri stampa puri Centri stampa ibridi Agenzie Altri
liv. 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- %

1° 32.181,44 31.140,18 -3,24% 31.493,71 31.639,43 0,46% 35.995,18 28.462,02 -20,93% 12.161,23 34.252,84 181,66% 33.844,05 34.252,84 1,21%
2° 15.415,14 15.237,97 -1,15% 10.323,30 15.856,94 53,60%
3° 23.061,54 22.380,05 -2,96% 22.257,11 21.669,26 -2,64% 10.298,69
4° 26.651,51 24.387,48 -8,49% 24.888,20 24.516,01 -1,50% 40.043,43 35.759,52 -10,70% 25.311,38 18.892,74 -25,36% 21.591,00 18.892,74 -12,50%
5° 32.965,38 30.904,37 -6,25% 27.684,28 25.563,83 -7,66% 37.882,94 34.033,96 -10,16% 24.584,00 27.806,44 13,11% 29.725,89 27.806,44 -6,46%
6° 34.610,19 32.406,77 -6,37% 31.197,51 28.764,63 -7,80% 41.039,65 37.792,40 -7,91% 30.600,40 30.574,82 -0,08% 32.066,01 30.574,82 -4,65%
7° 35.693,85 34.110,97 -4,43% 35.431,47 32.423,87 -8,49% 43.761,22 40.658,04 -7,09% 32.309,78 34.563,78 6,98% 36.447,91 34.563,78 -5,17%
8° 40.631,33 39.998,86 -1,56% 30.416,42 27.945,43 -8,12% 47.690,45 45.215,13 -5,19% 36.486,52 16.988,71 -53,44% 16.541,88 16.988,71 2,70%
9° 45.212,54 42.182,20 -6,70% 37.030,26 33.495,65 -9,55% 55.718,46 53.332,13 -4,28% 43.286,17 48.271,30 11,52% 49.593,18 48.271,30 -2,67%
10° 58.910,94 56.559,42 -3,99% 43.816,63 43.613,45 -0,46% 72.091,97 68.019,43 -5,65% 62.419,69 58.972,16 -5,52% 62.528,53 58.972,16 -5,69%
TOT. 38.072,18 36.514,39 -4,09% 29.750,51 27.711,91 -6,85% 43.788,86 40.704,79 -7,04% 38.757,27 31.259,64 -19,35% 32.220,14 31.259,64 -2,98%

Media retribuzioni complessive annue 2016-2017 per livello di inquadramento e tipologia 
di azienda

Media retribuzioni complessive annue 2017 per sesso, livello di inquadramento e 
tipologia di azienda

Media retribuzioni ordinarie annue 2016-2017 per livello di inquadramento e tipologia di 
azienda
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Media retribuzioni straordinarie annue 2016-2017 per tipologia di azienda

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Società editrici 94 56 114 80 44 49 27 17
Centri stampa puri 35 19 13 14 8 22 11 8
Centri stampa ibridi 94 47 114 56 66 76 36 55
Agenzie di informazione 56 33 44 43 30 21 10 9
Altre società 74 42 73 80 45 28 42 23
media nazionale 82 47 94 65 42 48 27 24
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Media ore di straordinario pro capite lavorate 2010-2017 per tipologia di azienda

Società editrici Centri stampa puri Centri stampa ibridi Agenzie Altri
liv. 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- % 2016 2017 +/- %

1° 86,50 141,00 63,01% 1.170,50 303,75 -74,05%
2°
3° 114,29 59,58 -47,88% 191,32 68,97 -63,95%
4° 289,71 275,61 -4,87% 162,78 63,35 -61,08% 778,67 1.152,09 47,96% 223,33
5° 855,86 535,13 -37,47% 261,85 128,91 -50,77% 455,64 841,16 84,61% 13,63 -100,00% 435,14 461,33 6,02%
6° 950,67 623,04 -34,46% 165,55 134,62 -18,68% 704,56 757,76 7,55% 152,83 95,29 -37,65% 1.399,95 792,18 -43,41%
7° 835,28 371,00 -55,58% 567,22 531,95 -6,22% 1.115,23 2.049,89 83,81% 362,57 165,35 -54,40% 283,29 268,79 -5,12%
8° 498,61 389,43 -21,90% 66,35 56,28 -15,17% 1.143,58 1.220,09 6,69% 364,46 452,22 24,08% 824,35 453,92 -44,94%
9° 332,20 209,55 -36,92% 135,20 77,89 -42,39% 967,62 1.700,39 75,73% 14,98 0,69 -95,39%
10° 58,76 12,48 -78,76% 587,60 480,36 -18,25% 6,88
TOT. 662,97 395,49 -40,35% 233,27 164,46 -29,50% 894,18 1.345,85 50,51% 216,86 206,85 -4,61% 620,99 363,34 -41,49%

Media retribuzioni straordinarie annue 2016-2017 per livello di inquadramento e 
tipologia di azienda

Società editrici
Centri stampa 

puri Centri stampa 
ibridi Agenzie di 

informazione Altri

media 
nazionale

66
3

23
3

89
4

21
7

62
1

64
4

39
5

16
4

1.
34

6

20
7 36
3

58
4

2016 2017

-40,35%

-29,50%

50,51%

-4,61%

-41,49%
-9,33%
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ANAGRAFE DELL’INDUSTRIA 
EDITORIALE

Testate quotidiane, 
per regione

regione num. 
testate

Valle d’Aosta  – 
Piemonte  5 
Liguria  1 
Lombardia  25 
Veneto  13 
Trentino-Alto Adige  7 
Friuli-Venezia Giulia  3 
Emilia-Romagna  8 
Toscana  6 
Marche  2 
Umbria  1 
Lazio  21 
Abruzzo  2 
Molise  2 
Campania  9 
Puglia 8 
Basilicata  1 
Calabria  2 
Sicilia  4 
Sardegna  2 
Totale  122

Società editrici, per regione e 
tipologia

regione mono 
testata

pluri 
testata totale

Valle d’Aosta  –  –  – 
Piemonte  3  1  4 
Liguria  –   – 
Lombardia  18  3 21
Veneto  1 1  2 
Trentino-Alto Adige  4  1  5 
Friuli-Venezia Giulia  1 – 1
Emilia-Romagna 3  1 4
Toscana 1  – 1
Marche  1  –  1 
Umbria  –  1 1 
Lazio 18  2 20
Abruzzo  2  –  2 
Molise  2 – 3
Campania 6 2 8
Puglia 2 1 3
Basilicata 1  – 1
Calabria 1  – 1
Sicilia  4  –  4 
Sardegna 1 –  1 
Totale 69 13 82

Il rilevamento dei dati è stato chiuso il 13 aprile 2018

Concessionarie di pubblicità, 
per regione e tipologia

regione mono 
testata

pluri 
testata totale

Valle d’Aosta  –  –  – 
Piemonte 2  –  2 
Liguria  –  –  – 
Lombardia  7 9 16
Veneto 1 1  2 
Trentino-Alto Adige 2 2 4
Friuli-Venezia Giulia 1  – 1
Emilia-Romagna 3  – 3
Toscana – – –
Marche  1  –  1 
Umbria  –  –  – 
Lazio 4 2 6
Abruzzo  1  – 1 
Molise 2 – 2
Campania 4 1 5
Puglia 2 2  45 
Basilicata  1  –  1 
Calabria 2 – 2
Sicilia 2  1 3
Sardegna  1  –  1 
Totale 36 18 54

Agenzie di informazione, per regione e 
periodicità

regione quotidiana settimanale altro totale

Valle d’Aosta  –  –  –  – 
Piemonte  1  1  –  2 
Liguria  3  1  –  4 
Lombardia  11 – 1 12
Veneto  –  –  –  – 
Trentino-Alto Adige  2  –  –  2 
Friuli-Venezia Giulia  –  –  –  – 
Emilia-Romagna  3  –  1  4 
Toscana  2  – –  2 
Marche  –  –  –  – 
Umbria  4  –  –  4 
Lazio  43 12 2 57
Abruzzo  –  –  –  – 
Molise  –  –  –  – 
Campania  1  –  1  2 
Puglia  –  –  –  – 
Basilicata  1  –  –  1 
Calabria  2  –  –  2 
Sicilia  1  –  –  1 
Sardegna  –  –  –  – 
Totale  74 14 5 93
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Quotidiani italiani 2016-2017: tiratura e diffusione media giornaliera
Testata tiratura diffusione cartacea diffusione digitale

2017 2016 ± % 2017 2016 ± % 2017 2016 ± %
L’Adige 24.154 25.356 -4,74% 19.703 20.265 -2,77% 2.224 2.049 8,53%
Altoadige/Trentino 21.665 22.597 -4,12% 14.850 16.857 -11,90% 1.379 1.335 3,28%
L’Arena 40.960 44.038 -6,99% 31.980 34.265 -6,67% 1.401 1.389 0,84%
Avvenire 134.916 140.138 -3,73% 102.217 107.569 -4,97% 11.355 10.032 13,18%
Il Centro 18.467 19.818 -6,82% 12.780 14.368 -11,06% 305 618 -50,70%
Corriere Adriatico 19.672 18.871 4,25% 14.148 13.629 3,80% 786 701 12,11%
Corriere della sera 322.826 362.353 -10,91% 227.924 269.900 -15,55% 78.992 75.407 4,75%
Corriere delle Alpi 6.456 6.710 -3,79% 4.906 5.108 -3,95% 315 285 10,33%
Corriere dello sport - Stadio 200.441 207.766 -3,53% 91.193 97.679 -6,64% 1.236 1.409 -12,25%
Corriere Umbria/Vt/Ri/Ar/Si 20.077 21.521 -6,71% 10.584 10.997 -3,75% 227 210 7,90%
Dolomiten 44.779 47.329 -5,39% 40.320 42.524 -5,18% 2.552 860 196,86%
L’Eco di Bergamo 42.424 45.005 -5,73% 35.434 37.552 -5,64% 1.442 1.346 7,10%
Il Fatto quotidiano 85.445 86.876 -1,65% 35.057 37.252 -5,89% 10.661 9.386 13,58%
La Gazzetta del Mezzogiorno 29.307 31.677 -7,48% 21.026 22.702 -7,38% 752 753 -0,16%
Gazzetta del Sud 32.648 36.643 -10,90% 21.956 24.883 -11,76% 893 834 7,11%
Gazzetta di Mantova 23.200 24.781 -6,38% 19.767 21.312 -7,25% 903 900 0,40%
Gazzetta di Modena nuova 10.589 10.667 -0,73% 7.854 7.951 -1,22% 322 310 3,95%
Gazzetta di Parma 35.857 37.723 -4,95% 28.270 29.967 -5,66% 1.408 1.345 4,64%
Gazzetta di Reggio 11.497 11.910 -3,47% 8.884 9.354 -5,02% 265 260 2,16%
Gazzetta dello sport 255.199 270.052 -5,50% 168.927 181.639 -7,00% 11.427 11.429 -0,02%
Il Gazzettino 69.342 74.271 -6,64% 51.229 55.536 -7,76% 8.149 6.245 30,49%
Il Giornale 120.738 139.633 -13,53% 59.917 71.718 -16,45% 1.477 1.752 -15,73%
Giornale di Brescia 36.179 38.539 -6,12% 27.673 29.349 -5,71% 1.732 1.647 5,20%
Giornale di Sicilia 22.422 27.921 -19,70% 15.675 19.951 -21,43% 629 696 -9,62%
Il Giornale di Vicenza 36.846 39.885 -7,62% 29.110 31.182 -6,65% 1.290 1.252 3,04%
Italia oggi 67.546 75.074 -10,03% 32.116 38.217 -15,97% 3.363 5.297 -36,52%
Libero 79.550 93.273 -14,71% 26.253 39.355 -33,29% 864 999 -13,48%
Libertà 26.540 27.565 -3,72% 20.076 21.540 -6,79% 843 747 12,83%
Il Manifesto 35.152 37.065 -5,16% 9.120 9.691 -5,90% 1.706 1.673 1,96%
Il Mattino 54.526 59.276 -8,01% 36.785 41.171 -10,65% 2.918 2.734 6,71%
Il Mattino di Padova 24.446 26.006 -6,00% 18.798 20.334 -7,56% 694 671 3,42%
Il Messaggero 144.337 156.085 -7,53% 103.306 115.328 -10,42% 8.583 6.206 38,32%
Messaggero veneto 47.797 50.134 -4,66% 38.930 41.436 -6,05% 1.837 1.780 3,18%
La Nuova di Venezia e Mestre 11.754 16.007 -26,57% 8.298 11.519 -27,96% 415 407 2,06%
La Nuova Ferrara 9.183 9.158 0,28% 6.646 6.838 -2,81% 201 206 -2,21%
La Nuova Sardegna 41.165 44.379 -7,24% 33.150 36.432 -9,01% 1.279 1.423 -10,09%
Nuovo quotidiano di Puglia 14.781 15.914 -7,11% 10.855 11.937 -9,07% 635 543 16,93%
Il Piccolo 26.766 29.410 -8,99% 22.469 25.069 -10,37% 1.651 1.678 -1,58%
La Provincia (Co-Lc-So) 29.262 31.652 -7,55% 22.864 24.922 -8,26% 974 976 -0,18%
La Provincia di Cremona e Crema 18.495 20.091 -7,94% 14.287 15.830 -9,75% 732 722 1,43%
La Provincia pavese 15.020 16.912 -11,19% 11.931 13.450 -11,30% 496 493 0,59%
Qn-il Giorno 71.556 66.820 7,09% 45.403 43.772 3,73% 183 121 51,50%
Qn-il resto del carlino 133.114 139.391 -4,50% 98.925 104.972 -5,76% 1.572 1.239 26,90%
Qn-la Nazione 101.061 110.483 -8,53% 72.714 80.102 -9,22% 1.085 775 39,88%
Quotidiano del sud 14.625 16.264 -10,08% 6.080 7.402 -17,86% 281 169 65,98%
Quotidiano di Sicilia 7.871 7.796 0,96% 7.756 7.455 4,05% 4.284 1.763 142,99%
La Repubblica 292.365 337.799 -13,45% 193.947 233.081 -16,79% 30.210 41.291 -26,84%
Il Secolo XIX 58.887 63.374 -7,08% 42.742 46.475 -8,03% 1.589 1.629 -2,46%
La Sicilia 27.440 33.028 -16,92% 19.494 20.576 -5,26% 385 428 -9,90%
il Sole 24 ore 133.045 184.202 -27,77% 90.801 130.820 -30,59% 86.496 85.814 0,80%
La Stampa 214.691 232.392 -7,62% 146.057 161.349 -9,48% 25.045 27.379 -8,52%
Il Tempo 29.584 30.740 -3,76% 17.044 15.939 6,93% 153 157 -3,04%
Il Tirreno 53.116 57.359 -7,40% 39.770 43.762 -9,12% 1.440 1.490 -3,37%
La Tribuna di Treviso 15.091 15.902 -5,10% 11.210 12.010 -6,67% 489 479 2,19%
Tuttosport 136.114 139.610 -2,50% 56.294 62.575 -10,04% 1.192 1.298 -8,16%
L’Unione sarda 46.221 50.025 -7,60% 37.624 41.201 -8,68% 7.675 7.769 -1,22%
La Verità 66.528 21.636 1.169
Elaborazione su dati Ads - Il quotidiano La Verità è rilevato da Ads a partire dal mese di aprile 2017
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Quotidiani italiani sul web 2016-2017: utenti unici, visualizzazioni, tempo medio per utente
testata utenti unici visualizzazioni (X1.000) tempo medio per utente (mm:ss)

2017 2016 ± % 2016-17 2017 2016 ± % 2016-17 2017 2016 ± % 2016-17
AGI 21.900 15.527 41,04% 41 30 40,11% 01:40 02:00 -17,17%
Alto Adige 6.990 9.027 -22,56% 21 26 -20,83% 02:47 02:55 -4,33%
ANSA 442.224 407.907 8,41% 1.535 1.824 -15,83% 03:25 04:09 -17,55%
Avvenire 0 9.465 -100,00% 0 16 -100,00% 00:00 01:50 -100,00%
Bresciaoggi 4.045 6.483 -37,60% 17 30 -42,27% 03:37 03:10 14,60%
Corriere Adriatico 40.678 46.216 -11,98% 187 286 -34,65% 02:47 04:12 -33,75%
Corriere dell'Umbria 8.094 5.861 38,10% 27 20 34,17% 02:50 02:40 5,99%
Corriere della Sera 1.107.670 1.103.718 0,36% 6.310 5.575 13,18% 04:27 04:17 3,86%
Corriere dello Sport 134.986 39.371 242,86% 634 146 334,08% 03:28 02:52 20,94%
Corriere di Arezzo 737 732 0,72% 2 2 11,11% 02:12 01:25 56,31%
Corriere di Rieti 1.181 1.223 -3,42% 7 6 20,22% 02:52 03:40 -21,82%
Corriere di Siena 1.674 823 103,48% 4 2 92,98% 02:00 02:14 -10,53%
Corriere di Viterbo 691 446 54,92% 2 1 66,67% 01:48 03:20 -46,14%
Gazzetta del Sud 12.460 12.169 2,39% 44 45 -1,87% 02:40 02:51 -6,16%
Giornale di Sicilia 35.878 31.873 12,56% 107 121 -11,07% 03:00 03:18 -9,24%
Il Centro 36.352 33.798 7,56% 134 142 -5,48% 03:56 03:30 12,46%
Il Fatto Quotidiano 355.923 397.843 -10,54% 1.238 1.312 -5,63% 04:02 04:06 -1,73%
Il Gazzettino 88.973 78.385 13,51% 377 402 -6,18% 03:45 04:37 -18,76%
Il Giornale 218.651 207.416 5,42% 872 1.030 -15,36% 03:48 04:41 -18,65%
Il Giornale di Vicenza 19.137 17.671 8,30% 90 93 -3,41% 03:15 04:15 -23,29%
Il Mattino 128.171 132.823 -3,50% 628 715 -12,27% 04:53 05:13 -6,45%
Il Messaggero 718.829 665.309 8,04% 2.600 2.675 -2,80% 03:53 03:55 -0,85%
Il Quotidiano del Sud 5.600 4.343 28,95% 12 11 9,02% 01:48 02:23 -24,37%
Il Sole 24 Ore 356.415 355.357 0,30% 1.635 1.745 -6,27% 03:19 03:39 -9,08%
Il Tempo 29.123 17.805 63,57% 65 32 103,94% 01:58 01:58 0,49%
Il Trentino 7.099 5.036 40,99% 19 14 39,51% 01:59 03:42 -46,43%
L'Adige 8.281 9.715 -14,75% 25 35 -29,29% 02:29 03:56 -37,02%
L'Arena 19.634 18.926 3,74% 89 88 1,71% 03:29 03:38 -4,31%
L'Osservatore Romano 691 1.050 -34,25% 1 2 -50,00% 03:11 07:58 -60,02%
La Citta di Salerno 6.940 6.836 1,52% 16 19 -15,35% 02:09 02:53 -25,07%
La Gazzetta del Mezzogiorno 22.165 19.382 14,36% 65 82 -20,67% 02:42 02:44 -1,37%
La Gazzetta dello Sport 730.995 790.128 -7,48% 4.793 5.321 -9,91% 05:17 05:34 -5,13%
La Nuova Sardegna 30.684 44.647 -31,27% 106 160 -33,92% 02:53 02:31 14,63%
La Provincia di Cremona 1.109 1.321 -16,04% 1 8 -83,67% 03:09 02:24 31,10%
La Repubblica 1.463.585 1.581.623 -7,46% 8.117 11.090 -26,81% 05:22 05:19 1,07%
La Stampa.it 598.660 644.052 -7,05% 2.816 3.275 -14,02% 04:23 04:56 -11,22%
La Sicilia 11.624 7.039 65,14% 32 22 43,40% 02:36 03:16 -20,28%
Leggo 125.411 132.257 -5,18% 634 769 -17,58% 05:25 06:07 -11,41%
Libero Quotidiano 165.575 135.779 21,94% 816 956 -14,63% 03:45 04:38 -18,99%
Metro News 5.503 4.731 16,32% 15 11 37,59% 01:20 01:53 -29,14%
Milano Finanza 77.691 87.668 -11,38% 490 691 -29,11% 04:09 04:15 -2,45%
Nuovo Quotidiano di Puglia 10.646 13.973 -23,81% 28 58 -51,80% 01:49 02:22 -23,28%
La Prealpina 9.371 7.593 23,43% 60 39 55,08% 04:16 03:58 7,56%
Quotidiani GEDI 263.239 367.824 -28,43% 1.166 1.717 -32,06% 04:04 04:15 -4,31%
Secolo d'Italia 8.323 8.821 -5,65% 24 19 28,57% 03:14 02:28 31,15%
TuttoSport 152.123 54.908 177,05% 779 258 202,39% 04:09 04:02 2,78%
L’Unione Sarda 66.272 73.379 -9,69% 319 363 -12,06% 05:21 05:30 -2,71%
L'Unita.tv 12.969 13.630 -4,85% 32 33 -3,03% 03:14 03:47 -14,74%
Elaborazione su dati Audiweb
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Le testate quotidiane
Piemonte

Galleria San Federico 16 - 10121 Torino
Tel. 0112170606
corrieretorino@rcs.it - torino.corriere.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Milano S.p.a.  - Pessano con Bornago

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
Rcs Edizioni locali S.r.l. - Milano

concessionaria locale

Via F.lli Ceirano 13 - 12020 Madonna dell’Olmo
Tel. 0171411470
info@agami.it
società editrice

stampa
Arti Grafiche Cuneo S.r.l. - Madonna dell’Olmo

Edizioni Agami S.r.l. - Madonna dell’Olmo
Edizioni Agami S.r.l. - Madonna dell’Olmo

concessionaria locale

Via Lugaro 15 - 10126 Torino
Tel. 0116568111
lettere@lastampa.it  - www.lastampa.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Sassari
E.Ti.S. 2000 S.p.A. - Catania
GEDI Printing S.p.a. - Torino
GEDI Printing S.p.a. - Paderno Dugnano
GEDI Printing S.p.a. - Roma

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 146057, digitale 25045
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Principe Tommaso 30 - 10125 Torino
Tel. 0116669
redazione.to@cronacaqui.it - www.cronacaqui.it
società editrice

stampa
Industrie Tipografiche Sarnub S.r.l. - Cavaglià

Editoriale Argo S.r.l. - Torino

Editoriale Argo S.r.l. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 20595, digitale 15
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  2.099.290,22

Corso Svizzera 185 - 10149 Torino
Tel. 01177731
posta@tuttosport.com - www.tuttosport.com
società editrice

stampa
Sigraf S.r.l. - Treviglio
Società Editrice L’Unione Sarda S.p.A. - Elmas
S.T.E.C. Società Tipografica Editrice Capitolina - Roma
S.E.S. Società Editrice Sud S.p.a. - Messina
Tipre S.r.l. - Borsano di Busto Arsizio
Industrie Tipografiche Sarnub S.r.l. - Cavaglià
Centro Servizi Editoriali - Grisignano di Zocco
Monza Stampa S.r.l. - Monza
Se.Sta. S.r.l. - Modugno

Sport Network  S.r.l. - MILANO

Sport Network  S.r.l. - MILANO

Nuova Editoriale Sportiva S.r.l. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 56294, digitale 1192
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Liguria

Piazza Piccapietra 21 - 16121 Genova
Tel. 0105388819
segreteria@ilsecoloxix.it - www.ilsecoloXIX.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Torino

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 42742, digitale 1589
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Lombardia

Piazza Carbonari 3 - 20125 Milano
Tel. 0267801
segreteria.redazione@avvenire.it - www.avvenire.it
società editrice

stampa
Società Editrice L’Unione Sarda S.p.A. - Elmas
S.T.E.C. Società Tipografica Editrice Capitolina - Roma
E.Ti.S. 2000 S.p.A. - Catania
Centro Stampa Quotidiani - Erbusco

Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. - Milano

Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. - MilanoAvvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. - Milano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 102217, digitale 11355
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  5.990.900,04

Via Eritrea 20/A-B - 25126 Brescia
Tel. 03022941
www.bresciaoggi.it
società editrice

stampa
Società Editrice Arena S.p.a. - Caselle di Sommacampagna

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Publiadige S.r.l. - Verona
Edizioni Brescia S.p.a. - Brescia concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Solferino 28 - 20121 Milano
Tel. 026339
segretcor@corriere.it - www.corriere.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Milano S.p.a.  - Pessano con Bornago
Rcs Produzioni Padova - Padova
Sedit Servizi Editoriali S.r.l. - Modugno
S.T.S. Società Tipografica Siciliana - Piano d’Arci
Società Editrice L’Unione Sarda S.p.A. - Elmas
CTC  Coslada - Coslada (Madrid) - Spagna
Bea Printing - Nivelles - Belgio
Rcs Produzioni S.p.a. - Roma
Miller Newsprint Distributor Limited - Luqa - Malta
Hellenic Distribution Agency (CY) Ltd - Nicosia - Cyorus

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO

RCS Mediagroup S.p.a. - Milano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 227924, digitale 78992
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Sant’Abbondio 4 - 22100 Como
Tel. 031337788
redazione@corrierecomo.it - www.corrierecomo.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Milano S.p.a.  - Pessano con Bornago

Visibilia S.r.l. - MILANO

Editoriale S.r.l. - Como

Diffusione media giornaliera: cartaceo 5074
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  667.465,25
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Piazza Cesare Mozzarelli 7 - 46100 Mantova
Tel. 03763031
redazione.mn@gazzettadimantova.it - gazzettadimantova.gelocal.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Mantova

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 19767, digitale 903
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Solferino 22 - 25121 Brescia
Tel. 03037901
redazione@giornaledibrescia.it - www.giornaledibrescia.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Quotidiani - Erbusco

O.P.Q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l. - Milano

Numerica - div. comm. di Editoriale Bresciana S.p.a. - Brescia

Editoriale Bresciana S.p.a. - Brescia

Diffusione media giornaliera: cartaceo 27673, digitale 1732
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Paolo Gorini 34 - 26900 Lodi
Tel. 0371544200
redazione@ilcittadino.it -  www.ilcittadino.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Quotidiani - Erbusco

O.P.Q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l. - Milano

Pubblimedia S.r.l. - Lodi

Editoriale Laudense S.r.l. - Lodi

Diffusione media giornaliera: cartaceo 5801
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  1.684.553,75

Via Vittor Pisani 19 - 20124 Milano
Tel. 025890901
lettere@ilfoglio.it  - www.ilfoglio.it
società editrice

stampa
Il Sole 24 Ore S.p.a. - Carsoli
Qualiprinters S.r.l. - Villasanta

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Il Foglio Quotidiano società cooperativa - Milano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 4801, digitale 2257
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria nazionale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  802.849,26

Via G. Negri 4 - 20123 Milano
Tel. 0285661
segreteria@ilgiornale.it - www.ilgiornale.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Sassari
S.T.S. Società Tipografica Siciliana - Piano d’Arci
S.T.E.C. Società Tipografica Editrice Capitolina - Roma
Monza Stampa S.r.l. - Monza

Sport Network  S.r.l. - MILANO
Visibilia S.r.l. - MILANO

Visibilia S.r.l. - MILANOSocietà Europea di Edizioni S.p.a. - MILANO

Diffusione media giornaliera: cartaceo 59917, digitale 1477
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano
Tel. 0230221
letterealsole@ilsole24ore.it  - www.ilsole24ore.com
società editrice

stampa
Il Sole 24 Ore S.p.a. - Carsoli
Il Sole 24 Ore S.p.a. - Milano
S.E.S. Società Editrice Sud S.p.a. - Rende
Bea Printing - Nivelles - Belgio
Stampa Quotidiana S.r.l. - Medicina
Sardinia Printing S.r.l.s. - Sassari

Il Sole 24 Ore S.p.a. - System - Milano

Il Sole 24 Ore S.p.a. - System - Milano

Il Sole 24 Ore S.p.a. - Milano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 90801, digitale 86496
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano
Tel. 02582191
italiaoggi@class.it - www.italiaoggi.it
società editrice

stampa
E.Ti.S. 2000 S.p.A. - Catania
Litosud S.r.l. - Pessano con Bornago
Litosud S.r.l. - Roma

