


Un grafico che non vediamo molto spesso
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È un miracolo?

È manipolazione?

 È fortuna? Inquieto

Creativo

Che sfida convinzioni del passato

Che guarda al futuro

No.
Per Zero Hora, è uno
stato della mente.

In sintesi: uno spirito giovane.



Where can we find this young spirit?

In terms of geography, we are situated
in Porto Alegre, southern Brazil.

Dove possiamo trovare questo spirito giovane?

In termini di geografia, ci si trova a
Porto Alegre, Brasile meridionale.
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Una regione con un forte gusto per la
polemica e con il più alto tasso di
alfabetizzazione in Brasile.

Dove possiamo trovare questo spirito giovane?



Zero Hora è il fiore all'occhiello del Grupo RBS:

Dove possiamo trovare questo spirito giovane?

TV
20 Stazioni

Quotidiani
8 testate

Radio
26 stazioni

Internet
92 siti web

360°

Mobile

E-reader Mobile MKT

Mobile
Apps



Eh, sì, Zero Hora mantiene en redazione
una elevata integrazione online e offline.

240 giornalisti che lavorano insieme.

Online: ultime notizie e multimediali.

Offline: storie interpretative ed esclusive.

zerohora.com:

2 milioni di
visitatori
unici / mese



Come è stato:

Redazione Monomedia
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Come è ora:

Redazione Multimedia 
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Crediamo ancora molto nella carta.

50 milioni di dollari sono stati investiti in un impianto
per una nuova stampa nel giugno del 2009.



Il nostro mantra
principale negli ultimi 10 anni:
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Zero Hora ha
una regola
speciale:

Layout unico.

Essere vibrante

Immagini interpretative.

Materie e punti di
vista esclusivi.
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Crediamo
che un
giornale debba:

Anticipare i fatti.

Essere molto locale.

Mediare polemiche.

Evitare storie e
punti di vista che i
lettori hanno già visto.
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Alcuni
concetti:

Oppure un pensare
totalmente giovane.

Zero Hora non ha
ghetti giovani, ma
una personalità
giovane in generale.

Problemi della vita reale
trattati con le migliori
competenze giornalistiche
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Soggetti giovani cercando
di non allontanare
i lettori più anziani.

I 50 sono i nuovi 30.

C
om

e 
la

vo
ria

m
o

Alcuni
concetti:





Personale giovane

     Un terzo della redazione
ha meno di 30 anni di età.

25 studenti di giornalismo in
funzioni di supporto alla redazione



Layout

Approccio da rivista
Paixão

flamenca



Sport

Un’ entrata importante
di Zero Hora per
i lettori giovani.



Sport

Molto poco
golf ed ippica.

Molto surf e
sporto estremo.



Aperture multiple



Essendo
molto pratico:

Zero Hora apre
finestre costanti e
simultanee per attirare
l'attenzione dei giovani.





Kzuka

Young Reader Prize 2008.

Kzuka è il marchio giovane del Gruppo
RBS, con presenza multimediale.

In Zero Hora, Kzuka è un
supplemento settimanale.
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Kzuka

Interviene, inoltre,
in sezioni regolari
del quotidiano.
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Vestibular

Supplemento settimanale
dedicato agli esami di
ammissione  all'università.

Aiuta a scegliere la carriera.

Porta esercizi da praticare.

Consiglia.
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Per far leggere
al tuo bambino

Menzione speciale World
Young Reader Prize 2007

Rivolta ai bambini tra 8 e 11 anni, la
sezione riassume ciò che è nelle
notizie.

E motiva i bambini a capire che cosa
c'era in tv la sera prima, di cosa i
genitori hanno parlato durante la cena
e quello che hanno visto su internet.
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Per far
leggere
al tuo
bambino

Supplemento speciale
per i bambini con
suggerimenti per il
corretto comportamento
nel traffico.
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Un gruppo di bambini
che discutono le
questioni del giornale.

     Una ragazza di 10 anni
ha scritto un articolo (che
è stato pubblicato) sulla
crisi in Egitto nella
pagina editoriale

Consiglio
dei bambini
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Un club esclusivo per i
bambini (da 5 a 12 anni) che
offre sconti su intrattenimenti e
spettacoli, regali e biglietti per
cinema e teatro.

Clubinho
Zero Hora



Sezione settimanale
dedicata ai videogames.

Videogames

Valutazione delle novità.
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I giovani lettori sono invitati con i
loro amici ad inviare foto per gli
inserti dei loro quartieri
(supplementi che gli abitanti
ricevono a seconda dei quartieri
dove abitano).

La mia classe

Le foto sono pubblicate nella
sezione La Mia Classe.
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Primi passi

Ogni domenica una
sezione aiuta i
giovani a ottenere il
loro primo lavoro.
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Remix

Sezione di musica alternativa
ed elettronica il giovedì.

Dà risalto ai gruppi
locali, bar e feste.

All’ interno del supplemento
di intrattenimento.
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Zero Hora stimola l'interesse
dei giovani per il giornale
stampato.

