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In Francia i quotidiani aprono incubatori per testare nuovi contenuti, paywall e abbonamenti 

Giornali locali, il futuro nelle startup 
Gli articoli della newsletter? Adesso li sceglie l'algoritmo 

Pagina a cura 
DI MARco A. CAPlSANl 

I 
quotidiani local.i e regio
nali sperimentano a 360 
gradi aprendo laboratori 
e startup per ideare foro 

mule moderne di contenuti 
e abbonamenti. L'obiettivo 
finale è duplice e rimane 
sempre lo stesso per tutti: 
fidelizzare cbi legge già i 
giornali e in parallolo ocqui
sire nuovi lettori, meglio se 
giovani. Tutto questa succe
de in Francia dove la stampa 
locale e regionale b. perso in 
media, nel 2017, i13,l% de l· 
la sua diffusione soprattutto 
cartacea, In Italia, invece, lo 
stessb segmento editoriale 
diffonde compleBBivamente 
meno di 1,3 milioni di copie 
totali, in c:;llo di un più ao
atanzioso 6,4% secondo i dati 
Ad. di ottobre 2018 (rispetto 
allo stesso mese del 2017), 
ma di incubatori per nuovi 
contenuti non c'è traccia. 

Oltralpe le singole te · 
state creano vere e proprie 
scuole in cui giovani posso
no apprendere il mestiere 
giornalistico e, al contempo, 

apportare una 
ventata di novità 
nei giornali. Ma 
su cosa lavorano 
queste startup 
editoriali? Nel
la maggioranza 
dei cas i si sona 
concentrate sia 
sulle nuove piat. 
taforme, a partire 
dai soci al , sia con 
una v isuale più 
ampia su e·com· 
merce, marketing 
ed eventi . Ma non 
manca nemmeno 
chi cerca di adat· 
tare l'intell igen . 
za artificiale a newsletter 
e abbonamenti. Tradotto, 
sign ifica pet'sonalìzzare i 
conten uti offerti via sotto· 
scrizione o selezionati in 
una newsletter in base a 
cosa ba cliccato, letto nelle 
s ttimane pr ecedenti quello 
specifico lettore. 

Secondo Quest-France, il 
primo quotidiano regionale 
transalpino, per esempio, su 
21 articoli di una newsletter 
20 vengono scelti attraverso 
algol"Ìtmi.lI risultato è stato 
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ultimi, infatti , pre
feriscono dedicarsi 
ali. raccolta delle 
inserzioni digitali, 
per cercare di con
trastare l'oli go polio 
di Ooogle&Facebook, 

::. ... ::::~--,:ol' sui servizi alle pmi e 

che il tasso di apertura degli 
articoli nelle singole newslet
ter è aumentato, in media. del 
50%. In un altro caso, quello 
di Sud-Ouest, secondo quoti . 
diano regionale dell'Esagono, 
è un sistema di p.,YWall su 
articol i, video e notifiche 
ad attivarsi in funzione dei 
gusti e degli argomenti più 
cliccati, portando il pubblico 
a incul"Ìosirsi e a chiedere più 
informazioni. Cosi facendo è 
stato raggiunto il traguardo 
finale di un +23% del taSBO 

di abbonamento a lle vado 
newsletter. 

Alcune iniziative (come 
succede anche in Italia) sono 
state finanziate da fondi 
pubblici, per un budget com
plessivo di 4,4 milioni. 

Insomma, all 'estero la 
stampa locale e regionale cer·· 
ca la propria ricetta contro la 
crisi de ll'editoria e la cOnCOr
renza dj internet, una stra· 
da che sembra alternativa a 
quella percorBa dai grandi 
quotidiani nazionali. Questi 