Class Pubblicità - MilanoItalia Oggi Editori - Erinne S.r.l. - Milano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 32116, digitale 3363
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  4.844.748,65

Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo
Tel. 035386111
redazione@eco.bg.it - www.ecodibergamo.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Quotidiani - Erbusco

O.P.Q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l. - Milano

Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM - Bergamo

S.E.S.A.A.B. S.p.a. - Bergamo

Diffusione media giornaliera: cartaceo 35434, digitale 1442
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Rizzoli 8 - 20132 Milano
Tel. 0262821
gol@rcs.it - www.gazzetta.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Milano S.p.a.  - Pessano con Bornago
Rcs Produzioni Padova - Padova
Sedit Servizi Editoriali S.r.l. - Modugno
S.T.S. Società Tipografica Siciliana - Piano d’Arci
Società Editrice L’Unione Sarda S.p.A. - Elmas
CTC  Coslada - Coslada (Madrid) - Spagna
Bea Printing - Nivelles - Belgio
Rcs Produzioni S.p.a. - Roma
Miller Newsprint Distributor Limited - Luqa - Malta
Hellenic Distribution Agency (CY) Ltd - Nicosia - Cyorus

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO

RCS Mediagroup S.p.a. - Milano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 168927, digitale 11427
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Viale Tamagno 13 - 21100 Varese
Tel. 0332275700
prealpina@prealpina.it - www.prealpina.it
società editrice

stampa
Tipre S.r.l. - Borsano di Busto Arsizio

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Prochemi - Busto Arsizio
La Prealpina S.r.l. - Varese concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Via Gianni de Simoni 6 - 22100 Como
Tel. 031582311
laprovincia@laprovincia.it - www.laprovinciadicomo.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Quotidiani - Erbusco

O.P.Q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l. - Milano

Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM - Bergamo

La Provincia di Como Editoriale S.p.a. - Como

Diffusione media giornaliera: cartaceo 22864, digitale 974
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Raffaello Sanzio 21 - 23900 Lecco
Tel. 0341357411
redlecco@laprovincia.it - www.laprovinciadilecco.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Quotidiani - Erbusco

O.P.Q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l. - Milano

Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM - Bergamo

La Provincia di Como Editoriale S.p.a. - Como

Diffusione media giornaliera: cartaceo 22864, digitale 974
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Nazario Sauro 13  - 23100 Sondrio
Tel. 0342535511
redsondrio@laprovincia.it - www.laprovinciadisondrio.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Quotidiani - Erbusco

O.P.Q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l. - Milano

Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM - Bergamo

La Provincia di Como Editoriale S.p.a. - Como

Diffusione media giornaliera: cartaceo 22864, digitale 974
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Viale Canton Ticino 16 - 27100 Pavia
Tel. 0382434511
info@laprovinciapavese.it - laprovinciapavese.gelocal.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Mantova

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 11931, digitale 496
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via delle Industrie 2 - 26100 Cremona
Tel. 03724981
laprovincia@provinciacr.it - www.laprovinciacr.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Quotidiani - Erbusco

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Publia Divisione Commerciale S.E.C. S.p.a. - Cremona

Società Editrice Cremonese - S.E.C. S.p.a. - CREMONA

Diffusione media giornaliera: cartaceo 14287, digitale 732
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Vittor Pisani 12 - 20124 Milano
Tel. 0236531476
info@laverita.info - www.laverita.info
società editrice

stampa
E.Ti.S. 2000 S.p.A. - Catania
Litosud S.r.l. - Pessano con Bornago
Litosud S.r.l. - Roma
Sardinia Printing S.r.l.s. - Sassari

O.P.Q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l. - Milano
La Verità Srl - Milano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 21636, digitale 1169
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale
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Piazza Sordello 12 - 46100 Mantova
Tel. 0376222266
lettere@vocedimantova.it - www.vocedimantova.it
società editrice

stampa
Tipre S.r.l. - Borsano di Busto Arsizio

O.P.Q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l. - Milano

Vidiemme Società Cooperativa  - Mantova

Vidiemme Società Cooperativa - Mantova

Diffusione media giornaliera: cartaceo 2744
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  662.653,04

Viale Luigi Majno 42 - 20129 MILANO
Tel. 02999666
redazione@liberoquotidiano.it - www.liberoquotidiano.it
società editrice

stampa
S.T.S. Società Tipografica Siciliana - Piano d’Arci
Società Editrice L’Unione Sarda S.p.A. - Elmas
Litosud S.r.l. - Pessano con Bornago
Litosud S.r.l. - Roma

Sport Network  S.r.l. - MILANO

SpeeD - Società pubblicità editoriale e Digitale - AssagoEditoriale Libero S.r.l. - Milano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 26253, digitale 864
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  3.764.314,20

Via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano
Tel. 02582191
mf-milanofinanza@class.it - www.milanofinanza.it
società editrice

stampa
Litosud S.r.l. - Pessano con Bornago
Litosud S.r.l. - Roma

Class Pubblicità - Milano
Milano Finanza Editori S.p.a. - Milano concessionaria nazionale

Via Eustachi 12 - 20129 Milano
redazione@mitomorrow.it - www.mitomorrow.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Quotidiani - Erbusco

O.P.Q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l. - MilanoPradivio Editrice S.r.l. - Milano
concessionaria locale

Corso Buenos Aires 54 - 20129 Milano
Tel. 0227799111
segreteria.redazione@ilgiorno.it - www.ilgiorno.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Quotidiani - Erbusco
Servizi Stampa 2.0 S.r.l. - Cernusco sul Naviglio

SpeeD - Società pubblicità editoriale e Digitale - Assago

SpeeD - Società pubblicità editoriale e Digitale - Assago

Poligrafici Editoriale S.p.a. - Bologna

Diffusione media giornaliera: cartaceo 45403, digitale 183
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

VVeenneettoo

Via Francesco Rismondo 2/E - 35131 Padova
Tel. 0498238811
corriereveneto@corriereveneto.it - corrieredelveneto.corriere.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Padova - Padova

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
Piemme S.p.a. - RomaRcs Edizioni locali S.r.l. - Milano

concessionaria locale
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Via Francesco Rismondo 2/E - 35131 Padova
Tel. 0498238811
corriereveneto@corriereveneto.it - corrieredelveneto.corriere.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Padova - Padova

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
Piemme S.p.a. - RomaRcs Edizioni locali S.r.l. - Milano

concessionaria locale

Via Francesco Rismondo 2/E - 35131 Padova
Tel. 0498238811
corriereveneto@corriereveneto.it - corrieredelveneto.corriere.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Padova - Padova

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
Piemme S.p.a. - RomaRcs Edizioni locali S.r.l. - Milano

concessionaria locale

Via Francesco Rismondo 2/E - 35131 Padova
Tel. 0498238811
corriereveneto@corriereveneto.it - corrieredelveneto.corriere.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Padova - Padova

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
Piemme S.p.a. - RomaRcs Edizioni locali S.r.l. - Milano

concessionaria locale

Piazza Martiri 26/B - 32100 Belluno
Tel. 0437957711
belluno@corrierealpi.it - corrierealpi.gelocal.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Padova

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 4906, digitale 315
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via della Valverde 45 - 37122 Verona
Tel. 04580591
corrierediverona@corriereveneto.it - corrieredelveneto.corriere.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Padova - Padova

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
Piemme S.p.a. - RomaRcs Edizioni locali S.r.l. - Milano

concessionaria locale

Via Torino 110 - 30172 Venezia Mestre
Tel. 041665111
sviluppo@gazzettino.it - www.gazzettino.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Veneto S.p.a. - Mestre

Piemme S.p.a. - Roma

Piemme S.p.a. - Roma

Il Gazzettino S.p.a. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 51229, digitale 8149
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Enrico Fermi 205  - 36100 Vicenza
Tel. 0444396311
redazione@ilgiornaledivicenza.it - www.ilgiornaledivicenza.it
società editrice

stampa
Società Editrice Arena S.p.a. - Caselle di Sommacampagna

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Publiadige S.r.l. - Verona

Società Athesis S.p.a. - Verona

Diffusione media giornaliera: cartaceo 29110, digitale 1290
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Via Niccolò Tommaseo 65/B - 35131 Padova
Tel. 0498083411
mattino@mattinopadova.it - mattinopadova.gelocal.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Padova

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 18798, digitale 694
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Corso Porta Nuova 67 - 37122 Verona
Tel. 0459600111
redazione@larena.it - www.larena.it
società editrice

stampa
Società Editrice Arena S.p.a. - Caselle di Sommacampagna

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Publiadige S.r.l. - Verona

Società Athesis S.p.a. - Verona

Diffusione media giornaliera: cartaceo 31980, digitale 1401
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Poerio 34 - 30171 Mestre
Tel. 0415074611
lettere@nuovavenezia.it - nuovavenezia.gelocal.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Padova

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 8298, digitale 415
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Corso del Popolo 42 - 31100 TREVISO
Tel. 0422417611
lettere@tribunatreviso.it - tribunatreviso.gelocal..it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Padova

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 11210, digitale 489
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Piazza Garibaldi 17 - 45100 Rovigo
Tel. 0425200282
redazione.ro@lavoce-nuova.it  - www.polesine24.it
società editrice

stampa
Centro Servizi Editoriali - Imola
Centro Servizi Editoriali - Grisignano di Zocco

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Editoriale La Voce Società Cooperativa - Div. Commerciale -

Editoriale La Voce Società Cooperativa - Rovigo

Diffusione media giornaliera: cartaceo 2025, digitale 95
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  914.891,79

Trentino-Alto Adige

Via A. Volta 10 - 39100 Bolzano
Tel. 0471904111
bolzano@altoadige.it - www.altoadige.it
società editrice

stampa
Athesiadruck Ges.m.b.H. - Bolzano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

S.E.T.A. Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A. - Bolzano

S.E.T.A. Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A. - Bolzano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 14850, digitale 1379
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Via delle Missioni Africane 17 - 38121 Trento
Tel. 0461211311
redazione@corrieredeltrentino.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Padova - Padova

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
Media Alpi Pubblicità S.r.l. - TRENTORcs Edizioni locali S.r.l. - Milano

concessionaria locale

Via Dante 5 - 39100 Bolzano
Tel. 0471999111
redazione@corrierealtoadige.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Padova - Padova

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
Media Alpi Pubblicità S.r.l. - TRENTORcs Edizioni locali S.r.l. - Milano

concessionaria locale

Via Argentieri 5 - 39100 Bolzano
Tel. 0471980598
info@tageszeitung.it - www.tageszeitung.it
società editrice

stampa
Fotolito Varesco - Ora/Auer

Die Neue Sudtiroler Tageszeitung Gmbh - Bolzano

Die Neue Sudtiroler Tageszeitung Gmbh - Bolzano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 4995
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  884.256,77

Via del Vigneto 7 - 39100 Bolzano
Tel. 0471925400
dolomiten@athesia.it - www.athesiamedien.it
società editrice

stampa
Athesiadruck Ges.m.b.H. - Bolzano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Athesiadruck Ges.m.b.H. - Bolzano
Publiadige S.r.l. - Verona

Athesiadruck Ges.m.b.H. - Bolzano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 40320, digitale 2552
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  1.601.016,39

Via delle Missioni Africane 17  - 38131 Trento
Tel. 0461886111
redazione@ladige.it - www.ladige.it
società editrice

stampa
S.I.E. Società Iniziative Editoriali S.p.a. - Trento

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Media Alpi Pubblicità S.r.l. - TRENTO

S.I.E. Società Iniziative Editoriali S.p.a. - Trento

Diffusione media giornaliera: cartaceo 19703, digitale 2224
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Sanseverino 29 - 38100 Trento
Tel. 0461885111
trento@giornaletrentino.it - www.giornaletrentino.it
società editrice

stampa
Athesiadruck Ges.m.b.H. - Bolzano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

S.E.T.A. Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A. - Bolzano

S.E.T.A. Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A. - Bolzano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 14850, digitale 1379
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Friuli-Venezia Giulia

Via Campo Marzio 10 10 - 34123 Trieste
Tel. 0403733111
piccolo@ilpiccolo.it - ilpiccolo.gelocal.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Gorizia

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 22469, digitale 1651
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Viale Palmanova 290 - 33100 Udine
Tel. 04325271
direzione@messaggeroveneto.it - messaggeroveneto.gelocal.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Gorizia

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 38930, digitale 1837
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via dei Montecchi 6 - 34137 Trieste
Tel. 0407786300
redakcija@primorski.it - www.primorski.eu
società editrice

stampa
Edigraf - Trieste

Tmedia S.r.l. - Gorizia

Tmedia S.r.l. - Gorizia

Pr.A.E. S.r.l. con unico socio - Trieste

Diffusione media giornaliera: cartaceo 2994
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  2.577.357,62

Emilia-Romagna

Via Cincinnato Baruzzi 1/2 - 40138 Bologna
Tel. 0513951201
redazione@corrieredibologna.it - www.corrieredibologna.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Milano S.p.a.  - Pessano con Bornago

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
SpeeD - Società pubblicità editoriale e Digitale - AssagoRcs Edizioni locali S.r.l. - Milano

concessionaria locale

Piazza tre Martiri 43/a - 47900 Rimini
Tel. 0541354111
rimini@corriereromagna.it - www.corriereromagna.it
società editrice

stampa
Rotopress International S.r.l. - Loreto

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Publicor Divisione Commerciale - Rimini

Cooperativa Editoriale Giornali Associati C.s.p.a. - Rimini

Diffusione media giornaliera: cartaceo 8534
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  2.116.142,20

Via Mantova 68 - 43100 Parma
Tel. 05212251
segreteria@gazzettadiparma.net - www.gazzettadiparma.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Poligrafici S.r.l. - Bologna

Publiedi S.r.l. - Parma
O.P.Q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l. - Milano

Publiedi S.r.l. - Parma

Gazzetta di Parma S.r.l. - Parma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 28270, digitale 1408
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Via Pansa 55/i - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522501511
gazzettadireggio.gelocal.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Mantova

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 8884, digitale 265
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Corso Porta Reno 17 - 44121 Ferrara
Tel. 0532214211
redazione.fe@lanuovaferrara.it - lanuovaferrara.gelocal.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Mantova

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 6646, digitale 201
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Benedettine 68 - 29121 Piacenza
Tel. 0523393939
redazione@teleliberta.it - www.liberta.it
società editrice

stampa
Editoriale Libertà S.p.a. - Piacenza

Altrimedia S.p.a. - Piacenza

Editoriale Libertà S.p.a. - Piacenza

Diffusione media giornaliera: cartaceo 20076, digitale 843
Media ADS anno 2017

concessionaria locale

Via Emilia Est 985 - 41122 Modena
Tel. 059247311
redazione.mo@gazzettadimodena.it - gazzettadimodena.gelocal.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Mantova

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 7854, digitale 322
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna
Tel. 0516006111
segreteria.redazione.bologna@monrif.net - www.ilrestodelcarlino.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Poligrafici S.r.l. - Bologna
Rotopress International S.r.l. - Loreto

SpeeD - Società pubblicità editoriale e Digitale - Assago

SpeeD - Società pubblicità editoriale e Digitale - Assago

Poligrafici Editoriale S.p.a. - Bologna

Diffusione media giornaliera: cartaceo 98925, digitale 1572
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Toscana

Via Guglielmo Marconi 1 - 52100 Arezzo
Tel. 057516651
corrarezzo@gruppocorriere.it - corrierediarezzo.corr.it
società editrice

stampa
Litosud S.r.l. - Roma

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Gruppo Corriere S.r.l. - Perugia

Diffusione media giornaliera: cartaceo 10584, digitale 227
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Banchi di sopra 15 - 53100 Siena
Tel. 057717471
siena.web@gruppocorriere.it - corrieredisiena.corr.it
società editrice

stampa
Litosud S.r.l. - Roma

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Gruppo Corriere S.r.l. - Perugia

Diffusione media giornaliera: cartaceo 10584, digitale 227
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Lungarno delle Grazie 22 - 50122 Firenze
Tel. 05524825
cronaca@corrierefiorentino.it - corrierefiorentino.corriere.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni S.p.a. - Roma

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
SpeeD - Società pubblicità editoriale e Digitale - AssagoRcs Edizioni locali S.r.l. - Milano

concessionaria locale

Via Marradi 30 - 57126 Livorno
cronaca.livorno@lanazione.net - www.iltelegrafolivorno.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Poligrafici S.r.l. - Campi Bisenzio

SpeeD - Società pubblicità editoriale e Digitale - Assago

SpeeD - Società pubblicità editoriale e Digitale - AssagoPoligrafici Editoriale S.p.a. - Bologna
concessionaria nazionale

concessionaria locale

Viale Alfieri 9 - 57124 Livorno
Tel. 0586220111
cronacalivorno@iltirreno.it - iltirreno.gelocal.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Livorno

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI News Network S.p.a. - Torino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 39770, digitale 1440
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Viale Giovine Italia 17 - 50122 Firenze
Tel. 0552495111
segreteria.redazione.firenze@monrif.net - www.lanazione.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Poligrafici S.r.l. - Campi Bisenzio

SpeeD - Società pubblicità editoriale e Digitale - Assago

SpeeD - Società pubblicità editoriale e Digitale - Assago
Poligrafici Editoriale S.p.a. - Bologna concessionaria nazionale

concessionaria locale

Marche

Via Berti 20 - 60126 Ancona
Tel. 0714581
cronaca@corriereadriaticonline.it - www.corriereadriatico.it
società editrice

stampa
Stampa Roma 2015 S.r.l. - Roma

Piemme S.p.a. - Roma

Piemme S.p.a. - Roma

Corriere Adriatico S.p.a. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 14148, digitale 786
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Via Valle Miano 13/H - 60125 Ancona
Tel. 0712800983
sific@sific.it - www.sific.it
società editrice

stampa
S.I.F.I.C. S.r.l. - Ancona

S.I.F.I.C. S.r.l. - Ancona
S.I.F.I.C. S.r.l. - Ancona

concessionaria nazionale

Umbria

Via Pievaiola 166/F6 - 06132 Perugia
Tel. 07591191
umbria.web@gruppocorriere.it - www.corrieredellumbria.it
società editrice

stampa
Litosud S.r.l. - Roma

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Gruppo Corriere S.r.l. - Perugia

Diffusione media giornaliera: cartaceo 10584, digitale 227
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Lazio

Piazza Indipendenza 11/B - 00185 Roma
Tel. 0649921
www.corrieredellosport.it
società editrice

stampa
Sigraf S.r.l. - Treviglio
Società Editrice L’Unione Sarda S.p.A. - Elmas
S.T.E.C. Società Tipografica Editrice Capitolina - Roma
S.E.S. Società Editrice Sud S.p.a. - Messina
Centro Servizi Editoriali - Imola
Centro Servizi Editoriali - Grisignano di Zocco
Monza Stampa S.r.l. - Monza
Se.Sta. S.r.l. - Modugno

Sport Network  S.r.l. - MILANO

Sport Network  S.r.l. - MILANO

Corriere dello Sport S.r.l. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 91193, digitale 1236
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Flavio Vespasiano 6/E - 02100 Rieti
Tel. 074617471
corrieredirieti@gruppocorriere.it - corrieredirieti.corr.it
società editrice

stampa
Litosud S.r.l. - Roma

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Gruppo Corriere S.r.l. - Perugia

Diffusione media giornaliera: cartaceo 10584, digitale 227
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Piazza del Sacrario 16 - 01100 Viterbo
Tel. 0761220016
viterbo.web@gruppocorriere.it - corrierediviterbo.corr.it
società editrice

stampa
Litosud S.r.l. - Roma

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Gruppo Corriere S.r.l. - Perugia

Diffusione media giornaliera: cartaceo 10584, digitale 227
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Via Fratelli Rosselli 1 - 03100 Frosinone
Tel. 0775962211
redazionefr@editorialeoggi.info - www.ciociariaoggi.it
società editrice

stampa
S.T.E.C. Società Tipografica Editrice Capitolina - Roma

Iniziative Editoriali Srl - Frosinone

Giornalisti Indipendenti Soc. Coop. a r.l. - Frosinone

Diffusione media giornaliera: cartaceo 5485
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  1.514.652,63

Corso della Repubblica 297 - 04100 Latina
Tel. 07736678100
redazionelt@editorialeoggi.info - www.latinaoggi.eu
società editrice

stampa
S.T.E.C. Società Tipografica Editrice Capitolina - Roma

Iniziative Editoriali Srl - Frosinone

Giornalisti Indipendenti Soc. Coop. a r.l. - Frosinone

Diffusione media giornaliera: cartaceo 5485
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  1.514.652,63

Via del Governo Vecchio 3 - 00186 Roma
Tel. 0668803313
redazione@ildubbio.news - www.ildubbio.news
società editrice

stampa
Il Sole 24 Ore S.p.a. - Carsoli

SB S.r.l. - Milano
Intel Media Pubblicità - BarlettaEdizioni Diritto e Ragione S.r.l. - Bolzano

concessionaria nazionale

Via di Sant’Erasmo 2 - 00184 Roma
Tel. 06328181
segreteria@ilfattoquotidiano.it - www.ilfattoquotidiano.it
società editrice

stampa
S.T.S. Società Tipografica Siciliana - Piano d’Arci
Società Editrice L’Unione Sarda S.p.A. - Elmas
Litosud S.r.l. - Pessano con Bornago
Litosud S.r.l. - Roma

Sport Network  S.r.l. - MILANO
Editoriale il Fatto S.p.a. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 35057, digitale 10661
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

Via Angelo Bargoni 8 - 00153 Roma
Tel. 06687191
redazione@ilmanifesto.it  - ilmanifesto.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Milano S.p.a.  - Pessano con Bornago
Rcs Produzioni S.p.a. - Roma

Il nuovo Manifesto Società cooperativa editrice - ROMA

Il nuovo Manifesto Società cooperativa editrice - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 9120, digitale 1706
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  3.064.803,66

Via del Tritone 152 - 00187 Roma
Tel. 0647201
redazione@ilmessaggero.it  - www.ilmessaggero.it
società editrice

stampa
Rcs Produzioni Milano S.p.a.  - Pessano con Bornago
Stampa Roma 2015 S.r.l. - Roma
Se.Sta. S.r.l. - Modugno

Piemme S.p.a. - Roma

Piemme S.p.a. - Roma
Il Messaggero S.p.a. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 103306, digitale 8583
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Via Angelo Bargoni 8 - 00153 Roma
Tel. 0683660255
redazione@ilromanista.it - www.ilromanista.eu
società editrice

stampa
Litosud S.r.l. - Roma

Iniziative Editoriali Srl - Frosinone
Il Romanista S.r.l. - Roma

concessionaria locale

Piazza Colonna 366 - 00187 Roma
Tel. 06675881
direzione@iltempo.it - www.iltempo.it
società editrice

stampa
Litosud S.r.l. - Roma

Il Sole 24 Ore S.p.a. - System - Milano
Sport Network  S.r.l. - MILANO

Sport Network  S.r.l. - MILANO

Il Tempo S.r.l. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 17044, digitale 153
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Lombardia 8 - 03043 Cassino
Tel. 0776328066
www.linchiestaquotidiano.it
società editrice

stampa
Rotostampa S.r.l - Nusco

Cooperativa Editoriale L’Inchiesta - Cassino

Cooperativa Editoriale L’Inchiesta - Cassino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 443
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  140.051,81

Via Augusto Riboty 22 - 00195 ROMA
Tel. 0683658666
redazione@opinione.it - www.opinione.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Romano - Roma

Amici de L’Opinione Soc. coop. a r.l. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 170, digitale 4528
Dati Pres. del Consiglio (2016)

Via del Pellegrino - 00120 Città del Vaticano
Tel. 0669883461
ornet@ossrom.va - www.osservatoreromano.va
società editrice

stampa
Tipografia Vaticana - Città del Vaticano

Il Sole 24 Ore S.p.a. - System - Milano
L’Osservatore Romano - Città del Vaticano

concessionaria nazionale

Via Costantino Morin 34 - 00195 Roma
Tel. 063723110
segreteria@lanotiziagiornale.it - www.lanotiziagiornale.it
società editrice

stampa
Litosud S.r.l. - Roma

Ready to S.r.l. - Roma

Ready to S.r.l. - Roma
La Notizia S.r.l. - Roma concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Via Annovazzi 15 - 00053 Civitavecchia
Tel. 0766503027
info@laprovinciadicivitavecchia.it - www.laprovinciadicivitavecchia.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Romano - Roma

Seapress S.r.l. - Civitavecchia

Editoriale La Provincia Soc. Coop. - Civitavecchia

Diffusione media giornaliera: cartaceo 626, digitale 35
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  173.834,02

Via Marittima 330 - 03100 Frosinone
Tel. 07757802
redazione@laprovinciaquotidiano.it - www.laprovinciaquotidiano.com
società editrice

stampa
Litosud S.r.l. - Roma

Editrice Italiana S.r.l. - Frosinone

Via Cristoforo Colombo 90 - 00147 Roma
Tel. 0649821
repubblica@repubblica.it - www.repubblica.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Padova
GEDI Printing S.p.a. - Sassari
GEDI Printing S.p.a. - Mantova
E.Ti.S. 2000 S.p.A. - Catania
GEDI Printing S.p.a. - Livorno
GEDI Printing S.p.a. - Torino
GEDI Printing S.p.a. - Paderno Dugnano
Dedalo Litostampa S.r.l. - Bari
GEDI Printing S.p.a. - Roma
Europrinter S.a. - Gosselies - Belgio
Miller Newsprint Distributor Limited - Luqa - Malta
Milkro Digital Hellas Ltd - Koropi - Grecia

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

GEDI Gruppo Editoriale S.p.a. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 193947, digitale 30210
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Laurentina Km 27.150 - 00040 Pomezia
Tel. 069943287
redazione@quotidianolavoce.it - www.quotidianolavoce.it
società editrice

stampa
Centro Stampa Romano - Roma

Impegno Sociale soc. coop. - POMEZIA

Diffusione media giornaliera: cartaceo 350
Dati Pres. del Condiglio (2016)

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  492.501,67

Via del Tritone 152 - 00187 Roma
Tel. 064620731
leggoroma@leggo.it - www.leggo.it
società editrice

stampa
Stampa Roma 2015 S.r.l. - Roma
Monza Stampa S.r.l. - Monza

Piemme S.p.a. - Roma

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
Piemme S.p.a. - Roma

Leggo S.p.a. - Roma

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Via Carlo Pesenti 130 - 00152 Roma
Tel. 0649241237
lettere@metroitaly.it - www.metronews.it
società editrice

stampa
Litosud S.r.l. - Pessano con Bornago
Litosud S.r.l. - Roma

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - MilanoNew Media Enterprise S.r.l. - Roma
concessionaria nazionale

concessionaria locale

Abruzzo

Via Tiburtina 91 - 65129 Pescara
Tel. 08520521
red.pescara@ilcentro.it - ilcentro.gelocal.it
società editrice

stampa
Il Centro S.p.a. - Pescara

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Il Centro S.p.a. - Pescara

Diffusione media giornaliera: cartaceo 12780, digitale 305
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Piazza Martiri della Libertà 7 - 64100 Teramo
Tel. 0861246063
redazione@lacittaquotidiano.it - www.quotidianolacitta.it
società editrice

stampa
Rotopress International S.r.l. - Loreto

New Editor S.r.l. - Teramo
New Editor S.r.l. - Teramo

concessionaria locale

Molise

Via San Giovanni in Golfo 205 - 86100 Campobasso
Tel. 0874484623
redazionecb@quotidianomolise.it - www.quotidianomolise.it
società editrice

stampa
Rotostampa S.r.l - Nusco

Italmedia S.r.l. - Campobasso
Italmedia S.r.l. - Campobasso

concessionaria locale

Contrada Colle delle Alpi 106/N int. 19 - 86100  Campobasso
Tel. 0874483400
info@primopianomolise.it - www.primopianomolise.it
società editrice

stampa
Se.Sta. S.r.l. - Modugno

Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani s.c.a r.l. - Campobasso
Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani s.c.a r.l. - Campobasso

concessionaria locale

Campania

Vico II San Nicola alla Dogana 9 - 80133 Napoli
Tel. 0817602001
redaz.na@corrieredelmezzogiorno.it - corrieredelmezzogiorno.
società editrice

stampa
Sedit Servizi Editoriali S.r.l. - Modugno

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
Piemme S.p.a. - RomaEditoriale del Mezzogiorno S.r.l. - Napoli

concessionaria locale
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S.S. Sannitica Km. 20,600 - 81025 Marcianise
Tel. 0823833171
info@cronachedicaserta.it - cronachedi.it/caserta
società editrice

stampa
Graphic Processing Service S.r.l. - Acerra

Libra Editrice s.c.a r.l. - Marcianise

Libra Editrice s.c.a r.l. - Marcianise

Diffusione media giornaliera: cartaceo 5597
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  1.365.881,87