Il giornale invita a raccontare
storie. Le migliori sono
selezionate e stampate.
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Alcuni esempi

La fantastica macchina del Giornale

Studenti hanno scritto perché a loro piace leggere il
giornale e hanno dato la loro interpretazione della
"fantastica macchina del giornale". I vincitori sono stati
invitati a visitare il nuovo impianto di stampa.
Grafica e video online hanno contribuito a spiegare come
lavora la macchina.
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Studenti di giornalismo sono sfidati a scrivere dei testi.
I vincitori collaborano con i reporter di Zero Hora su
storie e scrivono un diario nel giornale raccontando
la loro esperienza producendo anche un blog.

Prima storia
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Alcuni esempi



Studenti che si preparano a sostenere l'esame di
accesso all'università scrivono testi su un tema dato,
relativo sempre a questioni di cittadinanza. I migliori
cinque sono pubblicati nel giornale e il vincitore ottiene
una borsa di studio offerta da un corso di preparazione.

Redazione ZH
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Alcuni esempi



Bambini e adolescenti sono invitati a scrivere testi
sulle necessità principali delle loro comunità
durante le campagne elettorali.
I testi selezionati vengono pubblicati.

La mia città ha bisogno di...
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Alcuni esempi



Bambini e adolescenti tra gli 8 ei 16 anni sono stati
invitati a scrivere testi sulla loro relazione con i genitori
nelle settimane precedenti al giorno dedicato
alla mamma e a quello dedicato al papà.

I migliori testi sono stati pubblicati.
I vincitori hanno ricevuto una copia della pagina.

La mia mamma/Il mio papà è in gamba
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Alcuni esempi



Alcuni esempi
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Inventare il futuro

Concorso per la
Giornata dei bambini

I bambini hanno dovuto
rispondere alla domanda:
"Quale innovazione
scientifica ti piacerebbe
trovare fra 20 o 30 anni,
da adulto?”

Le quattro idee più
creative sono state
illustrate dall'equipe
dell'Arte.



Alcuni esempi

C
on

co
rs

i

Gli studenti sono invitati a scrivere
sul ritorno dalle loro vacanze.

I 10 migliori testi sono pubblicati e, alla fine della serie,
gli autori sono introdotti al pubblico con immagini e
brevi biografie.

Ritornare dalle vacanze è ...



Alcuni esempi
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Progetto Storie di
bambini  - Meu Filho

Il supplemento chiamato "Meu
Filho" (mio figlio) ha invitato gli
adulti a condividere la lettura con i
loro figli.
Questa pratica aiuta il rapporto tra
genitori e figli, e migliora la
creatività e il piacere della lettura.

Inoltre, il giornale diventa una raccolta di
informazioni e intrattenimento per tutta la famiglia.



Alcuni esempi
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i ZH ha pubblicato parte
di una storia in
esclusiva per i
bambini: "Mistero della
Domenica di Pasqua",
dello scrittore locale
Carlos Urbim.

Gli studenti dovevano
creare la fine della
storia. Le migliori sono
state pubblicate
nell'edizione della
Domenica di Pasqua.

Dove è il coniglietto
di Pasqua?





Ogni anno, circa 10.000
studenti partecipano a una
prova di esami di
ammissione all'università.

I nomi di coloro che
"passano" sono pubblicati
nel giornale.

Dal 1996, oltre 350.000
giovani hanno partecipato.

ZH esame simulato
Ev

en
ti





La serie “La Prima Volta” è stata pubblicata nel
supplemento "Meu Filho".

Per 12 settimane, il giornale ha pubblicato storie di bambini
e adolescenti sulle esperienze accadute per la prima volta.

La serie di puntate avevano l'obiettivo di aiutare le famiglie
a rispettare le tappe nella vita dei loro bambini.

Percezione generale: a quanto pare azioni comuni,
nascondono materiali giornalistici preziosi.

La prima volta



Primo bacio



Primo fidanzato



Primo conto bancario



Primo rapporto sessuale

x



Prima notte fuori



Prima festa



Primo viaggio



Prima sconfitta



Prima bici



Primo contatto con il nuovo fratello



Primo giorno di scuola



Sì, sono Gaucho!

Le persone nate nello Stato di Rio Grande do Sul sono
orgogliose delle loro origini. Per dimostrarlo, c'è uno
slogan che si ripete spesso:
“Sì, io sono Gaucho”.

Zero Hora ha promosso
un concorso culturale
con questo nome,
al fine di invitare bambini
e ragazzi a descrivere,
in testo e immagini, come
sentono le tradizioni dei Gauchos.

Ogni testo è stato pubblicato
nel sito web e i migliori
articoli sono stati pubblicati sul giornale.



Sì, sono Gaucho!

Il vincitore del concorso
è stata una bambina di
dieci anni.
Il suo testo è stato
pubblicato e ha ottenuto
una pagina sul giornale.

Tutti i nomi dei
partecipanti sono
stati pubblicati.



Album Farroupilha

Il giornale ha pubblicato un album per bambini e ragazzi per
raccogliere figurine di personaggi e di simboli su un evento
di quasi 200 anni fa - rivoluzione dove ha combattuto anche
Garibaldi.

Sono stati pubblicati 60 adesivi, e studenti e insegnanti
hanno trasformato l'album in ricco materiale pedagogico.
In zerohora.com un gioco di memoria ha completato la
iniziativa.



Album Farroupilha



Album Farroupilha



Per essere sviluppato,
un paese dipende da
un'istruzione qualificata e
buoni insegnanti.

Il sogno di questi
ragazzi è il sogno
di Zero Hora.

Esperta in educazione