S.S. Sannitica Km. 20,600 - 81025 Marcianise
Tel. 0823581005
redazione@cronachedinapoli.org - cronachedi.it/napoli
società editrice

stampa
Graphic Processing Service S.r.l. - Acerra

Libra Editrice s.c.a r.l. - Marcianise

Libra Editrice s.c.a r.l. - Marcianise

Diffusione media giornaliera: cartaceo 5597
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016): 1.365.881,87

Via Chiatamone 65 - 80121 Napoli
Tel. 0817947111
redazione@ilmattino.it - www.ilmattino.it
società editrice

stampa
Stampa Napoli 2015 S.r.l. - Caivano

Piemme S.p.a. - Roma

Piemme S.p.a. - Roma

Il Mattino S.p.a. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 36785, digitale 2918
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Viale Principe di Napoli 39 - 82100 Benevento
Tel. 082450469
cronaca@ilsannioquotidiano.it - www.ilsannioquotidiano.it
società editrice

stampa
Se.Sta. S.r.l. - Modugno

Il Guerriero S.c.r.l. - Benevento

Il Guerriero S.c.r.l. - Benevento

Diffusione media giornaliera: cartaceo 811
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  319.208,13

Piazza Sant’Agostino 29 - 84121 Salerno
Tel. 08993558
redazione@lacittadisalerno.it - lacittadisalerno.gelocal.it
società editrice

stampa
Arti Grafiche Boccia S.p.a. - Fuorni

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano
Edizioni Salernitane Srl - Salerno concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Michele Conforti 1 - 84124 Salerno
Tel. 0899358205
cronachedm@tiscali.it - www.cronachesalerno.it
società editrice

stampa
Arti Grafiche Boccia S.p.a. - Fuorni

Creatiwa Studio - Salerno
Alfa & Beta Società Cooperativa - Salerno

concessionaria locale
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Via Varo 1 - 80053 Castellammare di Stabia
Tel. 08119143850
segreteria@metropolisweb.it - www.metropolisweb.it
società editrice

stampa
Rotostampa S.r.l - Nusco

Citypress Soc. coop. a r.l. - Castellammare di Stabia

Citypress Soc. coop. a r.l. - Castellammare di Stabia

Diffusione media giornaliera: cartaceo 2650
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  1.040.258,24

Via Chiatamone 7 - 80121 Napoli
Tel. 08118867900
cronaca@ilroma.net - ilroma.net
società editrice

stampa
Centro Offset meridionale S.r.l. - Caserta

Bonsai Adv S.r.l.s. - Procida

Società Cooperativa Nuovo Giornale Roma a r.l. - Napoli

Diffusione media giornaliera: cartaceo 2106
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  718.746,00

Puglia

Piazza Massari 6 - 70122 Bari
Tel. 0805766111
redaz.ba@corrieredelmezzogiorno.it - corrieredelmezzogiorno.
società editrice

stampa
Sedit Servizi Editoriali S.r.l. - Modugno

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO
Mediterranea S.p.a. - BariEditoriale del Mezzogiorno S.r.l. - Napoli

concessionaria locale

Piazza Aldo Moro 37 37 - 70122 Bari
Tel. 0805470200
segreteria.redazione@gazzettamezzogiorno.it - www.
società editrice

stampa
Editrice del Sud - Edisud S.p.a. - Bari

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO

Mediterranea S.p.a. - Bari

Editrice del Sud - Edisud S.p.a. - Bari

Diffusione media giornaliera: cartaceo 21026, digitale 752
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via De’ Terribile 9 - 72100 Brindisi
Tel. 0831562213
brindisi@quotidianodipuglia.it - www.quotidianodipuglia.it
società editrice

stampa
Se.Sta. S.r.l. - Modugno

Piemme S.p.a. - Roma

Piemme S.p.a. - Roma

Quotidiano di Puglia S.p.a. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 10855, digitale 635
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Via dei Mocenigo 29 - 73100 Lecce
Tel. 0832338200
lecce@quotidianodipuglia.it - www.quotidianodipuglia.it
società editrice

stampa
Se.Sta. S.r.l. - Modugno

Piemme S.p.a. - Roma

Piemme S.p.a. - Roma

Quotidiano di Puglia S.p.a. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 10855, digitale 635
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via XX Settembre 3 - 74100 Taranto
Tel. 0994535596
taranto@quotidianodipuglia.it - www.quotidianodipuglia.it
società editrice

stampa
Se.Sta. S.r.l. - Modugno

Piemme S.p.a. - Roma

Piemme S.p.a. - Roma

Quotidiano di Puglia S.p.a. - Roma

Diffusione media giornaliera: cartaceo 10855, digitale 635
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Piazza Aldo Moro 31 - 70121 Bari
Tel. 0805240473
redazione@quotidianodibari.it - quotidianodibari.it
società editrice

stampa
Gruppo Editoriale Effemmeti S.r.l. - Foggia

Area Sud Comunicazione e Immagine Soc. Coop. a r.l. - Foggia
Area Sud Comunicazione e Immagine Soc. Coop. a r.l. - Foggia

concessionaria locale

1a Traversa Viale Fortore - Loc. Salnitro - Villaggio Artigiani
71100 Foggia
Tel. 0881773633
redazione@quotidianodifoggia.it - quotidianodifoggia.it
società editrice

stampa
Gruppo Editoriale Effemmeti S.r.l. - Foggia

Area Sud Comunicazione e Immagine Soc. Coop. a r.l. - Foggia

Area Sud Comunicazione e Immagine Soc. Coop. a r.l. - Foggia

concessionaria locale

Piazza Giovanni XXIII 13 - 74100 Taranto
Tel. 0996960418
redazione@tarantobuonasera.it - www.tarantobuonasera.it
società editrice

stampa
Stabilimento Tipografico De Rose - Montalto Uffugo

Sparta Società Cooperativa a r.l. - Grottaglie

Sparta Società Cooperativa a r.l. - Grottaglie

Diffusione media giornaliera: cartaceo 1524, digitale 13
Dati Pres. del Consiglio (2016)

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  386.965,05

Basilicata

Via della Tecnica 18 - 85100 Potenza
Tel. 0971476552
redazione@lanuovadelsud.it - www.lanuovadelsud.it
società editrice

stampa
Se.Sta. S.r.l. - Modugno

Agebas S.r.l. - Potenza

Agebas S.r.l. - Potenza
Agebas S.r.l. - Potenza concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Calabria

Via Gioacchino Rossini 2 - 87040 Castrolibero
Tel. 0984852828
cosenza@quotidianodelsud.it - www.quotidianodelsud.it
società editrice

stampa
Finedit S.r.l. - Castrolibero

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

Publifast S.r.l. - Castrolibero

Edizioni Proposta Sud S.r.l. a socio unico - Avellino

Diffusione media giornaliera: cartaceo 6080, digitale 281
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  2.820.030,03

Corso Mazzini 92 - 87100 Cosenza
Tel. 098421835
redazione@laprovinciadicosenza.com - www.laprovinciadicosenza.it
società editrice

stampa
Stabilimento Tipografico De Rose - Montalto Uffugo

iG Editori S.r.l. - Cariati
iG Editori S.r.l. - Cariati

concessionaria locale

Sicilia

Via Uberto Bonino 15/C - 98124 Messina
Tel. 0902261
amministrazione@gazzettadelsud.it - www.gazzettadelsud.it
società editrice

stampa
S.E.S. Società Editrice Sud S.p.a. - Messina
S.E.S. Società Editrice Sud S.p.a. - Rende

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO

GDS Media & Communication - Palermo

S.E.S. Società Editrice Sud S.p.a. - Messina

Diffusione media giornaliera: cartaceo 21956, digitale 893
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Lincoln 21 - 90133 Palermo
Tel. 0916627111
redazioneweb@gds.it - www.gds.it
società editrice

stampa
E.Ti.S. 2000 S.p.A. - Catania

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO

GDS Media & Communication - Palermo

Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.a. - Palermo

Diffusione media giornaliera: cartaceo 15675, digitale 629
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Viale Odorico da Pordenone 50 - 95126 Catania
Tel. 095330544
segreteria@lasicilia.it - www.lasicilia.it
società editrice

stampa
E.Ti.S. 2000 S.p.A. - Catania

RCS Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità - MILANO

PKSud S.r.l. - Catania

Domenico Sanfilippo Editore S.p.a. - Catania

Diffusione media giornaliera: cartaceo 19494, digitale 385
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Via Principe Nicola 22 - 95126 Catania
Tel. 095372684
redazione@quotidianodisicilia.it - www.quotidianodisicilia.it
società editrice

stampa
S.T.S. Società Tipografica Siciliana - Piano d’Arci

Ediservice S.r.l. - Catania

Ediservice S.r.l. - Catania

Diffusione media giornaliera: cartaceo 7756, digitale 4284
Media ADS anno 2017

concessionaria locale

Contributo della Presidenza del Consiglio (2016):  1.053.287,03
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Sardegna

Piazzetta L’Unione Sarda 18 - 09122 Cagliari
Tel. 07060131
unione@unionesarda.it - www.unionesarda.it
società editrice

stampa
Società Editrice L’Unione Sarda S.p.A. - Elmas

PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. - Cagliari

PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. - Cagliari

Società Editrice L’Unione Sarda S.p.a. - Cagliari

Diffusione media giornaliera: cartaceo 37624, digitale 7675
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale

Z.I. Predda Niedda, strada 31 - 07100 Sassari
Tel. 079222400
lanuovasardegna@lanuovasardegna.it - www.lanuovasardegna.it
società editrice

stampa
GEDI Printing S.p.a. - Sassari

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

A. Manzoni & C. S.p.A. - Milano

DBInformation S.p.a. - Milano

Diffusione media giornaliera: cartaceo 33150, digitale 1279
Media ADS anno 2017

concessionaria nazionale

concessionaria locale
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Le società editrici

Piemonte

TESTATE EDITEVia Principe Tommaso 30 - 10125 Torino
tel. 0116910050 - fax 0116910060 Torino Cronaca Qui

Editoriale Argo S.r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 6 dipendenti
www.cronacaqui.it

TESTATE EDITEVia F.lli Ceirano 13 - 12020 Madonna dell’Olmo (CN)
tel. 0171411470 Il Gettone

Edizioni Agami S.r.l.

info@agami.it - www.agam.it

TESTATE EDITEVia Ernesto Lugaro 15 - 10126 Torino
tel. 0116568111 Messaggero Veneto

La Tribuna di Treviso
Il Mattino di Padova
La Nuova di Venezia e Mestre
Nuova Gazzetta di Modena
La Nuova Ferrara
Gazzetta di Mantova
Gazzetta di Reggio
Il Tirreno
Il Piccolo
La Provincia Pavese
Corriere delle Alpi
Il Secolo XIX
La Stampa

GEDI News Network S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 298 dipendenti
www.gedispa.it

TESTATE EDITECorso Svizzera 185 - 10149 Torino
tel. 01177731 - fax 0117773312 TuttoSport

Nuova Editoriale Sportiva S.r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 16 dipendenti
www.tuttosport.com

Lombardia

TESTATE EDITEPiazza Carbonari 3 - 20125 Milano
tel. 0267801 - fax 026780208 Avvenire

Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 48 dipendenti
www.avvenire.it

TESTATE EDITEVia Giulio Richard 1/A - 20143 Milano
tel. 0281830299 La Nuova Sardegna

DBInformation S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 28 dipendenti
lanuovasardegna@lanuovasardegna.it - www.lanuovasardegna.it

TESTATE EDITEVia Solferino 22 - 25121 Brescia
tel. 03037901 - fax 0303790289 Giornale di Brescia

Editoriale Bresciana S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 12 dipendenti
info@giornaledibrescia.it - www.giornaledibrescia.it

TESTATE EDITEVia Paolo Gorini 34 - 26900 Lodi
tel. 0371544300 - fax 0371544246 Il Cittadino quotidiano del Lodigiano e del sud Milano

Editoriale Laudense S.r.l.

www.ilcittadino.it

TESTATE EDITEViale Luigi Majno 42 - 20129 Milano
tel. 02999666 - fax 0299966264 Libero

Editoriale Libero S.r.l.

www.liberoquotidiano.it
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TESTATE EDITEVia Sant’Abbondio 4 - 22100 Como
tel. 031337788 - fax 0313377823 Corriere di Como

Editoriale S.r.l.

www.corrierecomo.it

TESTATE EDITEVia Eritrea 20/A - 25126 Brescia
tel. 03022941 - fax 0302294259 Brescia Oggi

Edizioni Brescia S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 8 dipendenti
www.bresciaoggi.it

TESTATE EDITEVia Vittor Pisani 19 - 20124 Milano
tel. 025890901 Il Foglio

Il Foglio Quotidiano Società cooperativa

Contratto di lavoro poligrafico, 3 dipendenti
www.ilfoglio.it

TESTATE EDITEVia Monte Rosa 91 - 20149 Milano
tel. 0230221 - fax 0243510862 Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 174 dipendenti*
gruppo24ore@ilsole24ore.com - www.gruppo24ore.ilsole24ore.com

* Il totale comprende gli addetti della società editrice, dei centri
stampa di Milano e Carsoli e dell’agenzia di informazione Il Sole 24
Ore-Radiocor

TESTATE EDITEia Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano
tel. 02582191 - fax 0258317598 Italia Oggi

Italia Oggi Editori - Erinne S.r.l.

italiaoggi@class.it - www.italiaoggi.it

TESTATE EDITEViale Tamagno 13 - 21100 Varese
tel. 0332275700 - fax 0332275701 La Prealpina

La Prealpina S.r.l.

www.prealpina.it

TESTATE EDITEVia Gianni De Simoni 6 - 22100 Como
tel. 031582311 - fax 031505003 La Provincia di Como

La Provincia di Lecco
La Provincia di Sondrio

La Provincia di Como Editoriale S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 20 dipendenti
laprovincia@laprovincia.it - www.laprovinciadicomo.it

TESTATE EDITEPiazza della Repubblica 21 - 20124 Milano (MI)
tel. 0236531476 La Verità

La Verità S.r.l.

editore@laverita.info - laverita.info

TESTATE EDITEVia Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano
tel. 02582191 - fax 0258317518 MF Il quotidiano dei mercati finanziari

Milano Finanza Editori S.p.a.

mf-milanofinanza@class.it - www.milanofinanza.it

TESTATE EDITEPiazza S. Fedele 2 - 20121 Milano
Mi-Tomorrow

Pradivio Editrice S.r.l.

redazione@mitomorrow.it - www.mitomorrow.it

TESTATE EDITEVia Angelo Rizzoli 8 - 20132 Milano
tel. 0262821 - fax 0262827517 Corriere di Bologna

Corriere del Veneto - Padova e Rovigo
Corriere del Trentino
Corriere del Veneto - Treviso e Belluno
Corriere del Veneto - Venezia e Mestre
Corriere del Veneto - Vicenza e Bassano
Corriere dell’Alto Adige
Corriere di Verona
Corriere Fiorentino
Corriere Torino

Rcs Edizioni locali S.r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 4 dipendenti
www.rcsmediagroup.it
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TESTATE EDITEVia Angelo Rizzoli 8 - 20132 Milano
tel. 0262821 - fax 0262827517 Corriere della Sera

La Gazzetta dello Sport

RCS Mediagroup S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 247 dipendenti
quotidiani@rcs.it - www.rcs.it

TESTATE EDITEViale Papa Giovanni XXIII 118 - 24121 Bergamo
tel. 035386111 - fax 035386217 L’Eco di Bergamo

S.E.S.A.A.B. S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 21 dipendenti
sesaab@eco.bg.it - www.ecodibergamo.it

TESTATE EDITEVia delle Industrie 2 - 26100 CREMONA
tel. 03724981 - fax 037227303 La Provincia Quotidiano di Cremona e Crema

Società Editrice Cremonese - S.E.C. S.p.a.

www.laprovinciacr.it

TESTATE EDITEVia G. Negri 4 - 20123 MILANO
tel. 0285661 - fax 0272023859 Il Giornale

Società Europea di Edizioni S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 48 dipendenti
www.ilgiornale.it

TESTATE EDITEPiazza Sordello 12   - 46100 Mantova
tel. 0376222266 - fax 0376320999 La Voce di Mantova

Vidiemme Società cooperativa

Contratto di lavoro poligrafico, 6 dipendenti
amministrazione@vocedimantova.it - www.vocedimantova.it

Veneto

TESTATE EDITEPiazza Giuseppe Garibaldi 17 - 45100 Rovigo
tel. 0425200282 - fax 0425422584 La Voce di Rovigo nuova

Editoriale La Voce Società cooperativa

Contratto di lavoro poligrafico, 1 dipendente
www.polesine24.it

TESTATE EDITECorso Porta Nuova 67 - 37122 Verona  (VR)
tel. 0459600111 - fax 0459600120 L’Arena

Il Giornale di Vicenza

Società Athesis S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 23 dipendenti
www.larena.it

Trentino- lto AA dige

TESTATE EDITEPortici 41 - 39100 Bolzano
tel. 0471925111 - fax 0471925440 Dolomiten

Athesiadruck G.m.b.h.

Contratto di lavoro poligrafico, 31 dipendenti*
info@athesia.it - www.athesia.com

* Il totale comprende gli addetti della società editrice e del centro
stampa

TESTATE EDITEVia Argentieri 5 - 39100 Bolzano
tel. 047980598 - fax 0471980596 Die Neue Sudtiroler Tageszeitung

Die Neue Südtiroler Tageszeitung G.m.b.h.

Contratto di lavoro poligrafico, 2 dipendenti
Tageszeitung@dnet.it - www.tageszeitung.it

TESTATE EDITEVia Giannantonio Manci 5 - 39100 Bolzano
Il Dubbio

Edizioni Diritto e Ragione S.r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 1 dipendente
redazione@ildubbio.news - ildubbio.news
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TESTATE EDITEVia Alessandro Volta 10 - 39100 Bolzano
tel. 0471904111 - fax 0471904266 Alto Adige

Trentino

S.E.T.A. Società Editrice Tipografica Atesina S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 16 dipendenti
www.altoadige.it

TESTATE EDITEVia delle Missioni Africane 17 - 38100 Trento
tel. 0461886111 - fax 0461886264 L’Adige

S.I.E. Società Iniziative Editoriali S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 28 dipendenti*
www.ladige.it

* Il totale comprende gli addetti della società editrice e del centro
stampa

Friuli-Venezia Giulia

TESTATE EDITEVia dei Montecchi 6 - 34137 Trieste
tel. 0407786380 - fax 0407786381 Primorski Dnevnik

Pr.A.E. S.r.l. con unico socio

Contratto di lavoro poligrafico, 17 dipendenti
prae@primorski.eu - www.primosrki.it

Emilia-Romagna

TESTATE EDITE Piazza tre Martiri 43/A - 47037 Rimini (RN)
tel. 0541354111 - fax 0541354199 Corriere Romagna

Cooperativa Editoriale Giornali Associati C.s.p.a.

www.corriereromagna.it

TESTATE EDITEVia Benedettine 68 - 29121 Piacenza
tel. 0523393939 - fax 0523393962 Libertà

Editoriale Libertà S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 20 dipendenti*
www.liberta.it

* Il totale comprende gli addetti della società editrice e del centro
stampa

TESTATE EDITEVia Mantova 68 - 43100 Parma
tel. 05212251 - fax 0521285515 Gazzetta di Parma

Gazzetta di Parma S.r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 41 dipendenti
www.gazzettadiparma.it

TESTATE EDITEVia Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna
tel. 0516006111 - fax 0516006266 QN - Il Resto del Carlino

QN - La Nazione
QN - Il Giorno
Il Telegrafo

Poligrafici Editoriale S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 144 dipendenti
relazioni.esterne@monrif.net - www.monrifgroup.net

Marche

TESTATE EDITEVia Valle Miano 13/H - 60125 Ancona
tel. 0712800983 - fax 0712804267 Gazzetta Aste e Appalti Pubblici

S.I.F.I.C. S.r.l.

sific@sific.it - www.sific.it

Umbria

TESTATE EDITEVia Pievaiola 166/F6 - 03132 Perugia (PG)
tel. 07591191 - fax 0754659140 Corriere dell’Umbria

Corriere di Rieti e della Sabina
Corriere di Arezzo
Corriere di Viterbo
Corriere di Siena

Gruppo Corriere S.r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 4 dipendenti
www.corr.it

100

A
n

a
gr

a
fe

 d
el

l’
in

d
u

st
ri

a
 e

d
it

or
ia

le



Lazio

TESTATE EDITEVia Augusto Riboty 22 - 00195 Roma
tel. 0683658666 L’Opinione delle Libertà

Amici de L’Opinione Soc. coop. a r.l.

amministrazione@opinione.it - www.opinione.it

TESTATE EDITEVia Lombardia 8 - 03043 Cassino (FR)
tel. 0776328066 - fax 0776328066 L’Inchiesta

Cooperativa Editoriale L’Inchiesta

www.linchiestaquotidiano.it

TESTATE EDITEVia Barberini 28 - 00187 Roma
tel. 06454121 Corriere Adriatico

Corriere Adriatico S.p.a.

www.corriereadriatico.it

Via Barberini 28 - 00187 Roma
tel. 06454121
www.ilgazzettino.it

TESTATE EDITEPiazza Indipendenza 11/B - 00185 Roma
tel. 0649921 - fax 064992275 Corriere dello Sport Stadio

Corriere dello Sport S.r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 7 dipendenti
www.corrieredellosport.it

TESTATE EDITEVia di Sant’Erasmo 2 - 00184 Roma
tel. 06328181 - fax 0632818100 Il Fatto Quotidiano

Editoriale il Fatto S.p.a.

www.ilfattoquotidiano.it

TESTATE EDITEVia Annovazzi 15 - 00053 Civitavecchia (RM)
tel. 0766503027 - fax 0766581316 La Provincia di Civitavecchia

Editoriale La Provincia Soc. coop.

info@laprovinciadicivitavecchia.it - www.laprovinciadicivitavecchia.it

TESTATE EDITEVia Marittima 330 - 03100 Frosinone (FR)
tel. 07757802 La Provincia quotidiano

Editrice Italiana S.r.l.

www.laprovinciaquotidiano.com

TESTATE EDITEVia Cristoforo Colombo 90 - 00147 Roma
tel. 0649821 La Repubblica

GEDI Gruppo Editoriale S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 253 dipendenti
www.gedispa.it

TESTATE EDITEVia Fratelli Rosselli 1 - 03100 Frosinone (FR)
Editoriale Oggi Ciociaria
Editoriale Oggi Latina

Giornalisti Indipendenti Soc. coop. a r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 6 dipendenti
www.latinaoggi.eu - www.ciociariaoggi.it

TESTATE EDITE
Il Gazzettino

Il Gazzettino S.p.a.

TESTATE EDITEVia del Tritone 152 - 00187 Roma
tel. 0647201 - fax 06472072 Il Messaggero

Il Messaggero S.p.a.

www.ilmessaggero.it

TESTATE EDITEVia Angelo Bargoni 8 - 00153 Roma
tel. 06687191 - fax 0668719573 Il Manifesto

Il nuovo Manifesto Società cooperativa editrice

amministrazione@ilmanifesto.it - ilmanifesto.it

TESTATE EDITEVia Angelo Bargoni 8 - 00153 Roma (RM)
Il Romanista

Il Romanista S.r.l.

editore@ilromanista.eu - www.ilromanista.eu
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TESTATE EDITEPiazza Colonna 366 - 00187 Roma
tel. 06675881 - fax 066758869 Il Tempo

Il Tempo S.r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 3 dipendenti
www.iltempo.it

TESTATE EDITEVia Laurentina Km 27.150 - 00040 POMEZIA (RM)
tel. 069943287 - fax La Voce

Impegno Sociale Soc. coop.

info@quotidianolavoce.it - www.quotidianolavoce.it

TESTATE EDITEVia Costantino Morin 34 - 00195 Roma
tel. 063723110 - fax 063723110 La Notizia

La Notizia S.r.l.

amministrazione@lanotiziagiornale.it - www.lanotiziagiornale.it

TESTATE EDITEVia Barberini 28 - 00187 Roma
tel. 06454121 Leggo

Leggo S.p.a.

www.leggo.it

TESTATE EDITEVia Carlo Pesenti 130 - 00156 Roma
tel. 0649241200 - fax 0649241270 Metro

New Media Enterprise S.r.l.

www.metronews.it

TESTATE EDITEVia Barberini 28 - 00187 Roma
tel. 06454121 Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce

Nuovo Quotidiano di Puglia - Brindisi
Nuovo Quotidiano di Puglia - Taranto

Quotidiano di Puglia S.p.a.

www.quotidianodipuglia.it

Abruzzo

TESTATE EDITELargo Filomena delli Castelli 10 - 65128 Pescara (PE)
Il Centro Quotidiano dell’Abruzzo

Il Centro S.p.a.

amministrazione@ilcentro.it - www.ilcentro.it

TESTATE EDITEPiazza Martiri della Libertà 7 - 64100 Teramo (TE)
tel. 0861246063 - fax 08611867201 La Città

New Editor S.r.l.

amministrazione@lacittaquotidiano.it - www.quotidianolacittà.it

Molise

TESTATE EDITEContrada Colle delle Alpi 106/N int. 19 - 86100 Campobasso
tel. 0874483400 - fax 0874484626 Primo Piano Molise

Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani S.c.a r.l.

info@primopianomolise.it - www.primopianomolise.it

TESTATE EDITEVia San Giovanni in Golfo 205 - 86100 Campobasso
tel. 0874484623 - fax 0874484625 Il Quotidiano del Molise

Italmedia S.r.l.

amministrazione@quotidianomolise.it - www.quotidianomolise.it

Campania

TESTATE EDITEVia Matteo Greco 3 - 84134 Salerno
tel. 0899358205 - fax 0899355031 Le Cronache del salernitano

Alfa & Beta Società cooperativa

cronacasalerno@gmail.com - www.lecronache.it

TESTATE EDITEVia Varo 1 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
tel. 08119143850 Metropolis

Citypress Soc. coop. a r.l.

segreteria@metropolisweb.it - www.metropolisweb.it
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TESTATE EDITEVico II San Nicola alla Dogana 9 - 80133 Napoli
tel. 0817602001 - fax 0815802779 Corriere del Mezzogiorno - Campania

Corriere del Mezzogiorno - Bari

Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 8 dipendenti
corrieredelmezzogiorno.corriere.it

TESTATE EDITEVia Aldo Pini 10 - 83100 Avellino
tel. 0825792424 - fax 0825792440 Il Quotidiano del Sud

Edizioni Proposta Sud S.r.l. a socio unico

amministrazione@quotidianodelsud.it - www.quotidianodelsud.it

TESTATE EDITEPiazza Sant’Agostino 29 - 84121 Salerno (SA)
tel. 08993558 La Città quotidiano di Salerno e provincia

Edizioni Salernitane S.r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 8 dipendenti
amministrazione@lacittadisalerno.it - www.lacittadisalerno.it

TESTATE EDITEViale Principe di Napoli 39 - 82100 Benevento
tel. 082450469 Il Sannio Quotidiano

Il Guerriero S.c.r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 4 dipendenti
info@ilsannioquotidiano.it - www.ilsannioquotidiano.it

TESTATE EDITEVia Barberini 28 - 00187 Roma
tel. 06454121 Il Mattino

Il Mattino S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 1 dipendente
www.ilmattino.it

www.quotidianodifoggia.it

TESTATE EDITES.S.  Sannitica Km. 20,600 - 81025 Marcianise (CE)
tel. 0823581055 - fax 0823821725 Cronache di Caserta

Cronache di Napoli

Libra Editrice S.c.a r.l.

Contratto di lavoro poligrafico, 5 dipendenti
libraeditrice.caserta@virgilio.it - cronachedi.it

TESTATE EDITEVia Chiatamone 7   - 80121  Napoli
tel. 08118867903 - fax 08118867944 Roma

Società cooperativa Nuovo Giornale Roma a r.l.

amministrazione.nuovoroma@gmail.com - www.ilroma.net

Puglia

TESTATE EDITEVia Gramsci 73/A - 71100 Foggia
tel. 0881686967 - fax 0881632247 Quotidiano di Foggia

Quotidiano di Bari

Area Sud Comunicazione e Immagine Soc. coop. a r.l.

TESTATE EDITEPiazza Aldo Moro 37 - 70122 Bari
tel. 0805470220 - fax 0805502442 La Gazzetta del Mezzogiorno

Editrice del Sud - Edisud S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 67 dipendenti*
www.lagazzettadelmezzogiorno.it

* Il totale  comprende  i dipendenti del centro stampa La Gazzetta
del Mezzogiorno

TESTATE EDITEVia Parini 51 - 74023 Grottaglie (TA)
tel. 0994008122 - fax 0994008199 Taranto Buonasera

Sparta Società cooperativa a r.l.

redazione@tarantobuonasera.it - www.tarantobuonasera.it

Basilicata

TESTATE EDITEVia della Tecnica 18 - 85100 Potenza
tel. 0971594293 - fax 0971903114 La Nuova del Sud

Agebas S.r.l.

info@agebas.it - www.lanuovadelsud.it
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Calabria

TESTATE EDITEVia Magenta 34 - 87062 Cariati (CS)
La Provincia di Cosenza

iG Editori S.r.l.

direzione@igeditori.com - www.laprovinciadicosenza.it

Sicilia

TESTATE EDITEViale Odorico da Pordenone 50 - 95126 Catania
tel. 095330544 - fax 095253435 La Sicilia

Domenico Sanfilippo Editore S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 16 dipendenti
amministrazione@lasicilia.it - www.lasicilia.it

TESTATE EDITEVia Principe Nicola 22 - 95126 Catania
tel. 0957225594 Quotidiano di Sicilia

Ediservice S.r.l.

amministrazione@quotidianodisicilia.it - www.qds.it

TESTATE EDITEVia Lincoln 21 - 90133 Palermo
tel. 0916627111 - fax 0916627280 Giornale di Sicilia

Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 45 dipendenti

TESTATE EDITEVia Uberto Bonino 15/C - 98124 Messina
tel. 0902261 - fax 0902936359 Gazzetta del Sud

S.E.S. Società Editrice Sud S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 62 dipendenti*
amministrazione@gazzettadelsud.it - www.gazzettadelsud.it

* Il totale comprende gli addetti della società editrice e degli
stabilimenti di stampa di Messina e Rende

Sardegna

TESTATE EDITEPiazzetta L’Unione Sarda 18 - 09122 Cagliari
tel. 07060131 - fax 0706013237 L’Unione Sarda

Società Editrice L’Unione Sarda S.p.a.

Contratto di lavoro poligrafico, 61 dipendenti*
unione@unionesarda.it - www.unionesarda.it

* Il totale comprende gli addetti dello stabilimento di stampa
Unione Sarda
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Le agenzie di informazione
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A.g.i. - Agenzia Giornalistica Italia
Via Ostiense 72 - 00154 Roma
Tel. 06519961 - fax 0651996362

Contratto di lavoro poligrafico, 47 dipendenti
rct@agi.it

A.g.l. Agenzia Giornali Locali
Via Cristoforo Colombo 90 - 00147 Roma
Tel. 06683991 - fax 0668399336
agl@aglespresso.it

A.g.v. - Agenzia Giornalistica Il Velino
Via Cornelia 498 - 00166 Roma (Rm)
Tel. 06661523311 - fax 0664508643

Contratto di lavoro poligrafico, 1 dipendente
news@ilvelino.it - agvilvelino.it

A.ge. Stampa

Via Aurelia 796 - 00165 Roma
Tel. 0666514566 - fax 0666510452

periodico associazioni genitori

segreterianazionale@age.it

A.gi.r. - Agenzia Giornalistica Repubblica

Via In Arcione 98 - 00187 Roma
Tel. 066781467 - fax 066780088

informazioni riservate politiche, economiche, finanziarie

info@agenziarepubblica.it

Aba News
Viale Sauli  5 - 16121  Genova
Tel. 0105950450-5957682 - fax 0105957395
info@abacomunicazione.it - www.agendacomunicazione.it

Acli Oggi

Via G. Marcora 18/20 - 00153 Roma
Tel. 0658401 - fax 065840473

informazioni delle acli

licciardi@acli.it - ufstacli@acli.it - www.acli.it

Acri
Via del Corso 267 - 00186 Roma
Tel. 06681841 - fax 0668184269
info@acri.it - www.acri.it

Ad Maiora

Via Nicotera 29 - 00195 Roma
Tel. 0677203200 - fax 0677203136 77203136

web-marketing servizi sulla visibilità motori di ricerca

info@admaiora.com - www.admaiora.com

Adista

Via Acciaioli 7 - 00186 Roma
Tel. 066868692 - fax 066865898

mondo cattolico, realtà religiose, volontariato

adista@mclink.it - www.adista.it

Adn Kronos

Piazza Mastai 9 - 00153 Roma
Tel. 0658071 - fax 065807807

servizi per la stampa

Contratto di lavoro poligrafico, 13 dipendenti
servizi.interni@adnkronos.com - www.adnkronos.com

Ads Agenzia Di Stampa

Via XX Settembre 5 - 00187 Roma
Tel. 064821451 - fax 064820206

informazioni su assicurazioni, credito e finanza

www.adsagenziadistampa.it

Agc

Largo Lauro de Bosis  15 - 00135 Roma
Tel. 0636857241 - fax 0636857106

agenzia giornalistica del coni

comunicazione@coni.it - www.coni.it

Agence France Presse

Piazza Ss. Apostoli 66 - 00187 Roma
Tel. 066793588 - fax 066793623

agenzia di stampa internazionale

Contratto di lavoro poligrafico, 2 dipendenti
afp-rome@afp.com - www.afp.com

Agencia Efe

Via dei Canestrari 5 - 00186 Roma (RM)
Tel. 066834087 - fax 066874918

sucursal in italia

Contratto di lavoro poligrafico, 2 dipendenti
eferoma@efe.it

Agenparl

Via del Labaro 66 - 00188 Roma
Tel. 06/3579408 - fax 0693579408

agenzia parlamentare

redazione@agenparl.it - www.agenparl.com

Agenzia Anic

Via Travi 54R - 16154 Genova (GE)
Tel. 0106519696 - fax 0106519696

informazioni  politiche, culturali, economiche, sportive

redazione.anic@libero.it

Agenzia D’informazione Auser

Via Nizza 154 - 00198   Roma
Tel. 068440771 - fax 0684407777

servizi e solidarietà

auser@cgil.it - www.auser.it

Agenzia Fuoritutto

Via dei giornalisti 68 - 00135 Roma
Tel. 0635409196 - fax 0635409196

agenzia giornalistica on line

redazione@agenziafuoritutto.com - www.agenziafuoritutto.com

Agenzia Giornalistica Opinione

Strada alla funivia 16 - Loc. Sardagna - 38123 Trento

notiziari newsletter regione trentino alto adige, service
video 4k, dirette streaming hd

redazione@agenziagiornalisticaopinione.it - www.
agenziagiornalisticaopinione.it

Agenzia Internazionale Fides

Via di Propaganda 1/C   - 00187 Roma
Tel. 0669880115 - fax 0669880107

news quotidiane di informazione missionaria

fides@fides.va

Agenzia Lapresse
Via Massari 238 - 10148 Torino
Tel. 0117413070 - fax 0117413074
torino@lapresse.it  - www.lapresse.it
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le Agenzia Nova
Salita di San Nicola da Tolentino 1B - 00187 Roma
Tel. 066991516
redazione@agenzianova.com - www.agenzianova.com

Agenzia Stampa Mh

Via Zanchini 48 - 47121 Forlì (FO)
Tel. 0543400458 - fax 0543400458

agenzia informazione nazionale

redazione@mhpress.it - www.mhpress.it

Agipress

Via Cavour 31 - 50129 Firenze
Tel. 3293662267

agenzia di stampa toscana

redazione@agipress.it - www.agipress.it

Agipro

Largo dei Fiorentini 1 - 00186 Roma
Tel. 0668308712 - fax 066833625

agenzia di stampa giochi  pronostico e scommesse

info@agipro.it - www.agipronews.it

Ago Ress

Via San Francesco 1  - 80067 Sorrento (NA )
Tel. 0818074254 - fax 0818074254

service editoriale

info@agopress.info

Agr
Viale Giulio Richard 1 - 20143 Milano
Tel. 0287243900 - fax 0287243950
redazione@agr.it - www.agr.it

Agra Editrice

Via Nomentana 257  - 00161 Roma
Tel. 0644254205 - fax 0644254239

informazioni filiera agroalimentare

info@agraeditrice.com - www.agraeditrice.com

Agrapress

Via in Lucina 15 - 00186 Roma
Tel. 066893000 - fax 066871275

informazioni sull’agricoltura a livello nazionale e
internazionale

agrapress@mclink.it - www.agrapress.it

Aise

Via Barberini 29 - 00187 Roma
Tel. 066791530 - fax 066795036

agenzia internazionale stampa estera

aise@uni.net - www.agenziaaise.it

Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata
Via delle Dataria 94 - 00187 Roma
Tel. 0667741 - fax 0669797383/4

Contratto di lavoro poligrafico, 176 dipendenti
comunicazione@ansa.it

Area Agenzia Coop.

Piazza del Gesù 47 - 00186 Roma
Tel. 066920721 - fax 0669940734

notizie per i radio giornali - cronaca, politica, sport,
spettacolo

digimedia@agenziaarea.it

Artigianews
Via San Giovanni in Laterano 152 - 00184 Roma
Tel. 06703741 - fax 0670452188
inapa@inapa.it - www.confartigianato.it

Ascominforma
Strada Maggiore 23 - 40125 Bologna
Tel. 0516487411 - fax 051263700
ascombo@posta.alinet.it - www.ascom.bo.it

Askanews
Via di Santa Maria in Via 6 - 00187 Roma
Tel. 06695391 - fax 0669539511

Contratto di lavoro poligrafico, 28 dipendenti
redazione@tmnews.it  - www.askanews.it

Asn - Agenzia Giornalistica Savona Notizie
Via G.B. Badano 26/1 - 17046 Sassello (SV)
Tel. 019724357 - fax 01972382
redazione@savonanotizie.it - www.savonanotizie.it

Associated Press Italia S.c.r.l.

Piazza Grazioli 5  - 00186 Roma
Tel. 066798382 - fax 066790103

agenzia di stampa internazionale

Contratto di lavoro poligrafico, 7 dipendenti
aprome@ap.org

Avinews

Via del Naspo 1 - 06123 Perugia
Tel. 0755733522 - fax 0755737987

agenzia video informazioni

redazione@avinews.it - www.avinews.it

Bloomberg

Piazza Fontana 1 - 20122 Milano
Tel. 0280644274 - fax 0280644210

economia finanza attualità

italynews@bloomberg.net  - www.bloomberg.com

Calnews
Via B. Telesio - 87020  Marcellina (CS)
Tel. 0985230068 - fax 0985230068
info@calnews.it - www.calnews.it

Cinemedia

Via Aurelia 468 - 00165 Roma
Tel. 0696519200 - fax 0696519220

fondazione ente dello spettacolo

info@entespettacolo.org - www.cinematografo.it

Comune Di Roma

Via del Campidoglio 1 - 00186 Roma
Tel. 0667102099 - fax 066797457

agenzia del comune di roma

incomune@comuneroma.it - www.comune.roma.it

Coop. Editoriale Elzevira

Piazza del Commercio 35 - 05018 Orvieto (TR)
Tel. 0763342360 - fax 0763342360

service editoriale

info@elzevira.com

Corrispondenza Romana
Piazza Santa Balbina 8 - 00153 Roma
Tel. 063220291 - fax 0632110310
info@corrispondenzaromna.it - www.corrispondenzaromana.it

Cortonotte Ematube

Largo Giovanni Chiarini 5 - 00154 Roma
Tel. 065750045 - fax 065750045

agenzia quotidiana di notizie

info@cortonotte.it - www.cortonotte.it - www.ematube.it
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D’arco Editori

Via Rubens 19  - 20148 Milano
Tel. 0291431400 - fax 0248752996

service editoriale

redazione@darco.it - www.gruppodarco.it

Data Stampa

Via Alfredo Fusco 71/A - 00136 Roma
Tel. 063540801 - fax 0635402533

servizi di rassegna e ritagli stampa

info@datastampa.it - www.datastampa.it

Datasport
Via Idro 40 - 20132 Milano
Tel. 02319222310 - fax 70046256
 redazione@datasport.it - www.datasport.it

Dire

Corso d’Italia 38/A - 00198 Roma
Tel. 0645499500 - fax 0645499509

agenzia di informazioni parlamentari, legislative ed
economiche

segreteria.roma@dire.it - www.dire.it

Distampa
Piazzale Ardeatino 6 - 00154 Roma
Tel. 065781357 - fax 065750045
distampa@distampa.it - www.distampa.it

Eco Della Stampa (l’)

Via Compagnoni 28 - 20129 Milano
Tel. 027481131 - fax 02748113444

agenzia di ritagli e informazioni da giornali e riviste

informazioni@ecostampa.it - www.ecostampa.it

Edistudio Srl Consulenza Editoriale

Via Walter Tobagi  6 - 20143 Milano
Tel. 0245498901 - fax 0244386228

service editoriale

maurizioterzi@libero.it - www.edistudiomilano.it

Edizioni Sportmedia S.r.l.

Via San Bartolomeo del Fossato 10R/2 - 16149 Genova
Tel. 0104695246 - fax 0106425649

service editoriale

info@fotosportmedia.com

Eo Ipso

Via Marche 6 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331594166 - fax 0331459325

agenzia giornalistica di comunicazione

info@eoipso.it - www.eoipso.it

Europaregioni

Piazza Trevi 86 - 00187 Roma
Tel. 0669940461 - fax 066793275

informazioni politiche per gli enti regionali e locali

europaregio@aicre.it - www.aiccre.it

Fai Quotidiano
Via Tevere 20 - 00198 Roma
Tel. 06845691 - fax 068840652
federazionefai@cisl.it - www.fai.cisl.it

Fiba Notizie

Via Modena 5 - 00184 Roma
Tel. 064746351 - fax 064746136

agenzia della federazione italiana bancari assicurativi

fiba@fiba.it - www.fiba.it

Fidest

Via delle cave di Pietralata 64 - 00157 Roma
Tel. 0641732245 - fax 0645498173

informazioni di carattere sociale, economico, politico,
finanziario

flanoso@tiscali.it - www.fidest.it

Fullpress
Via Tempa 7  - 85050 Brienza (PZ)
Tel. 0975384156 - fax 0975384991
fullpress@fullpress.it - www.fullpress.INFO

Help Consumatori

Via dei Liburni 2 - 00185 Roma
Tel. 0696035481 - fax 0696035482

agenzia delle associazioni

redazione@helpconsumatori.it - www.helpconsumatori.it

Il Punto Coldiretti

Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma
Tel. 064682487 - fax 064871199

informazioni di politica, economia, agricoltura, ambiente

relazioniesterne@coldiretti.it - www.coldiretti.it

Il Sole 24 Ore Radiocor

Via Monte Rosa 91  - 20149 Milano
Tel. 0230221 - fax 023022481

agenzia giornalistica economico-finanziaria

Contratto di lavoro poligrafico, 174 dipendenti (il numero
comprende tutti i dipendenti poligrafici della società editrice Il
Sole 24 Ore)

radiocordesk.mi@ilsole24ore.com

Il Velino

Via Cornelia 498 - 00166 Roma
Tel. 0661523311 - fax 0664508643

agenzia nazionale quotidiana di stampa

news@ilvelino.it - www.ilvelino.it

Immediapress

Piazza Cavour 2 - 20121 Milano
Tel. 027636647 - fax 02784304

agenzia di stampa online

utenti@dnkronos.com - www.immediapress.it

In Prima Pagina - Uil

Via Lucullo 6 - 00187 Roma
Tel. 0647531 - fax 064753208

informazioni di attualità politica e culturale

lavoroitaliano@uil.it

Italpress

Via Dante 69 - 90141 Palermo
Tel. 091589674 - fax 091329462

informazioni di politica, economia, cultura, sport

info@italpress.com  - www.italpress.com

Koalastudio Giornalisti Associati

Via Pellegrino Antonio Orlandi 11/1 - 40139 Bologna
Tel. 0516241410

service editoriale

redazione@koalastudio.it - www.koalastudio.it

Komunicare
Via dei Villini 37 - 04011 Aprilia (LT)
Tel. 0645557864
direzione@komunicare.it - www.komunicare.it
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Via Lucullo 6 - 00187 Roma
Tel. 064753386 - fax 064753208

informazioni di carattere sindacale

lavoroitaliano@uil.it

Legambiente
Via Salaria 403 - 00199 Roma
Tel. 06862681 - fax 0686218474
legambiente@legambiente.com - www.legambiente.com

Lombardia Notizie

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
Tel. 0267651 - fax 0267654209

notizie sulla giunta regionale della lombardia

lombardia.notizie@regione.lombardia.it

Luiss Media News

Via Oreste Tommasini 1 - 00162 Roma
Tel. 0685225558 - fax 0686506515

agenzia della scuola di specializzazione in giornalismo

giornalismo@luiss.it - www.luiss.it

M.f. Dow Jones

Via Burigozzo 5 - 20122 Milano
Tel. 0258219904 - fax 0258219903

informazioni economiche e finanziarie

redazionemfdj@mfdowjones.it - www.milanofinanza.it

Med Media News

Via Foro Boario 13 - 89129 Reggio Calabria
Tel. 0965591039  348/6055715 - fax 0965591039

agenzia videogiornalistica indipendente

info@medmedia.eu - www.medmedia.eu

Notizie Di Spettacolo

Via di Villa Patrizi 10 - 00161 Roma
Tel. 0688473383 - fax 064404255

agenzia settimanale dell’agis

lfilippi@agiweb.it - www.agisweb.it

Nove Colonne
Via Santa Croce in Gerusalemme 107  - 00185 Roma
Tel. 0677200071 - fax 0677260259
redazione@9col.it - www.9colonne.it

Omnimilano

Via California 23 - 20144  Milano
Tel. 0245473090 - fax 0245473079

informazione di politica , economia, sport e varie di milano

redazione@omnimilano.it - www.omnimilano.it

Omniroma

Viale Liegi 10 - 00184  Roma
Tel. 0685358435 - fax 068841332

informazione di politica , economia, sport e varie di roma e
lazio

redazione@omniroma.it - www.omniroma.it

Pragma Edizioni E Comunicazione

Via Torre Gaia 17 - 00133 Roma
Tel. 067219085 - fax 067219085

service editoriale

info@pragmaedizioni.it - www.pragmaedizioni.it

Press News - Apn S.r.l.

Via Cairoli 14 - 06024 Gubbio (PG)
Tel. 0759273791 - fax 1782232449

service editoriale

desk@pressnews.it

Prima Pagina News
Via Costantino Morin 45 - 00195 Roma
Tel. 0645200399 - fax 0623310577
redazione@primapaginanews.it - www.primapaginanews.it

Primapress
Viale dei Tigli 76 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 0815221009 - fax 08119722324
redazione@primapress.it - www.primapress.it

Public Policy
Via Uffici del Vicario 43 - 00186 Roma
Tel. 0669942137 - fax 066994277
redazione@publicpolicy.it - www.publicpolicy.it

Seapress

Largo Plebiscito 23 - 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766581306 - fax 0766581316

agenzia informazioni per la stampa

lnfo@seapress.com - www.seapress.com

Sicrea S.r.l.

Via di Gramignano 70 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 0558953651 - fax 0558953843

service editoriale

commerciale@sicrea.eu

Sport Press

Via Cavallina 6 - 40137 Bologna
Tel. 051301943 - fax  051301943

agenzia on line per lo sport bolognese

info@sportpress.it - www.sportpress.it

Thomson Reuters Markets Italia
Corso D’Italia 39 - 00187 Roma
Tel. 0685224352 - fax 06801149

Contratto di lavoro poligrafico, 5 dipendenti
rome.newsroom@news.reuters.com

Umbria Notizie

Corso Vannucci 96 - 06100 Perugia
Tel. 0755043512 - fax 0755043515

notiziario per la stampa e le radiotelevisioni

umbrianotizie@regione.umbria.it - www.regione.umbria.it

Urbs Informazioni

Via C. de Fabritiis 133 Pal. A Box 9 - 00167 Roma
Tel. 330734215

informazioni settimanali culturali, tecnico sportive

mlongega@quipo.it - www.longegamaurizio.it

Verso L’arte
Via Roma 1 - 15020 Cerrina (AL)
Tel. 0142946002 - fax 0142946902
info@agenzia.versolarte.it - www.versolarte.it

Video Alp S.a.s.

Via Nazioni Unite 85/A - 38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0462532825

service editoriale

info@videoalp.com

Zadig Roma

Piazza Antonio Mancini 4 - 00196 Roma
Tel. 063214847

service editoriale

segreteria@zadig.it - www.zadigroma.it
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TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Nervesa 21 - 20139 Milano
tel. 02574941 - fax 0257400444

A. Manzoni & C. S.p.a.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

La Provincia Pavese
Gazzetta di Reggio
Messaggero Veneto
La Tribuna di Treviso
Il Mattino di Padova
La Nuova di Venezia e Mestre
La Stampa
Il Centro Quotidiano dell’Abruzzo
La Nuova Sardegna
Nuova Gazzetta di Modena
La Nuova Ferrara
Gazzetta di Mantova
Il Secolo XIX
La Repubblica
La Città quotidiano di Salerno e Provincia
Il Piccolo
Corriere delle Alpi
Metro
La Voce di Romagna
Corriere di Viterbo
Corriere dell’Umbria
Corriere di Rieti e della Sabina
Il Tirreno
Corriere di Arezzo
Corriere di Siena

La Provincia Pavese
Gazzetta di Reggio
Messaggero Veneto
La Tribuna di Treviso
Il Mattino di Padova
La Nuova di Venezia e Mestre
Alto Adige
Il Centro Quotidiano dell’Abruzzo
Nuova Gazzetta di Modena
La Nuova Ferrara
Gazzetta di Mantova
Il Secolo XIX
Il Quotidiano del Sud
Brescia Oggi
La Repubblica
Il Foglio
Dolomiten
La Prealpina
Corriere di Viterbo
La Nuova Sardegna
La Città quotidiano di Salerno e Provincia
Dolomiten
Trentino
Il Piccolo
L’Arena
La Stampa
Corriere delle Alpi
Metro
La Voce di Rovigo nuova
Corriere Romagna
La Stampa
Il Tirreno
Il Giornale di Vicenza
Corriere dell’Umbria
Corriere di Rieti e della Sabina
L’Adige
Corriere di Arezzo
Corriere di Siena
La Provincia Quotidiano di Cremona e Crema

pubblicita@manzoni.it - www.manzoniadvertising.com

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via della Tecnica 18 - 85100 Potenza
tel. 0971476552 - fax 0971903114

Agebas S.r.l.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

La Nuova del Sud La Nuova del Sud

info@agebas.it - www.lanuovadelsud.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Giarelli 4/6 - 29121 Piacenza
tel. 0523384811 - fax 0523384864

Altrimedia S.p.a.

Libertà

amministrazione@altrimedia.it - www.altrimedia.it
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TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Gramsci 73/A - 71100 Foggia
tel. 0881686967 - fax 0881632247

Area Sud Comunicazione E Immagine Soc. oop. a r.l.

Quotidiano di Foggia
Quotidiano di Bari

pubblicita@quotidianodifoggia.it - pubblicita@quotidianodibari.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via del Vigneto 7 - 39100 Bolzano
tel. 0471925344 - fax 0471925318

Athesiadruck G.m.b.h.

Dolomiten

anzeigen@athesia.it - www.athesiamedien.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Piazza Carbonari 3 - 20125 Milano
tel. 026780583 - fax 026780208

Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.a.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Avvenire Avvenire

pubblicita@avvenire.it - www.avvenire.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Dante Alighieri 53 - 80079 Procida (Na)
tel. 0815515254

Bonsai Adv S.r.l.s.

Roma

pubblicità@ilroma.net - ilroma.net

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Varo 1 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
tel. 08119143850

Citypress Soc. oop. a r.l.

Metropolis

segreteria@metropolisweb.it - www.metropolisweb.it

Via Marco Burigozzo 8 - 20122 Milano
tel. 0258219522

Class Pubblicità

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

MF il quotidiano dei mercati finanziari
Italia Oggi

mprestileo@class.it - www.classpubblicita.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Contrada Colle delle Alpi 106/N int. 19 - 86100 Campobasso
tel. 0874483400 - fax 0874618827

Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani S.c.a r.l.

Primo Piano Molise

commerciale@primopianomolise.it - www.primopianomolise.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Lombardia 8 - 03043 Cassino (FR)
tel. 0776328066 - fax 0776328066

Cooperativa Editoriale L’inchiesta

L’inchiesta

www.linchiestaquotidiano.it

c

c
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Via G. Margotta 18 - 84127 Salerno
tel. 0892750820

Creatiwa Studio

Le Cronache del salernitano

info@creatiwa.it - www.creatiwa.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Argentieri 5 - 39100 Bolzano
tel. 0471980598 - fax 0471980596

Die Neue Südtiroler Tageszeitung G.m.b.h.

Die Neue Südtiroler Tageszeitung

hildegard@tageszeitung.it - www.tageszeitung.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Principe Nicola 22 - 95126 Catania
tel. 095388268 - fax 0957221147

Ediservice S.r.l.

Quotidiano di Sicilia

direzionevendite@quotidianodisicilia.it - www.quotidianodisicilia.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Principe Tommaso 30 - 10125 Torino
tel. 0116669 - fax 0116549243

Editoriale Argo S.r.l.

Torino Cronaca Qui

pubblicita@cronacaqui.it - www.cronacaqui.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Piazza Giuseppe Garibaldi 17 - 45100 Rovigo
tel. 0425200282 - fax 0425422584

Editoriale La Voce Società ooperativa - Div. Commerciale

La Voce di Rovigo nuova

commerciale.ro@lavoce-nuova.it - www.polesine24.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via F.lli Ceirano 13 - 12100 Madonna dell’Olmo (CN)
tel. 0171411470

Edizioni Agami S.r.l.

Il Gettone

info@agami.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Lincoln 19 - 90133 Palermo
tel. 0916230511 - fax 0916230511

Gds Media & Communication

Giornale di Sicilia
Gazzetta del Sud

info@gdsmedia.it - www.gdsmedia.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Magenta 34 - 87062 Cariati (CS)
tel. 3298310889

Ig Editori S.r.l.

La Provincia di Cosenza

commerciale@igeditori.com - www.laprovinciadicosenza.it

c
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TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Viale Principe di Napoli 39 - 82100 Benevento (BN)
tel. 0824355185

Il Guerriero S.c.r.l.

Il Sannio Quotidiano

adv@ilsannioquotidiano.it - www.ilsannioquotidiano.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Angelo Bargoni 8 - 00153 ROMA
tel. 0668719500

Il Nuovo Manifesto Società ooperativa ditrice

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Il Manifesto

ufficiopubblicita@ilmanifesto.it - ilmanifesto.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano (MI)
tel. 02302213003 - fax 0230223214

Il Sole 24 Ore S.p.a. - System

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore
L’Osservatore Romano
Il Tempo

info.system24@ilsole24ore.com - www.system24.ilsole24ore.com

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Fratelli Rosselli 1 - 03100 Frosinone (FR)
tel. 0775877073

Iniziative Editoriali S.r.l.

Editoriale Oggi Ciociaria
Editoriale Oggi Latina
Il Romanista

pubblicita@iniziativeeditoriali.net - www.iniziativeeditoriali.net

Via Sant’Antonio 30 - 76121 Barletta (BT)
tel. 0245481605 - fax 0236516041

Intel Media Pubblicità

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Il Dubbio

info@intelmedia.it - www.intelmedia.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via San Giovanni in Golfo 205 - 86100 Campobasso
tel. 0874484623

Italmedia S.r.l.

Il Quotidiano del Molise

commerciale@quotidianomolise.it - www.quotidianomolise.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

S.S.  Sannitica Km. 20,600 - 81025 Marcianise (CE)
tel. 0823581055 - fax 0823821725

Libra Editrice S.c.a r.l.

Cronache di Caserta
Cronache di Napoli

libraeditrice.caserta@virgilio.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

VIA DELLE MISSIONI AFRICANE 17 - 38100 TRENTO
tel. 04611735555 - fax 04611735505

Media Alpi Pubblicità S.r.l.

L’Adige
Corriere del Trentino
Corriere dell’Alto Adige

info@media-alpi.it - www.media-alpi.it

c e
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Piazza Aldo Moro 37 - 70122 Bari
tel. 0805485111

Mediterranea S.p.a.

La Gazzetta del Mezzogiorno
Corriere del Mezzogiorno - Bari

info@mediterraneaspa.eu - www.mediterraneaspa.eu

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Piazza Martiri della Libertà 7 - 64100  Teramo (TE)
tel. 0861246063

New Editor S.r.l.

La Città

www.quotidianolacitta.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Solferino 22 - 25122 Brescia
tel. 03037401 - fax 0303772300

Numerica - Div. Comm. Di Editoriale Bresciana S.p.a.

Giornale di Brescia

preventivi@numerica.com - www.numerica.com

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via G. B. Pirelli 30 - 20124 Milano ( )
tel. 0266992511 - fax 0266992520

O.p.q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Mi-Tomorrow L’Eco di Bergamo
Giornale di Brescia
La Provincia di Como
La Voce di Mantova
La Provincia di Sondrio
La Provincia di Lecco
Gazzetta di Parma
Il Cittadino quotidiano del Lodigiano e del sud Milano
La Verità

info@opq.it - www.opq.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Piazza L’Unione Sarda - Complesso Polifunzionale S. Gilla - 09122 Cagliari
tel. 0706013505 - fax 0706013444

Pbm Pubblicità Multimediale S.r.l.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

L’Unione Sarda L’Unione Sarda

info@pbmnet.it - www.pbmnet.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Montello 10 - 00195 Roma
tel. 06377081 - fax 063724830

Piemme S.p.a.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Il Messaggero
Il Mattino
Leggo
Nuovo Quotidiano di Puglia - Taranto
Nuovo Quotidiano di Puglia - Brindisi
Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce
Corriere Adriatico
Il Gazzettino
Corriere del Mezzogiorno - Campania
Corriere del Veneto - Padova e Rovigo
Corriere del Veneto - Treviso e Belluno
Corriere del Veneto - Venezia e Mestre
Corriere del Veneto - Vicenza e Bassano
Corriere di Verona

Il Messaggero
Il Mattino
Leggo
Nuovo Quotidiano di Puglia - Taranto
Nuovo Quotidiano di Puglia - Brindisi
Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce
Corriere Adriatico
Il Gazzettino

segreteriacentralemi@piemmeonline.it - www.piemmeonline.it
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TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Corso Sicilia 37/43 - 95131 Catania (CT)
tel. 0957306311 - fax 095321352

Pksud S.r.l.

La Sicilia

s.dimaria@pksud.it - www.pksud.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

VIA MAMELI 4 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331633490

Prochemi

La Prealpina

commerciale@prochemi.it - www.prochemi.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Paolo Gorini 34 - 26900 Lodi
tel. 0371544300 - fax 0371544348

Pubblimedia S.r.l.

Il Cittadino quotidiano del Lodigiano e del sud Milano

info@pubblimediasrl.it - www.pubblimediasrl.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Largo Paolo Sarpi 19 - 26100 Cremona
tel. 0372404511 - fax 0372404527

Publia Divisione Commerciale S.e.c. S.p.a.

La Provincia Quotidiano di Cremona e Crema

sportello@publia.it - www.publia.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Corso Porta Nuova 67 - 37122 Verona
tel. 0459600200

Publiadige S.r.l.

Brescia Oggi
L’Arena
Il Giornale di Vicenza
Dolomiten

www.publiadige.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Piazza tre Martiri 43/A - 47900 Rimini
tel. 0541354151 - fax 0541354159

Publicor Divisione Commerciale

Corriere Romagna

publicor@corriereromagna.it - www.corriereromagna.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Mantova 68 - 43100 Parma
tel. 0521464111 - fax 0521464101

Publiedi S.r.l.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Gazzetta di Parma Gazzetta di Parma

amministrazione@publiedi.it - www.publiedi.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Gioacchino Rossini 2 - 87040 Castrolibero (CS)
tel. 0984854042 - fax 0984851041

Publifast S.r.l.

Il Quotidiano del Sud

info@publifast.it - www.publifast.it
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tàTESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

VIA RIZZOLI 8 - 20132 MILANO
tel. 0225843413 - fax 0225843775

Rcs Mediagroup S.p.a. - Dir. Pubblicità

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Corriere della Sera
La Gazzetta dello Sport
Leggo
Corriere Torino
Corriere del Veneto - Padova e Rovigo
Corriere del Mezzogiorno - Bari
Corriere di Bologna
Corriere di Verona
Corriere dell’Alto Adige
Corriere del Veneto - Vicenza e Bassano
Corriere del Mezzogiorno - Campania
Corriere del Trentino
Corriere del Veneto - Treviso e Belluno
Corriere del Veneto - Venezia e Mestre
Corriere Fiorentino

Corriere della Sera
La Gazzetta dello Sport
La Gazzetta del Mezzogiorno
La Sicilia
Gazzetta del Sud
Giornale di Sicilia

rcspubblicita@rcs.it - www.rcspubblicita.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Costantino Morin 34 - 00195 Roma
tel. 063723110

Ready To S.r.l.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

La Notizia La Notizia

amministrazione@readyto.it - www.lanotiziagiornale.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Alessandro Volta 10 - 39100 Bolzano
tel. 0461383711

S.e.t.a. Società Editrice Tipografica Atesina S.p.a.

Trentino
Alto Adige

pubblicita@altoadige.it - pubblicita@giornaletrentino.it

Via Valle Miano 13/H - 60125 Ancona
tel. 0712800983 - fax 0712804094

S.i.f.i.c. S.r.l.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Gazzetta Aste e Appalti Pubblici

sific@sific.it - www.sific.it

Via Rovigo 11 - 20132 Milano
tel. 0245481605 - fax 0236516041

Sb S.r.l.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Il Dubbio

colombo@sbsapie.it - www.ildubbio.news

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Largo Plebiscito 23 - 00053 Civitavecchia (RM)
tel. 0766581306

Seapress S.r.l.

La Provincia di Civitavecchia

info@seapress.com - www.seapress.com

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Viale Papa Giovanni XXIII 124 - 24121 Bergamo
tel. 035358888 - fax 035358753

Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione Spm

La Provincia di Como
L’Eco di Bergamo
La Provincia di Sondrio
La Provincia di Lecco

info@spm.it - www.spm.it
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TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Parini 51 - 74023 Grottaglie (TA)
tel. 0996960417

Sparta Società Cooperativa A .l.

Taranto Buonasera

pubblicita@tarantobuonasera.it - www.tarantobuonasera.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Viale Milanofiori Strada 3 Palazzo B10 - 20090 Assago (MI)
tel. 02575771 - fax 0257577428

Speed - Società Pubblicità Editoriale  Digitale

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

QN - La Nazione
QN - Il Resto del Carlino
QN - Il Giorno
Corriere di Bologna
Libero
Il Telegrafo
Corriere Fiorentino

Il Telegrafo
QN - La Nazione
QN - Il Giorno
QN - Il Resto del Carlino

spe.milano@speweb.it - www.speedadv.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Messina 38 - 20134 MILANO
tel. 02349621 - fax 0234962450

Sport Network  S.r.l.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Corriere dello Sport Stadio
Tuttosport
Il Tempo

Corriere dello Sport Stadio
Tuttosport
Il Tempo
Il Fatto Quotidiano
Il Giornale
Libero

info@sportnetwork.it - www.sportnetwork.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Malta 6 - 34170 Gorizia
tel. 048132879 - fax 048132844

Tmedia S.r.l.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Primorski dnevnik Primorski dnevnik

primorski@tmedia.it - www.tmedia.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Piazza Sordello 12 - 46100 Mantova
tel. 0376224951 - fax 0376225859

Vidiemme Società Cooperativa

La Voce di Mantova

commerciale@vocedimantova.it - www.vocedimantova.it

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE LOCALE

Via Pompeo Litta 9 - 20122 MILANO
tel. 0236586750 - fax 0236586774

Visibilia S.r.l.

TESTATE  QUOTIDIANE  IN CONCESSIONE  NAZIONALE

Corriere di Como
Il Giornale

Il Giornale

info@visibilia.eu - www.visibilia.eu

r

e
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Dislocazione geografica degli stabilimenti di produzione

Arti Grafiche Cuneo
GEDI Printing Torino
Industrie Tipografiche Sarnub
Centro Stampa Quotidiani
GEDI Printing Mantova
GEDI Printing Paderno Dugnano
Il Sole 24 Ore
Litosud
Monza stampa
Newsprint Italia
Qualiprinters 
RCS Produzioni Milano
Servizi Stampa 2.0
Sigraf
Tipre

Centro Servizi Editoriali  
Centro Stampa Veneto
GEDI Printing Padova
RCS Produzioni Padova
Società Editrice Arena
Athesiadruck
Fotolito Varesco
Società Iniziative Editoriali
Edigraf
GEDI Printing Gorizia
Centro Servizi Editoriali Imola
Centro Stampa Poligrafici BO
Editoriale Libertà
Mediastampa
Stampa Quotidiana

Centro Stampa Poligrafici FI
GEDI Printing Livorno
Rotopress International
S.I.F.I.C.
Centro Stampa Romano
GEDI Printing Roma
Litosud
Newsprint Italia
RCS Produzioni
S.T.E.C.
Stampa Roma 2015
Il Centro
Il Sole 24 Ore
Arti Grafiche Boccia
Centro Offset Meridionale
Graphic Processing Service
Rotostampa
Stampa Napoli
Dedalo Litostampa
Editrice del Sud
Gruppo Editoriale Effemmeti
Se.Sta.
Sedit Servizi Editoriali
Finedit
Società Editrice Sud Rende
Stab. tipografico De Rose

N
o

rd
 O
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st
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rd
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C
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o
Su

d
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o
le

E.TI.S. 2000
Società Editrice Sud Messina
Società Tipografica Siciliana
GEDI Printing Sassari
Sardinia Printing
Unione Sarda

capacità >25.000 giri/ora

capacità >25.000 <50.000 giri/ora

capacità >50.000 <100.000 giri/ora

capacità >100.000 giri/ora

Gli stabilimenti di produzione



A
n

a
gr

a
fe

 d
el

l’
in

d
u

st
ri

a
 e

d
it

or
ia

le

118

Q
ua

d
ro

 d
i r

ie
p

ilo
g

o
 d

e
g

li 
st

a
b

ili
m

e
nt

i d
i p

ro
d

uz
io

ne
 d

e
i q

uo
tid

ia
ni

 e
 d

e
lla

 c
a

p
a

ci
tà

 p
ro

d
ut

tiv
a

 in
 It

a
lia

re
gi

on
e

st
ab

ili
m

en
ti

lin
ee

 d
i s

ta
m

pa
ve

lo
ci

tà
gi

ri/
or

a

fo
lia

zi
on

e 
m

as
si

m
a 

(ta
bl

oi
d)

do
ta

zi
on

i a
gg

iu
nt

iv
e

m
on

o 
te

st
at

a
pl

ur
i 

te
st

at
a

to
ta

le
of

fs
et

fle
xo

di
gi

ta
le

to
ta

le
to

ta
le

co
lo

re
pu

nt
o 

m
et

al
lic

o
Fi

lo
 

co
lla

fo
rn

o
es

si
cc

.
te

rz
a 

pi
eg

a
re

gi
st

ro
 

co
lo

re
re

gi
st

ro
 

cu
t-o

ff
V

al
le

 d
’A

os
ta

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

–
–

–
–

–
–

–

P
ie

m
on

te
*

 1
 

 2
 

 3
 

5
–

–
5

17
7.

50
0

48
0

44
8

4
–

–
1

5
5

L
ig

ur
ia

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

–
–

–
–

–
–

–

L
om

ba
rd

ia
 3

 
9

12
22

5
3

30
1.

13
0.

00
0

2.
74

4
2.

62
4

12
3

–
3

16
15

V
en

et
o

1
4

 5
 

7
2

 –
 

9
36

7.
50

0
71

2
68

0
3

1
–

2
5

5

T
re

nt
in

o-
A

lt
o 

A
di

ge
*

 2
 

 1
 

 3
 

2
–

–
2

82
.5

00
17

6
17

6
2

–
–

–
1

1

F
ri

ul
i-

V
en

ez
ia

 G
iu

li
a

1
1

2
1

1
–

2
62

.0
00

13
6

10
4

1
1

1
1

1
1

E
m

il
ia

-R
om

ag
na

2
3

5
9

–
9

32
8.

00
0

81
6

74
4

5
–

–
3

5
5

T
os

ca
na

–
2

 2
 

2
2

 –
 

4
15

5.
00

0
35

2
35

2
2

–
–

2
2

2

M
ar

ch
e

1
1

2
3

–
3

80
.0

00
19

2
16

0
2

1
1

3
2

2

U
m

br
ia

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

–
–

–
–

–
–

–

L
az

io
*

–
7

7
11

2
1

14
51

0.
00

0
1.

28
0

1.
28

0
5

–
–

–
7

5

A
br

uz
zo

1
1

 2
 

2
 –

 
2

95
.0

00
17

6
17

6
0

–
–

–
1

1

M
ol

is
e

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

–
–

–
–

–
–

–

C
am

pa
ni

a*
*

2
3

5
1

1
–

2
75

.0
00

96
96

0
–

–
–

–
–

P
ug

li
a

 2
 

3
5

9
1

–
10

24
5.

00
0

47
2

40
8

4
–

2
1

7
4

B
as

il
ic

at
a

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

 –
 

–
–

–
–

–
–

–

C
al

ab
ri

a
 1

 
 2

 
 3

 
4

–
–

4
13

0.
00

0
32

8
16

4
0

–
–

1
1

1

Si
ci

li
a

–
3

3
5

  1
 –

 
6

24
0.

00
0

59
2

44
8

2
–

–
1

2
2

Sa
rd

eg
na

*
–

3
3

4
1

–
5

16
2.

50
0

47
2

35
2

2
–

–
–

1
2

T
ot

al
e

17
45

62
87

16
4

10
7

3.
84

0.
00

0
9.

02
4

8.
21

2
44

6
4

18
56

51

* 
U

no
 s

ta
bi

li
m

en
to

 n
on

 h
a 

fo
rn

it
o 

i d
at

i t
ec

ni
ci

**
 T

re
 s

ta
bi

li
m

en
ti

 n
on

 h
an

no
 fo

rn
it

o 
i d

at
i t

ec
ni

ci
©

 A
na

gr
af

e 
de

ll
’in

du
st

ri
a 

it
al

ia
na

 d
ei

 q
uo

ti
di

an
i -

 O
ss

er
va

to
ri

o 
te

cn
ic

o 
“C

ar
lo

 L
om

ba
rd

i”
 



gl
i 

st
a

b
il

im
en

ti
 d

i 
p

ro
d

u
zi

on
e

119

Rapporto 2018 sull’industria italiana dei quotidiani

Anzianità delle linee di produzione in % sulla capacità produttiva totale

< 5 anni
1%

5-10 anni
7%

10-15 anni
67%

15-20 anni
21%

>20 anni
4%

© Anagrafe dell’industria italiana dei quotidiani - Osservatorio tecnico “Carlo Lombardi”

Tipologia di gruppi di stampa installati

gruppi in bianco e nero
98

gruppi a Y
13

gruppi a 4 colori
40

torri a 4 colori
439

© Anagrafe dell’industria italiana dei quotidiani - Osservatorio tecnico “Carlo Lombardi”
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Arti Grafiche Cuneo S.r.l.

Il Gettone
TESTATE STAMPATEVia Renzo Gandolfo 8 - 12020 Madonna dell’Olmo (CN)

Tel. 0171411470 - fax 0171411714
direzione@graficuneo.com

Non applica il contratto poligrafico

GEDI Printing S.p.a.

La Stampa
Il Secolo XIX
La Repubblica

TESTATE STAMPATEVia Giordano Bruno 84 - 10126 Torino
Tel. 0116568111 - fax 0116639053
tecnico@lastampa.it - www.lastampa.it/servizi/stabilimentøindex.html

Contratto di lavoro poligrafico, 177 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti degli stabilimenti di Gorizia,
Livorno, Mantova, Paderno Dugnano, Padova, Roma, Sassari, Torino.

Wifag 372 Evolution - Offset - Produzione 2005 - Installazione 2006 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato
mm. 450 X 620, foliazione massima 48 pagine di cui 48 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 310 X 450, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a
colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off, sistema QI -IDS per il controllo del colore.
Wifag 372 Evolution - Offset - Produzione 2005 - Installazione 2006 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato
mm. 450 X 620, foliazione massima 48 pagine di cui 48 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 310 X 450, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a
colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off, sistema QI -IDS per il controllo del colore.

Wifag 372 Evolution - Offset - Produzione 2005 - Installazione 2006 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato
mm. 450 X 620, foliazione massima 48 pagine di cui 48 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 310 X 450, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a
colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off, sistema QI -IDS per il controllo del colore.

Wifag 372 Evolution - Offset - Produzione 2005 - Installazione 2006 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato
mm. 450 X 620, foliazione massima 48 pagine di cui 48 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 310 X 450, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a
colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off, sistema QI -IDS per il controllo del colore.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 5 Agfa Advantage NH-L, tecnologia Polimerica Chemistry-free, produzione 2011, installazione 2011, velocità 180 lastre/ora, formati: 450 X 620, 620 X 900.

N. 5 Agfa ATTIRO, velocità 160 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 3 Nela VCP Evolution HS800, automatiche, monoformato.

Nela VCP m927, automatica, monoformato.

Piegatrici

N. 4 linee Ferag, produzione 2005, installazione 2006, catena UTR a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 3 stacker Multistack, velocità 70000 copie/ora. N. 3
Cellofanatrici, velocità 30 pacchi/minuto. N. 3 reggiatrici, velocità 30 pacchi/minuto. N. 3 mettifascette, velocità 30 pacchi/minuto. Altri dispositivi: Memostick
Accraply 5203.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 3 Sitma, produzione 1999, installazione 1999, velocità 12000 copie/ora, alimentazione rolls, sistema di indirizzatura stampa online. Cellofanatrice C960,
velocità 30 pacchi/min.. Reggiatrice EASY 35, velocità 30 pacchi/min.

Linee abbonati
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Industrie Tipografiche Sarnub S.r.l.

Torino Cronaca Qui
Tuttosport

TESTATE STAMPATEVia Abate Bertone 14 - 13881 Cavaglià (BI)
Tel. 0161996411 - fax 0161996400
segreteria.ca@sarnub.it - www.itsarnub.it

Non applica il contratto poligrafico

Goss Universal 75 - Offset - Produzione 2006-2008-2010 - Installazione 2007-2008-2010 - n. 2 gruppi b/n, n. 16 gruppi a 4 colori, n. 4 torri a 4 colori, vel.
nominale 37500 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato mm. 380/430/470 X 620, foliazione massima 48 pagine di cui 32 a colori. Configurazione tabloid:
formato mm. 310 X 380/430/470, foliazione massima 96 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: terza piega, controllo registro colore (QI), controllo
registro cut-off, La rotativa è dotata di due pieghe.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 1 Creo-Kodak Trendsetter News 100, tecnologia termica, produzione 2005, installazione 2005, velocità 58 lastre/ora, formato: 650 X 998.
N. 1 Creo-Kodak Trendsetter News 100, tecnologia termica, produzione 2008, installazione 2008, velocità 58 lastre/ora, formato: 650 X 998.

N. 2 Glunz & Jensen Mercury 135, velocità 58 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Nela VCP Evolution, automatiche, multiformato, velocità 100 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Ryma System, produzione 2006, installazione 2006, catena RS a nastro, velocità 70000 copie/ora. N. 1 stacker RS 3617, velocità 70000 copie/ora.
Cellofanatrice Sitma 750 I, velocità 100 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici Tandem JOBSTRAP, velocità 52 pacchi/minuto. Taglio trilaterale.

Linea Ryma System, produzione 2010, installazione 2010, catena RS a nastro, velocità 70000 copie/ora. N. 1 stacker RS 3617, velocità 70000 copie/ora.
Cellofanatrice STS AV 25, velocità 100 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, produzione 1999, installazione 2004, velocità 6000 copie/ora, alimentazione manuale, sistema di indirizzatura stampa offline. Cellofanatrice Sitma
750/I, velocità 6000 copie/ora. Reggiatrice Mosca RO M manuale. Alimentatore per inserti.

N. 1 Giavazzi, produzione 1997, installazione 1997, velocità 5500 copie/ora, alimentazione manuale, sistema di indirizzatura stampa offline. Cellofanatrice LPC
04, velocità 5500 copie/ora. Reggiatrice Mosca RO M manuale.

Linee abbonati
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Centro Stampa Quotidiani

Giornale di Brescia
L’Eco di Bergamo
Avvenire
Il Cittadino quotidiano del Lodigiano e del sud Milano
La Provincia di Como
La Provincia Quotidiano di Cremona e Crema
La Provincia di Sondrio
La Provincia di Lecco
QN - Il Giorno
Mi-Tomorrow

TESTATE STAMPATEVia dell’Industria 52 - 25030 Erbusco (BS)
Tel. 0307725511 - fax 0307725566
info@csqspa.it - www.csqspa.it

Contratto di lavoro poligrafico, 64 dipendenti

HP T230 - Digitale - Produzione 2012 - Installazione 2012 - vel. nominale 122 metri/ora. Dotazioni aggiuntive: Finishing Hunkeler.

Wifag OF 370 GTD - Offset - Produzione 1999 - Installazione 2000 - n. 3 gruppi b/n, n. 5 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 380 X 530, foliazione massima 80 pagine di cui 80 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 265 X 380, foliazione massima 160
pagine di cui 160 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacannelle, lavacaucciù, controllo
automatico inchiostrazione e bagnatura.

Wifag OF 370 GTD - Offset - Produzione 1999 - Installazione 2000 - n. 4 gruppi b/n, n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 380 X 530, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 265 X 380, foliazione massima 128
pagine di cui 128 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacannelle, lavacaucciù, controllo
automatico inchiostrazione e bagnatura.

Wifag OF 373/6 - Offset - Produzione 2007-2008 - Installazione 2008 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato
mm. 310 X 450, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 225 X 310, foliazione massima 192 pagine di cui 192 a
colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, filo colla, controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacaucciù, controllo automatico inchiostrazione e
bagnatura.

Wifag OF 373/6 - Offset - Produzione 2010 - Installazione 2010 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato mm.
310 X 450, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 225 X 310, foliazione massima 192 pagine di cui 192 a colori.
Dotazioni aggiuntive: punto metallico, filo colla, controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacaucciù, controllo automatico inchiostrazione e
bagnatura.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 4 Agfa Polaris XCV, tecnologia fotochimica, produzione dal 2004 al 2008, installazione dal 2004 al 2008, velocità 260 lastre/ora, formati: 374 X 548,5, 548,5
X 754, 308 X 464, 464 X 618.

N. 1 Agfa Advantage N-TR, tecnologia fotochimica, produzione 2016, installazione 2016, velocità 260 lastre/ora, formati: 374 X 548,5, 548,5 X 754, 308 X 464,
464 X 618.

N. 3 Agfa VXCF 85, velocità 350 lastre/ora.

N. 2 Agfa Attiro VHS, velocità 400 lastre/ora.

Sviluppatrici

N. 3 2B ICP, automatiche, multiformato, velocità 240 lastre/ora.

N. 2 Nela VCPm, automatiche, multiformato, velocità 240 lastre/ora.

Piegatrici

N. 2 linee Müller Martini, produzione 20072010, installazione 2008-2010, catena Newsgrip A a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 3 stacker Newstack, velocità
80000 copie/ora. N. 3 Cellofanatrici Muller Martini, velocità 30 pacchi/minuto. N. 3 reggiatrici Schenider Ozga, velocità 36 pacchi/minuto. N. 3 mettifascette
Muller Martini, automatica, velocità 40 pacchi/minuto. Taglio trilaterale. Altri dispositivi: 2 (Punto metallico Newstitch Muller Martini).

N. 2 linee Müller Martini, produzione 1999, installazione 2000, catena Newsgrip a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 3 stacker CN80, velocità 80000 copie/ora.
N. 3 Cellofanatrici Muller Martini, velocità 30 pacchi/minuto. N. 3 reggiatrici Schenider Ozga, velocità 36 pacchi/minuto. N. 3 mettifascette Muller Martini,
automatica, velocità 40 pacchi/minuto. Taglio trilaterale. Altri dispositivi: Memo Stick Etipack.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 4 Sitma, produzione 1999-2008, installazione 1999-2008, velocità 15000 copie/ora, alimentazione Flexiroll, sistema di indirizzatura inkjet. Cellofanatrice
Sitma, velocità 35 pacchi/min.. Reggiatrice Schneider Ozga, velocità 36 pacchi/min.. Mettifascette automatico Sitma, velocità 35 pacchi/min.. 2 alimentatori per
inserti.

Linee abbonati

N. 2 Müller Martini Newsliner, produzione 2007-2010, installazione 2008-2010, velocità 45000 copie/ora, numero max inserti 3. Aliment. prodotto principale
automatica, aliment. inserto 1 automatica, aliment. inserto 2 automatica, aliment. inserto 3 manuale.

N. 2 Müller Martini Newsliner, produzione 1999, installazione 2000, velocità 40000 copie/ora, numero max inserti 3. Aliment. prodotto principale automatica,
aliment. inserto 1 automatica, aliment. inserto 2 automatica, aliment. inserto 3 manuale.

Linee inserimento
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GEDI Printing S.p.a.

Gazzetta di Reggio
Nuova Gazzetta di Modena
La Nuova Ferrara
La Repubblica
Gazzetta di Mantova
La Provincia Pavese

TESTATE STAMPATEVia G. F. Lucchini 5/7 - 46100 Mantova
Tel. 0376302616 - fax 0376314447

Contratto di lavoro poligrafico, 177 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti degli stabilimenti di Gorizia,
Livorno, Mantova, Paderno Dugnano, Padova, Roma, Sassari, Torino.

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 2 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.
Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 2 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.
Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 3 Basysprint 556Basys, tecnologia fotochimica, installazione 2008, formato: 440 X 630.
N. 1 Lüscher XPOSE 1 230-96UV/HP, tecnologia fotochimica, installazione 2010, formato: 440 X 630.

N. 4 MacDermid FP2/FP3+, velocità 100 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Barenshee VSAK300F, automatiche, monoformato.
Piegatrici

Linea Wamac, installazione 2004, catena  a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 2 stacker TS800, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici PVA 450 AE,
velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici tandem SO 2004 QV, velocità 40 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette BD6000, velocità 35 pacchi/minuto.

Linea Schur Wamac, installazione 2008, catena  a pinza, velocità 90000 copie/ora. N. 2 stacker TS800, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici PVA 450
AE, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici tandem SO 2004 QV, velocità 40 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette BD6000, velocità 35 pacchi/minuto.

Linea Wamac, installazione 2004, catena  a pinza, velocità 90000 copie/ora. N. 2 stacker TS800, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici PVA 450 AE,
velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici tandem SO 2004 QV, velocità 40 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette BD6000, velocità 35 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma.
Linee abbonati
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GEDI Printing S.p.a.

La Repubblica
La Stampa

TESTATE STAMPATEVia Nazario Sauro 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 029105566 - fax 0299049990

Contratto di lavoro poligrafico, 177 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti degli stabilimenti di Gorizia,
Livorno, Mantova, Paderno Dugnano, Padova, Roma, Sassari, Torino.

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2003 - Installazione 2004 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.
Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 4 Basysprint 556Basys, tecnologia fotochimica, installazione 2008, formato: 440 X 630.

N. 4 MacDermid FP2/FP3+, velocità 100 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Barenshee VSAK300F, automatiche, monoformato, 1 basket.
Piegatrici

Linea Wamac, installazione 2008, catena  a pinza, velocità 90000 copie/ora. N. 2 stacker TS800, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici PVA5000,
velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici SMBAI1, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette BD6000, velocità 35 pacchi/minuto.

Linea Wamac, installazione 2008, catena  a pinza, velocità 90000 copie/ora. N. 3 stacker TS800, velocità 80000 copie/ora. N. 3 Cellofanatrici PVA650, velocità
35 pacchi/minuto. N. 3 reggiatrici SMBAI1, velocità 35 pacchi/minuto. N. 3 mettifascette BD6000, velocità 35 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

Il Sole 24 Ore S.p.a.

Il Sole 24 Ore
TESTATE STAMPATEVia Busto Arsizio 36 - 20151 Milano

Tel. 0230221 - fax 0230222554
www.gruppo24ore.ilsole24ore.com

Contratto di lavoro poligrafico, 166 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti della società editrice, dei centri
stampa di Milano e Carsoli e dell’agenzia di informazione Il Sole 24
Ore-Radiocor

manroland Regioman - Offset - Produzione 2005 - Installazione 2006 - n. 9 torri a 4 colori, vel. nominale 75000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato
mm. 400 X 560, foliazione massima 56 pagine di cui 56 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 280 X 400, foliazione massima 112 pagine di cui 112 a
colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacaucciù.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Kodak Trendsetter News V Speed, tecnologia termica senza sviluppo, velocità 100 lastre/ora, formati: 398 X 584, 584 X 798.

N. 2 2B ICP  Image Finder, automatiche, monoformato, velocità 240 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 1996/1999, installazione 1997/2000, catena TTR 85 a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 8 stacker ABL, velocità 70000 copie/ora. N. 8
Cellofanatrici Sitma C960, velocità 35 pacchi/minuto. N. 8 reggiatrici Schenider Ozga, velocità 40 pacchi/minuto. N. 8 mettifascette Ferag, automatica, velocità
30 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 3 Sitma, produzione 1992/1993/1999, installazione 1992/1993/1999, alimentazione in linea H-TTR Ferag, sistema di indirizzatura ink jet. Cellofanatrice
Sitma, velocità 35 pacchi/min.. Reggiatrice Schneider Ozga, velocità 40 pacchi/min.. Mettifascette automatico Sitma, velocità 30 pacchi/minuto.

Linee abbonati
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Litosud S.r.l.

Italia Oggi
Libero
Il Fatto Quotidiano
Metro
MF il quotidiano dei mercati finanziari
La Verità

TESTATE STAMPATEVia Aldo Moro 2 - 20060 Pessano con Bornago (MI)
Tel. 0295742234 - fax 0295743980
www.litosud.it

Contratto di lavoro poligrafico, 28 dipendenti

Goss Uniliner 75 - Offset - Produzione 2003/2008 - Installazione 2003/2008 - n. 2 gruppi b/n, n. 11 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 350 X 500, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 250 X 350, foliazione massima 128
pagine di cui 128 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico Tolerans, filo colla Walco, controllo registro colore, n. 4 pieghe 2:5:5.

Goss Universal 75 - Offset - Produzione 2006/2008 - Installazione 2006/2008 - n. 8 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione tabloid:
formato mm. 310 X 450, foliazione massima 128 pagine di cui 128 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, n. 2 pieghe 2:3:3.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 5 Kodak Trendsetter, tecnologia termica, velocità 200 lastre/ora, formati: 448 X 650, 531 X 698.

N. 5 Kodak/Glunz & Jensen, velocità 150200 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Nela, automatiche, monoformato, velocità 200 lastre/ora.
Nela, automatica, multiformato, velocità 200 lastre/ora.

Piegatrici

Linea Wamac, produzione 2003/2004/2006/2008, installazione 2003/2004/2006/2008, catena PCC902/PCC903 a pinza, velocità 70.000/90.000 copie/ora. N. 9
stacker ST800, velocità 80000 copie/ora. N. 9 Cellofanatrici Wamac / Giemme, velocità 25 pacchi/minuto. N. 9 reggiatrici Tandem SMB, velocità 25
pacchi/minuto. N. 9 mettifascette. Altri dispositivi: memostick Ferag Accraply 5203HS.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE
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Monza Stampa S.r.l.

Corriere dello Sport Stadio
Tuttosport
Leggo
Il Giornale
Financial Times

TESTATE STAMPATEVia Buonarroti 153 - 20052 Monza (MI)
Tel. 03928288201 - fax 03928288210

Contratto di lavoro poligrafico, 23 dipendenti

Goss Universal 45 - Offset - Produzione 2002 - Installazione 2002 - n. 2 gruppi b/n, n. 10 torri a 4 colori, vel. nominale 45000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 360 X 530, foliazione massima 48 pagine di cui 40 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 265 X 360, foliazione massima 96
pagine di cui 80 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, lavacaucciù, 2° cono.

Goss Universal 45 - Offset - Produzione 2002 - Installazione 2002 - n. 2 gruppi b/n, n. 10 torri a 4 colori, vel. nominale 45000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 360 X 530, foliazione massima 48 pagine di cui 40 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 265 X 360, foliazione massima 96
pagine di cui 80 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, lavacaucciù, 2° cono.

Goss Universal 50 - offset - Produzione 2000-2006 - Installazione 2018 - n. 11 torri a 4 colori, vel. nominale 50000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato
mm. 315x440, foliazione massima 88 pagine di cui 88 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off.

KBA Comet - Offset - Produzione 2003 - Installazione 2015 - N. 2 pieghe - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato
mm. 300 x 440, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacaucciù.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 1 Agfa Polaris 100, tecnologia fotochimica, produzione 2002, installazione 2002, velocità 150 lastre/ora, formato: multiformato.

N. 2 Agfa Polaris XTV, tecnologia fotochimica, produzione 2014, installazione 2014, velocità 200 lastre/ora, formato: multiformato.

N. 1 Agfa Advantage CLS, tecnologia fotochimica, produzione 2004, installazione 2016, velocità 200 lastre/ora, formato: multiformato.

N. 4 Agfa VXCF 85, velocità 200 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 2B Image Finder, automatiche, multiformato, velocità 240 lastre/ora.

Nela VCP 2002, automatica, monoformato, velocità 200 lastre/ora.

Nela VCP Evolution, monoformato, velocità 200 lastre/ora.

Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2002, installazione 2002, catena UTR a pinza, velocità 50000 copie/ora. N. 4 stacker QAP, velocità 50000 copie/ora. N. 4 Cellofanatrici
Sitma 960 (3) e Sitma 960 L (1). N. 4 reggiatrici Easy Strap. N. 4 mettifascette Printronix, Stampanti in linea. Altri dispositivi: 2 (etichettatrice Accraply
5203HS, accavallatrice Müller Martini).

Linea Ferag, produzione 2005, installazione 2015, catena UTR a pinza, velocità 60000 copie/ora. N. 2 stacker MTS, velocità 60000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici
Sitma 960, velocità 40 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici Easy Strap, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette DBH, N. 4 stampanti Printronix in linea, N. 1
stampante inkjet Videojet Excel.

Linea Ferag, produzione 2018, installazione 2018, catena UTR a pinza, velocità 60000 copie/ora. N. 2 stacker MTS, velocità 60000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici
Kallfass, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici SMB, velocità 30 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette DBH. Altri dispositivi: 2 stampanti in linea
(Printronics).

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, produzione 1998, installazione 2010, velocità 20000 copie/ora, alimentazione manuale, sistema di indirizzatura stampa on line. Cellofanatrice Sitma
960L, velocità 40 pacchi/min.. Reggiatrice Mosca, velocità 35 pacchi/minuto.

Linee abbonati

Ferag Minisert, produzione 2018, installazione 2018, velocità 20000 copie/ora, numero max inserti 4.
Linee inserimento
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Newsprint Italia

Suddeutsche Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Express
Die Welt
Welt Kompakt
De Telegraaf
Daily Telegraph
Hurriyet
International New York Times
The Miami Herald
USA Today
Het Nieuwsblad
The Times
Finansavisen
Stars and Stripes
Al Quds
Bild
The New York Times
Wall Street Journal

TESTATE STAMPATEVia Campania 12 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 0257512612
info@newsprintitalia.it

Non applica il contratto poligrafico

Kodak VL 4200 VP configuration - digitale - Produzione 2012 - Installazione 2012 - n. 2 torri a 4 colori, vel. nominale 125 metri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 350X490, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

Kodak VL 4200 VP configuration - digitale - Produzione 2015 - Installazione 2015 - n. 2 torri a 4 colori, vel. nominale 125 metri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 350X490, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

Linea Hunkeler/Heidelberg, produzione POPP 7, installazione 2012, velocità 130 metri/minuto.

Linea Hunkeler/Heidelberg, produzione POPP 7, installazione 2015, velocità 130 metri/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

Qualiprinters S.r.l.

Il Foglio
TESTATE STAMPATEVia Enrico Mattei 2 - 20058 Villasanta (MB)

Tel. 039302992 - fax 0392054951
info@qualiprinters.com - www.qualiprinters.com

Non applica il contratto poligrafico

Goss Universal XL - Offset - Produzione 2011 - Installazione 2011 - n. 3 gruppi b/n, n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 332,5 X 560, 370 X 560, 400 X 560, foliazione massima 56 pagine di cui 32 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 280 X
332,5, 280 X 370, 280 X 400, foliazione massima 112 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 kodak Trendsetter, tecnologia termica, produzione 2008, installazione 2008, velocità 100 lastre/ora.

N. 2 Kodak Mercury, velocità 150 lastre/ora.
Sviluppatrici

Piegatrice, manuale, monoformato.
Piegatrici

Linea FERAG, produzione 2012, installazione 2012, catena UTR a pinza, velocità 75000 copie/ora. N. 2 stacker Quipp 350, velocità 80000 copie/ora. N. 2
Cellofanatrici Gramegna, velocità 20 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici Sitma, velocità 25 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

Sitma, velocità 15000 copie/ora, numero max inserti 3. Aliment. prodotto principale manuale, aliment. inserto 1 manuale, aliment. inserto 2 manuale, aliment.
inserto 3 manuale.

Linee inserimento
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Rcs Produzioni Milano S.p.a.

Corriere della Sera
La Gazzetta dello Sport
Il Manifesto
Corriere di Como
Il Messaggero
Corriere di Bologna
Corriere Torino

TESTATE STAMPATEVia Rosa Luxemburg 2 - 20060 Pessano con Bornago (MI)
Tel. 0295743585 - fax 0295756273

Contratto di lavoro poligrafico, 100 dipendenti

KBA Commander 4/1 - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2008/2009 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 70000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato
mm. 310 X 450, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacaucciu.

KBA Commander 4/1 - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2008/2009 - n. 5 torri a 4 colori, vel. nominale 70000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato
mm. 310 X 450, foliazione massima 80 pagine di cui 80 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off,
lavacaucciu.
KBA Commander 4/2 - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2004/2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato
mm. 350 X 470, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off,
lavacaucciu.
KBA Commander 4/2 - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2004/2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato
mm. 350 X 470, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off,
lavacaucciu.
KBA Commander 4/2 - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2004/2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato
mm. 350 X 470, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off,
lavacaucciu.
KBA Commander 4/2 - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2004/2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato
mm. 350 X 470, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off,
lavacaucciu.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 8 Agfa Advantage CLS, tecnologia fotochimica, produzione 2004/2007, installazione 2004/2007, velocità 220 lastre/ora, formati: 466 X 713, 447 X 633, 374
X 550.

N. 8 Agfa LP82, velocità 220 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 7 2B ICP, automatiche, multiformato, velocità 240 lastre/ora.
Piegatrici

N. 4 linee Ferag, produzione 2004, installazione 2004/2005, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker Multistack, velocità 70000 copie/ora. N.
2 Cellofanatrici Sitma H960, velocità 30 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici Easystrap, velocità 32 pacchi/minuto. N. 4 mettifascette Ferag termica DBH, automatica,
velocità 30 pacchi/minuto. Taglio trilaterale : 2 rifilatrici a tamburo Ferag SNT 50. Altri dispositivi: 2 (memostick, inkjet ferag).

N. 2 linee Ferag, produzione 2007, installazione 2008/2009, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 3 stacker Multistack, velocità 70000 copie/ora. N.
3 Cellofanatrici Sitma H960, velocità 30 pacchi/minuto. N. 3 reggiatrici Easystrap, velocità 32 pacchi/minuto. N. 6 mettifascette Ferag termica DBH, automatica,
velocità 30 pacchi/minuto. Altri dispositivi: 2 (memostick, inkjet Ferag).

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE
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Servizi Stampa 2.0 S.r.l.

QN - Il Giorno
TESTATE STAMPATEVia Brescia 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel. 0292104748 - fax 0292104812

Contratto di lavoro poligrafico, 13 dipendenti

Goss Uniliner - Offset - Produzione 2005 - Installazione 2006 - n. 1 gruppi b/n, n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione broadsheet:
formato mm. 370x578, foliazione massima 80 pagine di cui 64 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 290x370, foliazione massima 160 pagine di cui
128 a colori. Dotazioni aggiuntive: terza piega.
Goss Universal 45 - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2004 - n. 1 gruppi b/n, n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 45000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 450 X 578, foliazione massima 16 pagine di cui 12 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 290 X 450, foliazione massima 32
pagine di cui 24 a colori. Dotazioni aggiuntive: terza piega.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Polaris XTV, tecnologia Fotochimica.
N. 2 Agfa Polaris 100, tecnologia fotochimica.
N. 1 Creo, tecnologia termica.

Nela.
N. 2 3B.

Piegatrici

N. 2 linee Schur, catena  a pinza.
Linee di trasporto e formazione pacchi

LINEE DI SPEDIZIONE

Sigraf S.r.l.

Corriere dello Sport Stadio
Tuttosport

TESTATE STAMPATEVia Redipuglia 77 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363300330
info@sigraf.it

Non applica il contratto poligrafico

Man Roland Uniset 75 - offset - Produzione 2010 - Installazione 2010 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm.
310x450, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: terza piega, controllo registro colore, controllo registro cut-off, preimpostazione
calamai CIP3, lavacaucciù.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Kodak Magnus 800 Quantum, tecnologia termica, produzione 2010, installazione 2010, velocità 40 lastre/ora.

Linea Ferag, produzione 2010, installazione 2010.
Linea Sitma, produzione 2000, installazione 2000. Cellofanatrice. Altri dispositivi: stampante inkjet.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE
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Tipre S.r.l.

La Prealpina
La Voce di Mantova
Tuttosport

TESTATE STAMPATEVia Canton Santo 5 - 21052 Borsano di Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331343653
segreteria@sevholding.it

Contratto di lavoro poligrafico, 14 dipendenti

Goss Uniliner 3/2 - Offset - Produzione 2010 - Installazione 2011 - n. 2 torri a 4 colori, vel. nominale 30000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 310 X
450, foliazione massima 48 pagine di cui 48 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro cut-off, possibilità formato variabile fino a 310x310. Foliazione
estendibile fino a 72 pagine di cui 24 a colori.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Advantage DL 220 multiformato, tecnologia fotochimica, produzione 2017, installazione 2017, velocità 150 lastre/ora, formato: 448x650.

N. 2 Agfa VCF 85, velocità 200 lastre/ora.
Sviluppatrici

Nela VCP 2002, automatica, multiformato, velocità 200 lastre/ora.

Nela VCP Evolution, automatica, multiformato, velocità 200 lastre/ora.

Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2010, installazione 2011, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker Multistack, velocità 80000 copie/ora. N. 2
Cellofanatrici carta kraft. N. 2 reggiatrici Schenider Ozga. N. 2 mettifascette Ferag DBH, velocità 30-35 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 STS, produzione 2003, installazione 2003, velocità 10000 copie/ora, alimentazione manuale, sistema di indirizzatura stampa offline. Cellofanatrice STS in
linea. Reggiatrice STS in linea. Doppio alimentatore per inserti.

N. 1 Sitma, installazione 2016, velocità 15000 copie/ora, alimentazione manuale doppia. Tandem legatrici Ferag Easy Strap.

Linee abbonati
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Centro Servizi Editoriali

La Voce di Rovigo nuova
Corriere dello Sport Stadio
Tuttosport

TESTATE STAMPATEVia del Lavoro 18 - 36040 Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444414303 - fax 0444414305
info@centroservizieditoriali.com - www.centroservizieditoriali.com

Non applica il contratto poligrafico

Goss Universal 75 - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2007 - vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato mm. 470 X 600,
foliazione massima 16 pagine di cui 16 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 300 X 470, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni
aggiuntive: terza piega, controllo registro colore, lavacaucciù automatico.
Man Plamag Cromoset - offset - Produzione 2000 - vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 310x440, foliazione massima 48 pagine
di cui 16 a colori. Dotazioni aggiuntive: filo colla, taglio e rifilo in linea. 5 elementi stampa YDE/ Al 630, IDE AL 630. Uscite pieghe Baldwin per stampare in
formato A4 (16-96 pagine) e A5 (doppio parallelo).

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 1 Agfa Advantage DL, tecnologia fotochimica, velocità 70 lastre/ora, formato: 478 X 628.
N. 1 Agfa Polaris XCV-S, tecnologia fotochimica, velocità 180 lastre/ora, formati: 628 X 958, 478 X 628.

N. 2 Fujifilm FCF News low chem.
Sviluppatrici

N. 2 2B Präzision, automatiche, multiformato, velocità 200 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2007, installazione 2007, catena  a pinza, velocità 75000 copie/ora. N. 1 stacker Jobsta, velocità 75000 copie/ora. Cellofanatrice Sitma,
velocità 8000 copie/ora. Reggiatrice Easy Strap 35.

Linea Ferag, produzione 2008, installazione 2008, catena  a pinza, velocità 75000 copie/ora. N. 1 stacker seiber, velocità 75000 copie/ora. Cellofanatrice.
Reggiatrice SSP 36Q.

Linea Ferag, produzione 2000, installazione 2000, catena  a pinza, velocità 30000 copie/ora. N. 1 stacker Prostav, velocità 30000 copie/ora. Cellofanatrice.
Reggiatrice Quick Strap.

Linea Ferag, produzione 1999, installazione 1999, catena  a pinza. N. 1 stacker Parcr.E, velocità 30000 copie/ora. Cellofanatrice. Reggiatrice Easy Strap.35.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, installazione 2002, velocità 1000 copie/ora, alimentazione manuale. Cellofanatrice, velocità 500 copie/ora. Reggiatrice Mosca.
N. 1 Giavazzi, installazione 1998.

Linee abbonati

Centro Stampa Veneto S.p.a.

Il Gazzettino
TESTATE STAMPATEVia Torino 110 - 30172 Mestre (VE)

Tel. 041665111

Contratto di lavoro poligrafico, 44 dipendenti

KBA Commander 3/2 - offset - Produzione 2017 - Installazione 2017 - n. 5 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm.
300x440, foliazione massima 120 pagine di cui 120 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Kodak Generation News, tecnologia termica, produzione 2017, installazione 2017, velocità 290 lastre/ora, formato: 440x560.

N. 2 Berth B/N, automatiche, monoformato, velocità 200 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2008, installazione 2017, catena TTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker Ferag Multistack, velocità 80000 copie/ora. N. 3
Cellofanatrici. Altri dispositivi: terza piega per abbonati.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, produzione 2003, installazione 2004, velocità 15000 copie/ora, alimentazione buffer, sistema di indirizzatura stampa online. Reggiatrice Ferag Easy
Strap 35.

Linee abbonati
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GEDI Printing S.p.a.

La Repubblica
Il Mattino di Padova
La Nuova di Venezia e Mestre
La Tribuna di Treviso
Corriere delle Alpi

TESTATE STAMPATEViale della Navigazione Interna 40 - 35129 Padova
Tel. 0498083656 - fax 0497800516

Contratto di lavoro poligrafico, 177 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti degli stabilimenti di Gorizia,
Livorno, Mantova, Paderno Dugnano, Padova, Roma, Sassari, Torino.

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2009 - n. 1 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 32 pagine di cui 32 a colori. Dotazioni aggiuntive: possibile utilizzo di una torre dell’altra rotativa per foliazioni sino a 64 pagine.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 3 Basysprint 556Basys, tecnologia fotochimica, installazione 2008, formato: 440 X 630.

N. 3 MacDermid FP2/FP3+, velocità 100 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Barenshee VSAK300F, automatiche, monoformato, 1 basket.
Piegatrici

Linea Wamac, installazione 1995, catena  a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 2 stacker TS900, velocità 80000 copie/ora. N. 3 Cellofanatrici VA5000, velocità
35 pacchi/minuto. Reggiatrice AI1N5, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette BD6000, velocità 35 pacchi/minuto.

Linea Wamac, installazione 2000, catena  a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 2 stacker TS800, velocità 80000 copie/ora. Cellofanatrice PVA650, velocità 35
pacchi/minuto. N. 3 reggiatrici 1500K, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette BD6000, velocità 35 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Giavazzi.
Linee abbonati
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Rcs Produzioni Padova

Corriere della Sera
La Gazzetta dello Sport
Corriere del Veneto - Padova e Rovigo
Corriere di Verona
Corriere del Trentino
Corriere del Veneto - Treviso e Belluno
Corriere del Veneto - Venezia e Mestre
Corriere del Veneto - Vicenza e Bassano
Corriere dell’Alto Adige

TESTATE STAMPATECorso Stati Uniti 23 - 35127 Padova
Tel. 0498700022 - fax 0498700170

Contratto di lavoro poligrafico, 32 dipendenti

KBA Commander 4/1 - Offset - Produzione 2006 - Installazione 2007 - n. 2 torri a 4 colori, vel. nominale 70000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm.
310 X 450, foliazione massima 32 pagine di cui 32 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off.

KBA Commander 4/2 - Offset - Produzione 2003 - Installazione 2004 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm.
350 X 470, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off.

KBA Commander 4/2 - Offset - Produzione 2003 - Installazione 2004 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm.
350 X 470, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 5 Agfa Advantage, tecnologia fotochimica, produzione 2005, installazione 2005, velocità 150 lastre/ora, formati: 466 X 713, 447 X 633, 378 X 570.

N. 5 Agfa LP82, velocità 150 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 3 2B Präzision, automatiche, multiformato, velocità 200 lastre/ora.
Piegatrici

N. 2 linee Ferag, installazione 2005, catena UTR a pinza, velocità 90000 copie/ora. N. 2 stacker MTS, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici 960H,
velocità 35 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici ES 35X, velocità 35 pacchi/minuto. N. 4 mettifascette T 5208, termica, velocità 30 pacchi/minuto. Taglio trilaterale :
1 rifilatrice a tamburo Ferag SNT50.

Linea Ferag, installazione 2007, catena UTR a pinza, velocità 90000 copie/ora. N. 2 stacker MTS, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici 960H, velocità
35 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici ES 35X, velocità 35 pacchi/minuto. N. 4 mettifascette T 5208, termica, velocità 30 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE
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Società Editrice Arena S.p.a.

Il Giornale di Vicenza
L’Arena
Brescia Oggi

TESTATE STAMPATEVia Evangelista Torricelli 14 - 37066 Caselle di Sommacampagna (VR)
Tel. 0459600111 - fax 0459600120

Contratto di lavoro poligrafico, 53 dipendenti

manroland Colorman - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2007/2009 - n. 12 gruppi a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione broadsheet:
formato mm. 450 X 700, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 350 X 450, foliazione massima 128 pagine di cui
128 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, terza piega, controllo registro cut-off, due pieghe, lavacaucciù, lavarulli, portabobine automatici.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 3 Agfa Polaris XTV, tecnologia low-chem, produzione 2003, installazione 2003, formato: 446 X 715.

N. 3 Glunz & Jensen FCF News.
Sviluppatrici

N. 2 2B ICP-PV-EP, automatiche, velocità 240 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2007, installazione 2007, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 4 stacker Multistack, velocità 70000 copie/ora. N. 4
Cellofanatrici Sitma 960H, velocità 30 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici tandem Easystrap, velocità 32 pacchi/minuto. N. 4 mettifascette DBH + Printronix T5208
(carta termica), automatica, velocità 30 pacchi/minuto. Taglio trilaterale SNT-U Ferag. Altri dispositivi: n. 2 memostick Ferag.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 3 Sitma, produzione 1993-2006, installazione 2006-2007, velocità 15000 copie/ora, alimentazione online / offline manuale, sistema di indirizzatura inkjet.
Cellofanatrice Sitma 960H, velocità 30 pacchi/min.. Reggiatrice Ferag easystrap, velocità 30 pacchi/min.. N. 1 linea dotata di cellofanatura a copia singola.

Linee abbonati



135

Rapporto 2018 sull’industria italiana dei quotidiani

T
re

n
ti

n
o-

A
lt

o 
A

d
ig

e

Athesiadruck G.m.b.h. 

Dolomiten
Alto Adige
Trentino

TESTATE STAMPATEVia del Vigneto 7 - 39100 Bolzano
Tel. 0471925476 - fax 0471925490
direktion@athesia.it - www.athesia.com

Contratto di lavoro poligrafico, 31 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti della società editrice Athesaidruck

manroland Colorman XXL 6-2 - Offset - Produzione 2013 - Installazione 2013 - n. 2 torri a 4 colori, vel. nominale 45000 giri/ora. Configurazione broadsheet:
formato mm. 315 X 470, foliazione massima 48 pagine di cui 48 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 235 X 315, foliazione massima 96 pagine di cui
96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Advantage N-TR, tecnologia polimerica, installazione 2013, velocità 250 lastre/ora, formato: 315 X 470.

N. 2 Agfa VXCF85N, velocità 250 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Nela VCP Evol 900, automatiche, monoformato, velocità 250 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2015, installazione 2015.
Linee di trasporto e formazione pacchi

LINEE DI SPEDIZIONE

Fotolito Varesco

Die Neue Südtiroler Tageszeitung
TESTATE STAMPATEVia Nazionale 57 - 39040 Ora/Auer (BZ)

Tel. 0471803800 - fax 0471803880
info@varesco.it  - www.varesco.it

Non applica il contratto poligrafico

S.I.E. Società Iniziative Editoriali S.p.a.

L’Adige
TESTATE STAMPATEVia delle Missioni Africane 17 - 38100 Trento

Tel. 0461886111 - fax 0461886264
www.ladige.it

Contratto di lavoro poligrafico, 28 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti della società editrice e del centro
stampa

Goss Universal 75 - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2008 - n. 5 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 310
X 470, foliazione massima 80 pagine di cui 80 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Kodak TermalNews 70, tecnologia termica, installazione 2007, velocità 70 lastre/ora, formato: 650 X 940.

Nela, automatica, monoformato.

2B Präzision, manuale, monoformato.

Piegatrici

Linea Ferag, installazione 2008, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker ABL, velocità 30000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici Sitma 950EO,
velocità 30 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici Smartstrap, velocità 30 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette 911-T12, Sitma, velocità 30 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, installazione 2008, velocità 7000 copie/ora, alimentazione buffer, sistema di indirizzatura inkjet. Cellofanatrice Sitma. Reggiatrice Sitma. 2
mettifoglio.

Linee abbonati
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Edigraf

Primorski Dnevnik
TESTATE STAMPATEVia Montecchi 6 - 34137 Trieste

Tel. 040765209 - fax 0407600010
produzione@edigraf.com  -  www.edigraf.com

Contratto di lavoro poligrafico, 5 dipendenti

Solna Distributor 25D - Offset - Produzione 1985 - Installazione 1985 - n. 5 gruppi b/n, n. 2 gruppi a Y, vel. nominale 22000 giri/ora. Configurazione tabloid:
formato mm. 315x495, foliazione massima 40 pagine di cui 8 a colori. Dotazioni aggiuntive: terza piega, controllo registro cut-off.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 1 ECRM makonews, tecnologia Polimerica, produzione 2005, installazione 2005, velocità 15 lastre/ora, formato: 637x950.
N. 1 Fuji 9600 luxel, tecnologia Polimerica, produzione 2003, installazione 2010, velocità 40 lastre/ora, formato: 637x950.

N. 1 INKA 70 P.

N. 1 Sirio SLP 120 V.

Sviluppatrici

Solna, manuale, velocità 60 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Gammerler, produzione 1998, installazione 1998. N. 1 stacker Gammerler KL 511/1, velocità 10500 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici : O.M.G. Srl L-500 (18
pacchi/minuto), Sitma C35 (10 pacchi/minuto). N. 3 reggiatrici Akropak: AK 200 (2), AK 600A.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

GEDI Printing S.p.a.

Il Piccolo
Messaggero Veneto

TESTATE STAMPATEVia Anton Gregorcic 31 - 34170 Gorizia (GO)
Tel. 0481570600 - fax 0481570640

Contratto di lavoro poligrafico, 177 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti degli stabilimenti di Gorizia,
Livorno, Mantova, Paderno Dugnano, Padova, Roma, Sassari, Torino.

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2011 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Basysprint 556Basys, tecnologia fotochimica, installazione 2008, formato: 440 X 630.

N. 3 MacDermid FP2/FP3+, velocità 100 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Barenshee VSAK300F, automatiche, monoformato.
Piegatrici

Linea Ferag, installazione 2011, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker MTS, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici AFFELDT,
velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici SSP-C36, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette Ferag DBH, velocità 35 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE
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Centro Servizi Editoriali

Corriere dello Sport Stadio
La Voce di Rovigo nuova

TESTATE STAMPATEVia Selice 189 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542646711 - fax 0542646706
info@centroservizieditoriali.com - www.centroservizieditoriali.com

Non applica il contratto poligrafico

Goss universal 45 - Offset - Produzione 2001 - Installazione 2002 - n. 5 gruppi b/n, n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 22500 giri/ora. Configurazione broadsheet:
formato mm. variabile/578, foliazione massima 32 pagine di cui 12 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 290/variabile, foliazione massima 64 pagine di
cui 24 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico fuori linea, terza piega, controllo registro colore, controllo registro cut-off, piega commerciale.
Goss universal 75 - Offset - Produzione 2006 - Installazione 2006/08 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato
mm. variabile/578, foliazione massima 32 pagine di cui 32 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 290/variabile, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a
colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico fuori linea, terza piega, controllo registro colore, controllo registro cut-off, piega commerciale.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Fujifilm Luxel News VMAX 280 SA, tecnologia a laser violetto, produzione 2015, installazione 2015, formato: 608X912.

Nela H-VCP, automatica, monoformato, velocità 100 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Rima, installazione 2002, catena  a nastro. N. 1 stacker Rima 100. Cellofanatrice. Reggiatrice Mosca. Taglio trilaterale fuori linea.
Linea Rima, installazione 2003, catena  a nastro. N. 1 stacker Rima 100. Reggiatrice Mosca. Taglio trilaterale fuori linea.
Linea Gämmerler, installazione 2006, catena  a nastro. N. 1 stacker Gammerler. Reggiatrice Mosca. Taglio trilaterale fuori linea.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 non specificata, alimentazione manuale, sistema di indirizzatura stampa offline. Cellofanatrice CMC polyrap, velocità 8000 copie/ora. Reggiatrice Mosca.
Alimentatore per inserti, linea punto metallico.

Linee abbonati

CMC polyrap, installazione 2002, velocità 8000 copie/ora, numero max inserti 4. Aliment. prodotto principale manuale, aliment. inserto 1 manuale, aliment.
inserto 2 manuale, aliment. inserto 3 manuale.

Müller Martini 321, installazione 1998, velocità 8500 copie/ora, numero max inserti 4. Aliment. prodotto principale manuale, aliment. inserto 1 manuale,
aliment. inserto 2 manuale, aliment. inserto 3 manuale.

Linee inserimento
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Centro Stampa Poligrafici S.r.l.

QN - Il Resto del Carlino
Gazzetta di Parma

TESTATE STAMPATEVia Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna
Tel. 051536502 - fax 051536575
info@poligraficiprinting.it - www.poligraficiprinting.it

Contratto di lavoro poligrafico, 86 dipendenti

Goss HT-70 - Offset - Produzione 1990 - Installazione 1991 - n. 2 gruppi a 4 colori, n. 1 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 380 X 580, foliazione massima 48 pagine di cui 48 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 290 X 380, foliazione massima 96
pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off.

Goss Uniliner - Offset - n. 4 gruppi a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 290 x 380, foliazione massima 128 pagine di
cui 128 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

KBA Colora - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2007 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 300 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, terza piega, controllo registro colore, controllo registro cut-off.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Polaris, tecnologia polimerica, produzione 2003, installazione 2003, velocità 180 lastre/ora, formato: 377 X 611.

N. 1 Agfa Polaris, tecnologia polimerica, produzione 2007, installazione 2007, velocità 200 lastre/ora, formato: 377 X 594.

N. 3 Agfa Lp82, velocità 200 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 3 2B, automatiche, multiformato, velocità 250 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 1994, installazione 1994, catena TTR a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 2 stacker ABL, velocità 70000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici
Sitma, velocità 45 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici Ferag, velocità 32 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette Sitma.

Linea Müller Martini, produzione 2007, installazione 2007, catena Newsgrip a pinza, velocità 75000 copie/ora. N. 2 stacker Müller Martini. N. 2 Cellofanatrici.
N. 2 reggiatrici. N. 2 mettifascette.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

Editoriale Libertà S.p.a.

Libertà
TESTATE STAMPATEVia Benedettine 68 - 29100 Piacenza

Tel. 0523393993 - fax 0523393962

Contratto di lavoro poligrafico, 20 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti della società editrice e del centro
stampa

Wifag OF370GTD - Offset - Produzione 2000 - Installazione 2008 - n. 2 torri a 4 colori, vel. nominale 33000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 310
X 450, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Advantage DL + 30, tecnologia polimerica, produzione 2008, installazione 2008, velocità 102 lastre/ora, formato: 444 X 640.

N. 2 Agfa LP82-Ultra, velocità 210 lastre/ora.
Sviluppatrici

2B ICP, automatica, monoformato, velocità 250 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2008, installazione 2008, catena AU2-MNK-UTR a pinza, velocità 60000 copie/ora. N. 2 stacker MTS, velocità 40000 copie/ora. N. 2
Cellofanatrici Sitma C960H, velocità 45 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici Smartstrap SSP-C36-Q/L, velocità 36 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette Printronix DBD-
THM-T5208, termica, velocità 30 pacchi/minuto. Altri dispositivi: Memostick Accraply 5203HS.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, produzione 2012, installazione 2012, velocità 10000 copie/ora, alimentazione manuale, sistema di indirizzatura stampa online. Cellofanatrice Sitma.
Reggiatrice Sitma TP-102NL.

Linee abbonati
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Mediastampa S.r.l.

Bild
El Pais
Het Laatste Nieuws

TESTATE STAMPATEVia del Litografo 4 - 40127 Bologna
Tel. 0516016301 - fax 0516010470

Contratto di lavoro poligrafico, 8 dipendenti

Goss Universal 45 - Offset - Produzione 1999 - Installazione 1999 - n. 2 gruppi b/n, n. 10 torri a 4 colori, vel. nominale 45000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 380 X 530, 360 X 530, foliazione massima 48 pagine di cui 40 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 265 X 360, foliazione
massima 96 pagine di cui 80 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, stampa in 2° dorso broadsheet sino a 24 pagine full color, lavacaucciù.

Goss Universal 45 - Offset - Produzione 1999 - Installazione 1999 - n. 2 gruppi b/n, n. 10 torri a 4 colori, vel. nominale 45000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 380 X 530, 360 X 530, foliazione massima 48 pagine di cui 40 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 265 X 360, foliazione
massima 96 pagine di cui 80 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, stampa in 2° dorso broadsheet sino a 24 pagine full color, lavacaucciù.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 3 Agfa Polaris 100, tecnologia fotochimica, produzione 1999, installazione 1999, velocità 150 lastre/ora, formati: 360 X 560, 560 X 720, 380 X 560, 560 X
760.

N. 3 Agfa VXCF 85, velocità 200 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 3 Nela vcps , automatiche, multiformato.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 1999, installazione 1999, catena TTR a pinza, velocità 50000 copie/ora. N. 4 stacker QAP, velocità 50000 copie/ora. N. 4 Cellofanatrici
Sitma960. N. 8 reggiatrici Easy Strap. N. 4 mettifascette Printronix, Stampanti in linea. Altri dispositivi: 2 (etichettatrici Accraply 5203HS).

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

Stampa Quotidiana S.r.l.

Il Sole 24 Ore
TESTATE STAMPATEVia Galileo Galilei 280/A Località Fossatone - 40059  Medicina (BO)

Tel. 051856025 - fax 051856025

Contratto di lavoro poligrafico, 9 dipendenti

manroland Regioman - Offset - Produzione 2005 - Installazione 2006 - n. 7 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato
mm. 400 X 560, foliazione massima 56 pagine di cui 56 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 280 X 560, foliazione massima 112 pagine di cui 112 a
colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Advantage, tecnologia Silver, velocità 120 lastre/ora.

N. 2 Agfa LP82.
Sviluppatrici

N. 2 2B Präzision, automatiche, monoformato.
Piegatrici

Linea Ferag, catena  a pinza, velocità 75000 copie/ora. N. 4 stacker, velocità 35000 copie/ora. N. 4 Cellofanatrici, velocità 10 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici,
velocità 10 pacchi/minuto. N. 4 mettifascette Ferag, velocità 10 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, velocità 15000 copie/ora, alimentazione buffer, sistema di indirizzatura stampa online. Cellofanatrice Sitma. Reggiatrice Schneider.
Linee abbonati

Ferag, velocità 37500 copie/ora, numero max inserti 1. Aliment. prodotto principale automatica, aliment. inserto 1 automatica.
Linee inserimento
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Centro Stampa Poligrafici S.r.l.

QN - La Nazione
Il Telegrafo

TESTATE STAMPATEVia delle tre ville 85 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 0558746111 - fax 0558977063
info@poligraficiprinting.it - www.poligraficiprinting.it

Contratto di lavoro poligrafico, 84 dipendenti

KBA Colora - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2007 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 300 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, terza piega, controllo registro colore, controllo registro cut-off.

KBA Colora - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2007 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 300 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, terza piega, controllo registro colore, controllo registro cut-off.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Polaris, tecnologia polimerica, produzione 2004, installazione 2007, velocità 180 lastre/ora, formato: 377 X 611.

N. 2 Agfa Polaris, tecnologia polimerica, produzione 2007, installazione 2007, velocità 200 lastre/ora, formato: 377 X 594.

N. 4 Kodak Mercury, velocità 220 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 4 2B, automatiche, multiformato, velocità 250 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 1996, installazione 1996, catena TTR a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 2 stacker ABL, velocità 70000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici
Sitma, velocità 45 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici Ferag, velocità 32 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette Sitma.

Linea Ferag, produzione 2007, installazione 2007, catena UTR a pinza, velocità 75000 copie/ora. N. 1 stacker, velocità 75000 copie/ora. Cellofanatrice.
Reggiatrice. Mettifascette Ferag.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

GEDI Printing S.p.a.

Il Tirreno
La Repubblica

TESTATE STAMPATEVia dell’Artigianato 64/68 - 57121 Livorno (LI)
Tel. 0586426854

Contratto di lavoro poligrafico, 177 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti degli stabilimenti di Gorizia,
Livorno, Mantova, Paderno Dugnano, Padova, Roma, Sassari, Torino.

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2009 - n. 2 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: possibile utilizzo di una torre dell’altra rotativa per foliazioni superiori a 64 pagine.

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2005 - Installazione 2009 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: possibile utilizzo di una torre dell’altra rotativa per foliazioni superiori a 96 pagine.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 3 Basysprint 556Basys, tecnologia fotochimica, installazione 2008, formato: 440 X 630.

N. 4 MacDermid FP2/FP3+, velocità 100 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Barenshee VSAK300F, automatiche, monoformato.
Piegatrici

Linea Wamac, installazione 1995, catena  a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 2 stacker TS800, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici PVA5000,
velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici 1500K, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette BD6000, velocità 35 pacchi/minuto.

Linea Wamac, installazione 1995, catena  a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 2 stacker TS900, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici VA5000, velocità
35 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici 1500K, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette, velocità 35 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Giavazzi.
Linee abbonati



141

Rapporto 2018 sull’industria italiana dei quotidiani

M
a

rc
h

e

Rotopress International S.r.l.

QN - Il Resto del Carlino
Corriere Romagna
La Città

TESTATE STAMPATEVia Brecce - 60025 Loreto (AN)
Tel. 0717500759 - fax 0717500570
info@rotoin.it - www.rotoin.it

Contratto di lavoro poligrafico, 12 dipendenti

KBA Comet - Offset - Produzione 2001 - Installazione 2002 - n. 6 torri a 4 colori, vel. nominale 32500 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato mm. 450 X
600, foliazione massima 48 pagine di cui 48 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 300 X 450, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori.
Dotazioni aggiuntive: punto metallico, filo colla, forno, terza piega, controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacaucciù.

KBA Comet - Offset - Produzione 2008 - Installazione 2009 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 32500 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato mm. 450 X
600, foliazione massima 32 pagine di cui 32 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 300 X 450, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori.
Dotazioni aggiuntive: punto metallico, terza piega, controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacaucciù.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 3 Kodak Trendsetter News, tecnologia termica, produzione 2014, velocità 150 lastre/ora, formati: 450 X 639, 639 X 910.
N. 1 Kodak Trendsetter, tecnologia termica, produzione 2007, velocità 100 lastre/ora, formati: 450 X 639, 639 X 910.

N. 1 Kodak Mercury P-HD 125, velocità 80 lastre/ora.

N. 3 Kodak Mercury Pt 135, velocità 80 lastre/ora.

Sviluppatrici

Nela VCP 2002, automatica, multiformato, velocità 225 lastre/ora.

Nela VCP Evolution, automatica, multiformato, velocità 225 lastre/ora.

Nela VCP 2002, automatica, monoformato, velocità 225 lastre/ora.

Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2005, installazione 2005, catena UTR a pinza, velocità 60000 copie/ora. N. 2 stacker Segbert, velocità 60000 copie/ora. Reggiatrice
Easystrap 35. Taglio trilaterale SNT-U.

Linea Ferag, produzione 2008, installazione 2009, catena UTR a pinza, velocità 60000 copie/ora. N. 2 stacker Segbert, velocità 60000 copie/ora. Cellofanatrice
Idab Wamac. Reggiatrice Easystrap 35.

Linea Ferag, produzione 2002, installazione 2002, catena UTR a pinza, velocità 60000 copie/ora. N. 2 stacker Rima, velocità 60000 copie/ora. Cellofanatrice GS
Ferag. Reggiatrice Easystrap 35.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

S.I.F.I.C. S.r.l.

Gazzetta Aste e Appalti Pubblici
TESTATE STAMPATEVia Valle Miano 13/H  - 60125 Ancona

Tel. 0712800983 - fax 0712804267
sific@sific.it

Non applica il contratto poligrafico

Agostini Gazzette - Offset - Produzione 1979 - Installazione 1993 - n. 4 gruppi b/n, vel. nominale 15000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 470 X
335, foliazione massima 32 pagine di cui 0 a colori. Dotazioni aggiuntive: terza piega.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 1 Agostini, tecnologia fotochimica, installazione 1987, formato: 698 X 1002.

N. 1 imbustatrice Cicrespi Commander.
N. 1 etichettatrice Kirk Rudy.

Linee abbonati
LINEE DI SPEDIZIONE
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Centro Stampa Romano

La Provincia di Civitavecchia
L’Opinione delle Libertà

TESTATE STAMPATEVia Alfana 39 - 00191 Roma
Tel. 0633213718 - fax 0633221997
info@csrpress.com

Non applica il contratto poligrafico

GEDI Printing S.p.a.

La Repubblica
La Stampa

TESTATE STAMPATEVia del Casale Cavallari 186/192 - 00156 Roma
Tel. 06412215966 - fax 06412215982

Contratto di lavoro poligrafico, 177 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti degli stabilimenti di Gorizia,
Livorno, Mantova, Paderno Dugnano, Padova, Roma, Sassari, Torino.

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2003 - Installazione 2004 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Basysprint 556Basys, tecnologia fotochimica, installazione 2008, formato: 440 X 630.

N. 3 MacDermid FP2/FP3+, velocità 100 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Barenshee VSAK300F, automatiche, monoformato.
Piegatrici

N. 2 linee Ferag, installazione 2004, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker MTS, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici Sitma 960.
N. 2 reggiatrici Easystrap. N. 2 mettifascette Ferag DBH, velocità 35 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE
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Litosud S.r.l.

La Verità
Libero
Corriere di Siena
Il Tempo
MF il quotidiano dei mercati finanziari
Il Fatto Quotidiano
Metro
Italia Oggi
La Notizia
Corriere di Viterbo
Il Romanista
Corriere di Rieti e della Sabina
Corriere dell’Umbria
Corriere di Arezzo
La Provincia Quotidiano

TESTATE STAMPATEVia Carlo Pesenti 130 - 00152 Roma
Tel. 064121031 - fax 06412103250
www.litosud.it

Contratto di lavoro poligrafico, 38 dipendenti

Goss Uniliner 75 - Offset - Produzione 2005/2007/2009 - Installazione 2005/2007/2009 - n. 3 gruppi b/n, n. 9 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora.
Configurazione broadsheet: formato mm. 350 X 490, foliazione massima 48 pagine di cui 48 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 245 X 350,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico Tolerans, controllo registro colore, n. 3 pieghe 2:5:5.

Goss Universal 75 - Offset - Produzione 2006/2007/2008 - Installazione 2012 - n. 15 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione tabloid:
formato mm. 310 X 450, foliazione massima 128 pagine di cui 128 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, n. 4 pieghe 2:3:3.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 9 Kodak Tredsetter, tecnologia termica, velocità 200 lastre/ora, formati: 347 X 521, 448 X 650, 378 X 574.

N. 9 Kodak/Glunz & Jensen, velocità 200 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 6 Nela, automatiche, multiformato, velocità 200 lastre/ora.

Berth, automatica, monoformato, velocità 200 lastre/ora.

2B, automatica, multiformato, velocità 200 lastre/ora.

Piegatrici

Linea Ferag, produzione 1994  - 2001  , installazione 1994  - 2001  , catena TTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 22 stacker ABL, n. 3 Multistack, velocità
60/80.000 copie/ora. N. 11 Cellofanatrici Wamac / Schule, velocità 25 pacchi/minuto. N. 11 reggiatrici tandem Wamac e Ferag, velocità 25 pacchi/minuto. N. 9
mettifascette Affeld. Altri dispositivi: memostick Ferag Accraply 5203HS.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE
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Newsprint Italia

Suddeutsche Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Express
Die Welt
Welt Kompakt
De Telegraaf
Daily Telegraph
Hurriyet
International New York Times
The Miami Herald
USA Today
Het Nieuwsblad
The Times
Finansavisen
Stars and Stripes
Al Quds
Bild
The New York Times
Wall Street Journal

TESTATE STAMPATEVia Antonio Meucci 31 - 00012 Guidonia Montecelio (RM)
Tel. 0257512612
info@newsprintitalia.it

Non applica il contratto poligrafico

Kodak VL 4200 VP configuration - digitale - Produzione 2012 - Installazione 2012 - n. 2 torri a 4 colori, vel. nominale 125 metri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 350X490, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

Linea Hunkeler/Heidelberg, produzione POPP 6, installazione 2012, velocità 130 metri/minuto.
Linee di trasporto e formazione pacchi

LINEE DI SPEDIZIONE
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Rcs Produzioni S.p.a.

Corriere della Sera
La Gazzetta dello Sport
Corriere Fiorentino
Il Manifesto

TESTATE STAMPATEVia Ciamarra 351/353 - 00169 Roma
Tel. 0668828917 - fax 0668828924

Contratto di lavoro poligrafico, 45 dipendenti

KBA Commander 4/1 - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2008 - n. 5 torri a 4 colori, vel. nominale 70000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm.
310 X 450, foliazione massima 80 pagine di cui 80 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacaucciu.

KBA Commander 4/2 - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm.
350 X 470, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off,
lavacaucciu.

KBA Commander 4/2 - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm.
350 X 470, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off,
lavacaucciu.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 5 Agfa Advantage CLS/DL, tecnologia fotochimica, produzione 2004/2007, installazione 2004/2007, velocità 150 lastre/ora, formati: 466 X 713, 447 X 633.

N. 5 Agfa LP82, velocità 220 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 4 2B ICP, automatiche, multiformato, velocità 240 lastre/ora.
Piegatrici

N. 2 linee Ferag, produzione 2004, installazione 2004/2005, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker Multistack, velocità 70000 copie/ora. N.
2 Cellofanatrici Sitma H960, velocità 30 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici Easystrap, velocità 32 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette termica DBH, automatica,
velocità 30 pacchi/minuto. Taglio trilaterale : 1 rifilatrice a tamburo Ferag SNT50. Altri dispositivi: 2 (memostick, inkjet Ferag).

Linea Ferag, produzione 2007, installazione 2008/2009, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker Multistack, velocità 70000 copie/ora. N. 2
Cellofanatrici Sitma H960, velocità 30 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici Easystrap, velocità 32 pacchi/minuto. N. 4 mettifascette Ferag DBH termica, automatica,
velocità 30 pacchi/minuto. Altri dispositivi: 2 (memostick, inkjet Ferag).

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE
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S.T.E.C. Società Tipografica Editrice Capitolina

Corriere dello Sport Stadio
Avvenire
Tuttosport
Il Giornale
Editoriale Oggi Ciociaria
Editoriale Oggi Latina

TESTATE STAMPATEVia Giacomo Peroni 280 - 00131 Roma
Tel. 0641881208 - fax 0641881212

Contratto di lavoro poligrafico, 42 dipendenti

Goss Uniliner 75 - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2004 - n. 1 gruppi b/n, n. 6 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione broadsheet:
formato mm. 360 X 530, foliazione massima 56 pagine di cui 48 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 265 X 360, foliazione massima 192 pagine di cui
192 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, lavacaucciù, 2° cono.

Goss Uniliner 75 - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2004 - n. 7 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato mm.
360 X 530, foliazione massima 56 pagine di cui 56 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 265 X 360, foliazione massima 192 pagine di cui 192 a colori.
Dotazioni aggiuntive: punto metallico, lavacaucciù, 2° cono.

Goss Universal 70 - Offset - Produzione 2001 - Installazione 2015 - n. 5 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 300
x 440, foliazione massima 80 pagine di cui 80 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacaucciù.

KBA Comet - Offset - Produzione 2000 - Installazione 2015 - N. 2 pieghe - n. 8 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato
mm. 300 x 440, foliazione massima 128 pagine di cui 128 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacaucciù.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 1 Agfa Polaris X, tecnologia fotochimica, produzione 2002, installazione 2004, velocità 200 lastre/ora, formato: multiformato.

N. 1 Agfa Polaris XCV, tecnologia fotochimica, produzione 2007, installazione 2007, velocità 200 lastre/ora, formato: multiformato.

N. 2 Agfa Advantage N-TR, tecnologia fotochimica, produzione 2016, installazione 2016, velocità 240 lastre/ora, formato: multiformato.

N. 4 Agfa ATTIRO, velocità 200 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 2B Image Finder, automatiche, multiformato, velocità 240 lastre/ora.

N. 2 Nela VCP Evolution M 900 flexx, automatiche, multiformato, velocità 200 lastre/ora.

Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2004, installazione 2004, catena UTR a pinza, velocità 75000 copie/ora. N. 3 stacker MTS, velocità 60000 copie/ora. N. 3 Cellofanatrici
Sitma960, velocità 40 pacchi/minuto. N. 3 reggiatrici Easy Strap, velocità 35 pacchi/minuto. N. 3 mettifascette Printronix, stampanti in linea. Altri dispositivi:
etichettatrice Accraply 5203HS.
Linea Ferag, produzione 2004, installazione 2004, catena UTR a pinza, velocità 75000 copie/ora. N. 2 stacker MTS, velocità 60000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici
Sitma960 L, velocità 40 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici Easy Strap, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette Printronix, Stampanti in linea.
Linea Ferag, produzione 2015-2017, installazione 2015-2017, catena HPC a pinza, velocità 60000 copie/ora. N. 6 stacker MTS, velocità 60000 copie/ora. N. 6
Cellofanatrici Kallfass, velocità 35 pacchi/minuto. N. 6 reggiatrici SMB, velocità 30 pacchi/minuto. N. 6 mettifascette DBH, N. 6 stampanti Printronix in linea.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, produzione 1998, installazione 1998, velocità 20000 copie/ora, alimentazione Buffer, sistema di indirizzatura stampa online. Cellofanatrice Sitma
960 L , velocità 40 pacchi/min.. Reggiatrice Mosca, velocità 35 pacchi/minuto.

N. 1 Sitma, produzione 2010, installazione 2010, velocità 20000 copie/ora, alimentazione Buffer, sistema di indirizzatura stampa online. Cellofanatrice Sitma
960 L , velocità 40 pacchi/min.. Reggiatrice Mosca, velocità 35 pacchi/minuto.

Linee abbonati
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Stampa Roma 2015 S.r.l.

Il Messaggero
Leggo
Corriere Adriatico

TESTATE STAMPATEVia di Torre Maura 140 - 00169 Roma
Tel. 062325171 - fax 06232517232

Contratto di lavoro poligrafico, 60 dipendenti

Wifag OF 370 GTD PCU - Offset - Produzione 2002/2006 - Installazione 2003/2007 - n. 9 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 350 X 500, foliazione massima 72 pagine di cui 72 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

Wifag OF 370 GTD PCU - Offset - Produzione 2002/2006 - Installazione 2003/2007 - n. 9 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 350 X 500, foliazione massima 72 pagine di cui 72 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 5 Kodak Trendsetter news + PLT Nela, tecnologia termica, produzione 2007, installazione 2008, velocità 200 lastre/ora, formati: 344 X 518, 518 X 694.

N. 5 Kodak HDX 85, velocità 200 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 5 Nela VCP 2002, automatiche, multiformato, velocità 220 lastre/ora.
Piegatrici

N. 2 linee Ferag, produzione 2002, installazione 2003, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 9 stacker ABL, velocità 80000 copie/ora. N. 4
Cellofanatrici Sitma 960 l, velocità 30 - 35 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici Ferag ES 35, velocità 30 pacchi/minuto. N. 4 mettifascette Ferag DBH_bi, velocità 20
-25 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 2 non specificata, produzione 2002, installazione 2003, sistema di indirizzatura stampa online.
Linee abbonati
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Il Centro S.p.a.

Il Centro Quotidiano dell’Abruzzo
TESTATE STAMPATEVia Raiale 118 - 65128 Pescara (PE)

Tel. 08520521 - fax 085205324
amministrazione@ilcentro.it - www.ilcentro.it

Non applica il contratto poligrafico

Global - Offset - Produzione 1990 - Installazione 2010 - n. 8 torri a 4 colori, vel. nominale 20000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Kodak Newsletter 100, tecnologia termica, installazione 2000, formato: 440 X 650.

N. 2 Kodak Mercury, velocità 60 lastre/ora.
Sviluppatrici

Linea Wamac, installazione 1995, catena  a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 2 stacker TS900, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici VA5000, velocità
35 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici SSB79, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette, velocità 35 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

Il Sole 24 Ore S.p.a.

Il Sole 24 Ore
Il Dubbio
Il Foglio

TESTATE STAMPATEVia Tiburtina Valeria (S.S. 5) Km 68,700 - 67061 Carsoli   (AQ)
Tel. 08639051
www.gruppo24ore.ilsole24ore.com

Contratto di lavoro poligrafico, 166 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti della società editrice, dei centri
stampa di Milano e Carsoli e dell’agenzia di informazione Il Sole 24
Ore-Radiocor

manroland Regioman - Offset - Produzione 2005 - Installazione 2006 - n. 7 torri a 4 colori, vel. nominale 75000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato
mm. 400 X 560, foliazione massima 56 pagine di cui 56 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 200 X 280, foliazione massima 112 pagine di cui 112 a
colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off, lavacaucciù.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Advantage DL 3850, tecnologia fotochimica, produzione 2005, installazione 2006, velocità 100 lastre/ora, formati: 398 X 584, 584 X 798.

N. 2 Glunz & Jensen  FCF-News, velocità 240 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 2B ICP Image Finder, automatiche, monoformato, velocità 240 lastre/ora.
Piegatrici

N. 2 linee Ferag, produzione 1992, installazione 1993, catena TTR 85 a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 4 stacker ABL-BI, velocità 70000 copie/ora.
Cellofanatrice Sitma C960, velocità 35 pacchi/minuto. Reggiatrice Schenider Ozga, velocità 40 pacchi/minuto. Mettifascette Ferag, automatica, velocità 30
pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 2 Sitma, produzione 1995, installazione 1995, velocità 18000 copie/ora, alimentazione in linea H-TTR Ferag, sistema di indirizzatura ink-jet. Cellofanatrice
Sitma, velocità 35 pacchi/min.. Reggiatrice Schneider Ozga, velocità 40 pacchi/min.. Mettifascette automatico Sitma, velocità 30 pacchi/min.. 2 alimentatori per
inserti.

Linee abbonati
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Arti Grafiche Boccia S.p.a.

La Città Quotidiano di Salerno e Provincia
Le Cronache del salernitano

TESTATE STAMPATEVia Tiberio Claudio Felice 7 - 84131  Fuorni (SA)
Tel. 089303311 - fax 089771017
info@artigraficheboccia.com - artigraficheboccia.it

Non applica il contratto poligrafico

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 1 Basysprint 556Basys, tecnologia fotochimica, installazione 2006, formato: 440 X 630.

N. 2 MacDermid FP2/FP3+, velocità 100 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Barenshee VSAK300F, automatiche, monoformato.
Piegatrici

Linea Wamac, installazione 2004, catena  a pinza, velocità 90000 copie/ora. N. 2 stacker TS800, velocità 80000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici PVA650, velocità
35 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici AI1N3, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette BD6000, velocità 35 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

Centro Offset meridionale S.r.l.

Roma
TESTATE STAMPATEViale Edison - Zona ASI - 81100 Caserta

Tel. 08231873101 - fax 0823210478
offsetmeridionale@gmail.com

Non applica il contratto poligrafico

Graphic Processing Service S.r.l.

Cronache di Napoli
Cronache di Caserta

TESTATE STAMPATEVia delle Industrie 186 - Loc. Pantano - 80011 Acerra (NA)
Tel. 0818860242 - fax 0818860249
amministrazione@graphicprocessing.it

Non applica il contratto poligrafico

Rotostampa S.r.l

L’inchiesta
Il Quotidiano del Molise
Metropolis

TESTATE STAMPATEZona Industriale, C/da Fiorentine, Lotto n. 1 F/1 - 83053 Nusco (AV)
Tel. 0827270021

Non applica il contratto poligrafico
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Stampa Napoli 2015 S.r.l.

Il Mattino
TESTATE STAMPATELocaltà Pascarola - ASI Caivano - 80023 Caivano  (NA)

Tel. 0818360300 - fax 0818360311

Contratto di lavoro poligrafico, 18 dipendenti

Wifag OF 370 GTD PCU - Offset - Produzione 2002/2006 - Installazione 2003/2007 - n. 3 gruppi b/n, n. 5 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora.
Configurazione broadsheet: formato mm. 350 X 500, foliazione massima 64 pagine di cui 40 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Kodak Trendsetter news + PLT Nela, tecnologia termica, produzione 2007, installazione 2008, velocità 200 lastre/ora, formati: 344 X 518, 518 X 694.

N. 2 Kodak HDX 85, velocità 200 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Nela VCP 2002, automatiche, multiformato, velocità 220 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2002, installazione 2003, catena UTR rot.1 a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 9 stacker ABL, velocità 80000 copie/ora. N. 4
Cellofanatrici Sitma 960 l, velocità 30 - 35 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici Ferag ES 35, velocità 30 pacchi/minuto. N. 4 mettifascette Ferag DBH_bi, velocità 20
-25 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 non specificata, produzione 2002, installazione 2003, sistema di indirizzatura stampa online.
Linee abbonati
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Dedalo Litostampa S.r.l.

La Repubblica
TESTATE STAMPATEViale Luigi Jacobini 5 - 70123 Bari

Tel. 0805311413 - fax 0805311414
info@dedalolitostampa.it - www.dedalolitostampa.it

Contratto di lavoro poligrafico, 15 dipendenti

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2004 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: forno, controllo registro colore.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Basysprint 556Basys, tecnologia fotochimica, installazione 2006, formato: 440 X 630.

N. 2 MacDermid FP2/FP3+, velocità 100 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Barenshee VSAK300F, automatiche, monoformato, 1 punzonatrice ottica Barenshee.
Piegatrici

Linea Wamac, installazione 2004, catena  a pinza, velocità 40000 copie/ora. N. 2 stacker Wamac, velocità 40000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici Wamac, velocità
30 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici SMB, velocità 30 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Wamac, installazione 2004, alimentazione manuale. Cellofanatrice Wamac. Reggiatrice Wamac.
Linee abbonati

Editrice del Sud - Edisud S.p.a.

La Gazzetta del Mezzogiorno
TESTATE STAMPATEViale Scipione l’Africano 264 - 70124 Bari

Tel. 0805470200-316 - fax 0805470381-488

Contratto di lavoro poligrafico, 67 dipendenti*
 *  Il totale  comprende i dipendenti della società editrice Edisud

manroland Uniman 4/2 - Offset - Produzione 1989 - Installazione 2001 - n. 5 gruppi b/n, n. 2 gruppi a Y, n. 1 torri a 4 colori, vel. nominale 25000 giri/ora.
Configurazione broadsheet: formato mm. 350 X 530, foliazione massima 56 pagine di cui 12 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore.

manroland Uniset 75 - Offset - Produzione 2008 - Installazione 2008 - n. 7 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm.
310 X 450, foliazione massima 56 pagine di cui 56 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off,
preinchiostrazione.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Polaris XCV-S, tecnologia polimerica, produzione 2008, installazione 2008, velocità 180 lastre/ora, formati: multiformato, 448 X 654.

N. 2 Agfa VXCF 85, velocità 180 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 2B ICP Image Finder, automatiche, multiformato, multipiega.
Piegatrici

Linea Wamac, produzione 1989, installazione 1990, catena PCC 900 a pinza, velocità 60000 copie/ora. N. 2 stacker Wamac TS 34, velocità 60000 copie/ora. N.
2 Cellofanatrici Wamac WA 5000. N. 2 reggiatrici Wamac SSB 79.
Linea Müller Martini, produzione 2008, installazione 2008, catena Newsgrip-A a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker Müller Martini CN 80. N. 2
Cellofanatrici Muller Martini. N. 2 reggiatrici job Strap.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, produzione 2001, installazione 2001, alimentazione manuale, sistema di indirizzatura offline.
Linee abbonati
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Gruppo Editoriale Effemmeti S.r.l.

Quotidiano di Bari
Quotidiano di Foggia

TESTATE STAMPATEVia Gramsci 73/A - 71100 Foggia
Tel. 0881773633 - fax 0881632247
gruppoeffemmeti@libero.it - gruppoeffemmeti.it

Non applica il contratto poligrafico

Solna D25D - Offset - Produzione 1990 - Installazione 2008 - n. 6 gruppi b/n, n. 2 gruppi a Y, vel. nominale 15000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato
mm. 320 X 440, foliazione massima 48 pagine di cui 8 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 1 Samor Screen Blaterite 8300s, tecnologia termica, installazione 2008, velocità 10 lastre/ora, formati: 637 X 1025, 550 X 650.

N. 1 Samor Italia Mizar th85, velocità 10 lastre/ora.
Sviluppatrici

Samor Italia, manuale, multiformato.
Piegatrici

Se.Sta. S.r.l.

Il Sannio Quotidiano
Tuttosport
La Nuova del Sud
Il Messaggero
Nuovo Quotidiano di Puglia - Brindisi
Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce
Nuovo Quotidiano di Puglia - Taranto
Corriere dello Sport Stadio
Primo Piano Molise

TESTATE STAMPATEViale delle Magnolie 23  - 70026 Modugno (BA)
Tel. 0805383820 - fax 080914917

Non applica il contratto poligrafico

Goss Universal 45 - offset - Produzione 2002 - Installazione 2002 -  Configurazione broadsheet: formato mm. 360x530, foliazione massima 56 pagine di cui 16 a
colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

Goss Universal 75 - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2008 -  Configurazione broadsheet: formato mm. 310X450, foliazione massima 48 pagine di cui 48
a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

KBA Continent - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 8 torri a 4 colori, vel. nominale 30000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 350 X
500, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Advantage, tecnologia fotochimica, produzione 2004, installazione 2005, velocità 150 lastre/ora, formato: 496 X 741.

N. 2 Agfa LP 82, velocità 150 lastre/ora.
Sviluppatrici

2B Präzision, automatica, monoformato, velocità 200 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Schur, produzione 2004, installazione 2005, catena TGG3000 a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker Pegasus, velocità 80000 copie/ora. N. 2
Cellofanatrici PW450 E, velocità 30 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici SSB2200, velocità 40 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE
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Sedit Servizi Editoriali S.r.l.

Corriere della Sera
La Gazzetta dello Sport
Corriere del Mezzogiorno - Campania
Corriere del Mezzogiorno - Bari

TESTATE STAMPATEVia delle Orchidee 1 - 70026 Modugno (BA)
Tel. 0805857439 - fax 0805857427

Contratto di lavoro poligrafico, 21 dipendenti

KBA Commander 4/2 - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm.
350 X 470, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off.

manroland Cromoman - Offset - Produzione 2001 - Installazione 2002 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 30000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato
mm. 380 X 530, foliazione massima 24 pagine di cui 12 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 265 X 380, foliazione massima 48 pagine di cui 24 a
colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore.

manroland Uniset - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2008 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 310
X 450, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, forno, terza piega, controllo registro colore, controllo registro cut-
off, piega quotidiani KFN  80 + piega commerciale KFN SC .

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 3 Agfa Advantage CLS 3850, tecnologia fotochimica, produzione 2004, installazione 2005, velocità 200 lastre/ora, formati: 378 X 570, 570 X 758, 466 X
713, 447 X 654, 654 X 897.

N. 1 Agfa Advantage CL, tecnologia fotochimica, produzione 2008, installazione 2008, velocità 200 lastre/ora, formati: 378 X 570, 570 X 758, 466 X 713, 447
X 654, 654 X 897.

N. 1 Kodak Trendsetter News TS 2637, tecnologia termica, produzione 2002, installazione 2002, velocità 70 lastre/ora, formati: 378 X 570, 570 X 758, 447 X
654, 654 X 897.

N. 1 Kodak  Polichrome PT135, velocità 100 lastre/ora.

N. 4 Agfa LP 82 Ultra, velocità 210 lastre/ora.

Sviluppatrici

N. 3 2B ICP-BV-M-S, automatiche, multiformato, velocità 250 lastre/ora.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2007, installazione 2008, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 4 stacker MTS, Segbert ICS 98, Segbert Multilog  (per
stecche), velocità 90000 (MTS), 25000 (Segbert) copie/ora. N. 2 Cellofanatrici Sitma C-960 H, velocità 40 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici Ferag SSP-C36,
velocità 36 pacchi/minuto. N. 4 mettifascette DBD-THM-T5208, Ferag, velocità 36 pacchi/minuto. Taglio trilaterale : rifilatrice a tamburo Ferag SNT 50. Altri
dispositivi: Inkjet Versamark DP 5120.
Linea Ferag, produzione 2004, installazione 2005, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker MTS, velocità 90000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici
Sitma C-960, velocità 40 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici Ferag ES-35, velocità 30 pacchi/minuto. N. 4 mettifascette DBD-THM-T5208, Ferag, velocità 30
pacchi/minuto. Altri dispositivi: 2 (Inkjet Videojet, Memostick Accraply EA-ZBH, 5203HS).

Linea Ferag, produzione 1983, installazione 2002, catena TTR a pinza, velocità 75000 copie/ora. N. 1 stacker ABL AF-500 RE, velocità 50000 copie/ora.
Cellofanatrice Wamac WA 5000 SA, velocità 18 pacchi/minuto. N. 2 reggiatrici Ferag ES-35, velocità 30 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, produzione 2001, installazione 2002, velocità 12000 copie/ora, alimentazione manuale, sistema di indirizzatura stampa offline. Cellofanatrice Sitma
750. Alimentatore per inserti.

Linee abbonati
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Finedit S.r.l.

Il Quotidiano del Sud
TESTATE STAMPATEVia Mattia Preti 7 - 87040 Castrolibero (CS)

Tel. 0984852828 - fax 0984853893
info@finedit.com

Non applica il contratto poligrafico

Manugraph India Ltd Hi Line 45 - Offset - Produzione 2001 - Installazione 2002 - n. 6 gruppi b/n, n. 2 gruppi a Y, n. 2 torri a 4 colori, vel. nominale 35000
giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 290 X 430, foliazione massima 64 pagine di cui 16 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa, tecnologia fotochimica, produzione 2005, installazione 2006, velocità 40 lastre/ora, formati: 451 X 608, 608 X 909.

N. 2 Fuji FCF-NEWS.
Sviluppatrici

Manugraph India Ltd, manuale.
Piegatrici

Linea IDAB-WAMAC, produzione 2005, installazione 2006, catena Cont 900 a pinza, velocità 40000 copie/ora. N. 2 stacker TS800, velocità 40000 copie/ora.
N. 2 Cellofanatrici PWA650. N. 2 reggiatrici SMB N5EK.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

S.E.S. Società Editrice Sud S.p.a.

Gazzetta del Sud
Il Sole 24 Ore

TESTATE STAMPATEContrada Lecco  s.n.c. - 87036 Rende (CS)
Tel. 0984401300 - fax 0984401303

Contratto di lavoro poligrafico, 62 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti della società editrice e degli
stabilimenti di stampa di Messina e Rende

Global - Offset - Produzione 2000 - Installazione 2001 - n. 6 gruppi b/n, n. 5 gruppi a 4 colori, n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 30000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 400 X 560, foliazione massima 56 pagine di cui 22 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 280 X 400, foliazione massima 112
pagine di cui 44 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

KBA Commander - Offset - Produzione 2006 - Installazione 2006 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 350
X 500, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Polaris, tecnologia fotochimica, installazione 2006, formato: 350 X 500.

N. 2 2B, velocità 150 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 2B 2B, automatiche, monoformato.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2006, installazione 2006, catena  a pinza. N. 2 stacker Multistack, velocità 70000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici Sitma. N. 2 reggiatrici
Ferag.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, produzione 2006, installazione 2006, velocità 15000 copie/ora.
Linee abbonati

Ferag Tamburo, installazione 2006, numero max inserti 1.
Linee inserimento
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Stabilimento Tipografico De Rose

Taranto Buonasera
La Provincia di Cosenza

TESTATE STAMPATEContrada Pantoni - Marinella - 87040 Montalto Uffugo (CS)
Tel. 0984934382 - fax 0984934052
info@tipografiaderose.it - www.tipografiaderose.it

Non applica il contratto poligrafico

Solna - Offset - Produzione 2001 - Installazione 2001 - n. 6 gruppi b/n, n. 4 gruppi a Y, vel. nominale 30000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato mm.
420 X 560, foliazione massima 28 pagine di cui 4 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 280 X 420, foliazione massima 56 pagine di cui 8 a colori.
Dotazioni aggiuntive: terza piega, controllo registro cut-off.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Basysprint Uv setter, tecnologia fotochimica, produzione 2009, installazione 2009, velocità 60 lastre/ora, formato: 567 X 950.

N. 2 Imaf.
Sviluppatrici

Linea Wamac, produzione 2000, installazione 2009, catena  a pinza. N. 1 stacker Wamac, velocità 30000 copie/ora. Cellofanatrice buhrs 1000, velocità 13000
copie/ora. Reggiatrice cbs 108.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 non specificata, alimentazione rolls, sistema di indirizzatura stampa online. Cellofanatrice non specificata, velocità 13000 copie/ora. Alimentatore per
inserti.

Linee abbonati

non specificata, numero max inserti 1. Aliment. prodotto principale automatica, aliment. inserto 1 automatica.
Linee inserimento
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E.Ti.S. 2000 S.p.A.

La Sicilia
La Repubblica
Avvenire
La Stampa
Giornale di Sicilia
Italia Oggi
La Verità

TESTATE STAMPATEVIII Strada N° 29 - Zona Industriale - 95121 Catania
Tel. 0955969500 - fax 095253236
amministrazione@etis2000.it - www.etis2000.it

Contratto di lavoro poligrafico, 53 dipendenti

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 6 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off.

manroland Regioman - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 4 gruppi b/n, n. 0 gruppi a Y, n. 0 gruppi a 4 colori, n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale
70000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato mm. 350 X 500, foliazione massima 64 pagine di cui 32 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 250
X 350, foliazione massima 128 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: controllo registro colore, controllo registro cut-off, pre-inchiostrazione.

manroland Uniman 4/2 - Offset - Produzione 1987 - Installazione 1989 - n. 5 gruppi b/n, n. 1 gruppi a Y, n. 1 gruppi a 4 colori, n. 1 torri a 4 colori, vel. nominale
30000 giri/ora. Configurazione broadsheet: formato mm. 380 X 560, foliazione massima 56 pagine di cui 16 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 280
X 380, foliazione massima 112 pagine di cui 32 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 3 Basysprint 556Basys, tecnologia polimerica, installazione 2012-2013, formato: 440 X 630.
N. 2 Agfa APS 3850, tecnologia fotochimica, produzione 2005, installazione 2005, formato: 410 X 630.
N. 2 Agfa Advantage, tecnologia fotochimica, produzione 2005, installazione 2005, velocità 180 lastre/ora, formati: 348 X 530, 530 X 698.
N. 2 Agfa Advantage NTR XXT , tecnologia fotochimica, produzione 2016, installazione 2017, velocità 180 lastre/ora, formati: 378 X 602, 602 X 758, 358 X
560, 348 X 530.

N. 3 MacDermid FP2/FP3+, velocità 100 lastre/ora.
N. 4 Agfa VXCF 85.

Sviluppatrici

N. 2 Barenshee AK360, automatiche, monoformato.
N. 2 2B, automatiche, multiformato, velocità 360 lastre/ora.

Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2000, installazione 2001, catena TTR a pinza, velocità 45000 copie/ora. N. 4 stacker ABL, velocità 45000 copie/ora. Cellofanatrice C
-960. N. 2 reggiatrici Job Strap.
Linea Ferag, produzione 2005, installazione 2005, catena UTR a pinza, velocità 70000 copie/ora. N. 2 stacker MTS, velocità 70000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici
C-960. N. 2 reggiatrici Easystrap. N. 2 mettifascette Printronix. Altri dispositivi: Accraply PMA24C.
Linea Ferag, produzione 2005, installazione 2005, catena UTR a pinza, velocità 40000 copie/ora. N. 2 stacker MTS, velocità 70000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici
C-960. N. 2 reggiatrici Easystrap. N. 2 mettifascette Printronix.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, produzione 1995, installazione 1995, alimentazione buffer, sistema di indirizzatura stampa offline. Reggiatrice Wamac. Alimentatore per inserti.
N. 1 Giavazzi, produzione 1993, installazione 1993, alimentazione manuale, sistema di indirizzatura stampa offline. Reggiatrice Wamac.
N. 1 Videojet, produzione 2018, installazione 2018. Etichettatrice print e apply online, alimentazione automatica.

Linee abbonati

Ferag ETR, produzione 2001, installazione 2001, velocità 35000 copie/ora, numero max inserti 2. Aliment. prodotto principale automatica, aliment. inserto 1
automatica.

Linee inserimento
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S.E.S. Società Editrice Sud S.p.a.

Gazzetta del Sud
Tuttosport
Corriere dello Sport Stadio

TESTATE STAMPATEVia Uberto Bonino 15/C - 98124 Messina
Tel. 0902261 - fax 0902936359
amministrazione@gazzettadelsud.it - www.gazzettadelsud.it

Contratto di lavoro poligrafico, 62 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti della società editrice e degli
stabilimenti di stampa di Messina e Rende

KBA Commander - Offset - Produzione 2006 - Installazione 2006 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 350
X 500, foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Polaris, tecnologia fotochimica, installazione 2006, formato: 350 X 500.

N. 2 2B, velocità 150 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 2B Präzision, automatiche, monoformato.
Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2006, installazione 2006, catena  a pinza. N. 2 stacker Multistack, velocità 70000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici Sitma. N. 2 reggiatrici
Ferag.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

S.T.S. Società Tipografica Siciliana

Corriere della Sera
Il Fatto Quotidiano
Il Giornale
Libero
Quotidiano di Sicilia
La Gazzetta dello Sport

TESTATE STAMPATEStrada 5° n.35 - 95030 Piano d’Arci (CT)
Tel. 095591303 - fax 095591104

Contratto di lavoro poligrafico, 31 dipendenti

Goss Universal 75 - Offset - Produzione 2007 - Installazione 2007 - n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 300
X 450, foliazione massima 64 pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: terza piega, controllo automatico registro colore Q.I. Press Controls.

KBA Comet - Offset - Produzione 2005 - Installazione 2005 - n. 6 torri a 4 colori, vel. nominale 30000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 350 X 470,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 1 Kodak, tecnologia termica, installazione 1995, formato: 380 X 530.
N. 1 Kodak, tecnologia termica, installazione 2005, formato: 380 X 530.
N. 1 Kodak, tecnologia termica, installazione 2005, formati: 380 X 530, 350 X 470, 300 X 450.
N. 1 Kodak, tecnologia termica, installazione 2007, formato: 300 X 450.

N. 2 piegatrici, automatiche, multiformato.
Piegatrice, automatica, monoformato.

Piegatrici

Linea Ferag, produzione 2007, installazione 2007, catena  a pinza. N. 1 stacker, velocità 60000 copie/ora. N. 2 Cellofanatrici. N. 2 reggiatrici. N. 2 mettifascette.
Taglio trilaterale. Altri dispositivi: linea di taglio collegata alla catena Ferag.
Linea Ferag, produzione 2005, installazione 2005, catena  a pinza. N. 2 stacker. N. 4 Cellofanatrici. N. 4 reggiatrici. N. 2 mettifascette. Altri dispositivi: linea di
taglio collegata alla catena Ferag.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE
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GEDI Printing S.p.a.

La Nuova Sardegna
La Repubblica
Il Giornale
La Stampa

TESTATE STAMPATEZ.I. Predda Niedda, strada 30 - 07100 Sassari
Tel. 079222400 - fax 0792674086

Contratto di lavoro poligrafico, 177 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti degli stabilimenti di Gorizia,
Livorno, Mantova, Paderno Dugnano, Padova, Roma, Sassari, Torino.

Cerutti S4 - Flexo - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 3 torri a 4 colori, vel. nominale 40000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 315 X 440,
foliazione massima 96 pagine di cui 96 a colori. Dotazioni aggiuntive: seconda piega.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 3 Basysprint 556Basys, tecnologia fotochimica, installazione 2008, formato: 440 X 630.

N. 3 MacDermid FP2/FP3+, velocità 100 lastre/ora.
Sviluppatrici

N. 2 Barenshee VSAK300F, automatiche, monoformato.
Piegatrici

Linea Ferag, installazione 2010, catena UTR a pinza, velocità 80000 copie/ora. N. 2 stacker MTS. N. 2 Cellofanatrici WamacPVA650, velocità 35
pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici N5E/N3E, velocità 35 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette Ferag DBH, velocità 35 pacchi/minuto.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

Sardinia Printing S.r.l.s.

Il Sole 24 Ore
La Verità

TESTATE STAMPATEZona Industriale Predda Niedda, strada 47, 4 - 07100 Sassari (SS)

Non applica il contratto poligrafico
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Società Editrice L’Unione Sarda S.p.A.

L’Unione Sarda
Corriere della Sera
Libero
Il Fatto Quotidiano
La Gazzetta dello Sport
Corriere dello Sport Stadio
Tuttosport
Avvenire

TESTATE STAMPATEVia Omodeo - 09034 Elmas (CA)
Tel. 07060131 - fax 0706013276

Contratto di lavoro poligrafico, 61 dipendenti*
 *  Il totale comprende gli addetti della società editrice Unione Sarda

Goss Universal 50 - Offset - Produzione 2001 - Installazione 2002 - n. 6 gruppi b/n, n. 8 torri a 4 colori, vel. nominale 25000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 380 X 530, foliazione massima 56 pagine di cui 32 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 265 X 380, foliazione massima 112
pagine di cui 64 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

Goss Universal 50 - Offset - Produzione 2001 - Installazione 2002 - n. 9 gruppi b/n, n. 4 torri a 4 colori, vel. nominale 25000 giri/ora. Configurazione
broadsheet: formato mm. 380 X 530, foliazione massima 52 pagine di cui 16 a colori. Configurazione tabloid: formato mm. 265 X 380, foliazione massima 104
pagine di cui 32 a colori. Dotazioni aggiuntive: nessuna.

Goss Universal 70 - Offset - Produzione 2001 - Installazione 2013 - n. 5 torri a 4 colori, vel. nominale 35000 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 300
X 440, foliazione massima 80 pagine di cui 80 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro colore, controllo registro cut-off.

Goss Universal 75 - Offset - Produzione 2004 - Installazione 2005 - n. 5 torri a 4 colori, vel. nominale 37500 giri/ora. Configurazione tabloid: formato mm. 350
X 470, foliazione massima 80 pagine di cui 80 a colori. Dotazioni aggiuntive: punto metallico, controllo registro cut-off.

LINEE DI STAMPA

LINEE DI FOTOFORMATURA

CTP
N. 2 Agfa Advantage N-DL, tecnologia polimerica, produzione 2012, installazione 2013, velocità 250 lastre/ora, formati: multiformato variabile, 3 cassetti.
N. 2 Agfa Advantage, tecnologia polimerica, produzione 2004, installazione 2005, velocità 120 lastre/ora, formati: 498 X 716, 378 X 560.

N. 2 Agfa VXCF 85.
N. 2 Fuji Glunz & Jensen.

Sviluppatrici

N. 2 2B, automatiche, multiformato.
N. 2 2B, automatiche, monoformato.

Piegatrici

Linea Müller Martini, produzione 2004, installazione 2005, catena Newsgrip a pinza, velocità 55000 copie/ora. N. 2 stacker Newstack, velocità 60000 copie/ora.
N. 2 Cellofanatrici FW48, velocità 26 pacchi/minuto. N. 4 reggiatrici Schenider Ozga, velocità 40 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette TABA.
Linea Müller Martini, produzione 2001, installazione 2002, catena Newsgrip a pinza, velocità 50000 copie/ora. N. 4 stacker CN80, velocità 50000 copie/ora. N.
4 Cellofanatrici FW48, velocità 26 pacchi/minuto. N. 8 reggiatrici Schneider-Ozga, velocità 40 pacchi/minuto. N. 2 mettifascette TABA. Altri dispositivi:
etichettatrice accraply 5203HS.

Linee di trasporto e formazione pacchi
LINEE DI SPEDIZIONE

N. 1 Sitma, produzione 2005, installazione 2005, velocità 12000 copie/ora, alimentazione buffer e manuale, sistema di indirizzatura stampa offline.
Cellofanatrice. Reggiatrice, velocità 40 pacchi/minuto.

Linee abbonati
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