Hulu, 25 mln di abbonati 
ma i conti restano in rosso 
Passare da 17 a 25 mllioni di abbonati nel giro di W l 

anno, aumentare la raccolta pUbblicitaria del 45% lino 
a toccare gli 1,5 Ollllardi di dollari (pari a oltre 1,3 
miliardi di euro ) e aver e un telespet tatore giovane 
che, in media. ba 32 anni: sono questi i numeri con cui 
flulu ha cltJtI80 l'eseremo 2018, tenninato a settembre 
scorso. La piattaforma di s treaming e Uve tv non ha di 
certo i numeri di Netllix (clte veleggia sui 137 milioui di 
abbonati) ma ha, t Oniunque, registrato un importante 
sviluppo che può servire a Disney. La casa di 1bpolino, 
infatti , ne possiede il 30% a culslsomma un altro 30% 
che e ra in mano alla 2h t Cent ury Fox, passa ta oggi 
sotto la proprietà di 
Disney (un nlteriore 
30% è in portafoglio 
a Comcast, che neUa 
snd. contro Disney 
per accaparrarsi le 
spoglie de U'impero 
dJ Rupert Mur docb 
l.a invece portato a 
casa Sky). 

flulu ha anclte au
mentato la produ+ 
zione di contenuti 

Una scena dalla serle Iv 
The Handmald's Tale 

originali ( tra cui la serie tv Tlle HanrJ.mairJ.'. Thle ) e, 
qulndj, può e.sere un valido s08tegno per Disn ey elle, 
nell 'agguerrito mondo dello 8treantlng, deve D'ont.g· 
giare nOD tanto Comcast ma 8oprattutto Netllix. Pro· 
prio m questi n.esi il colosso Usa dell'intratteulmen te 

• 'sta progressivamente dellnendo la 8ua piattaforma al 
debutto quest'anno. Dal punto di vista manageriale, c'è 
già stata Ulla rlorgattizzazione internazionale (vedere 
IlallaOggl del L6/12t.!OL8) mentre, più di recent., l' .. d. 
Bob Igor ha precisato clte il servizio bn demand non 
comprenderà. i col09Ba.l di Star War8, perché lo s trea.
rolng non può cannibali •• are l tllm al cmema. 

Comunque, per Disney il vero problema di Bulu è clte 
è lontano dolla proflttabilità. 'J}a le causo del suo rosso 
ili bilancio (Rulu non ha preciBatO i tlun.erl) cl sono 
sia. l maggiori costi di produzione 8ia quelli crescenti 
,per promuovere fllm c serie tv. Per incentivare, illfine, 
i C8J1didati abbonati, si è pWltatO 80 prezzi scontati e
oll'erte in abbinata, per esempio, con Spoti!y. 

ancora stringono al
leanze coi produttori 
di cellulari, con l'in· 
tenzione di ampliare 
il loro campo distri · 
butivo (vedere Italia
Oggi del 14/3/2018). 

A metà tra giorna
lismo tradizionale e 
nuove pia'ttafot'me, 
infine, c'è il caso del 

gruppo Centre F'rance, che 
edita il quotidiano La Mon· 
tagne e non solo investe sui 
giovani ma ha meSSO anche 
i giornalisti tradizionali al 
fianco di quelU nuovi per 
ai utare i cronisti in erba a 
entrare nell'ottica dei giorna· 
li cartacei e poter cosi testa .. e 
i loro progetti . A Nice·Matill 
i corai di formazione vanno 
oltre il binomio giornalismo 
ed editoria e hanno iniziato 
ad aprirsi alle esigenze delle 
aziende del territorio . 

SMART SPEAKER 

Google 
Assistant SU 1 
mld di device 

DI CLAUDIO PLAZZO'l'TA 

I servizi dell'assistente pcr-
sonale Google As81stant sa· 
rannO dispoulblll su o ltre un 
miliardo Idi device entro la 
lIne di gennaio, dagli smart· 
phone COn sistema Android 
agli iPhone , dalle smart tv 
alle cuffiette, dagl I orolo· 
gi 8mart agii smart 8J1eaker 
come Google llome. Un rad
doppio rispetto al 600 milioni 
di device dello scorso maggio, 
e una grande crescita sni 400 
milioni di de'lite in cui era 
presente Google Asslstatl t 
Ilei genna10 del 2018, solo 12 
mesi fa. Peraltro i dati comu· 
uicati da Google rappresen
tano una beUa vittoria nella 
gara ì.niziata due anni fa con· 
tra Alexa di Amazon, un si
stema di IIS8l8tellZll che al mo· 
mento risulta essere presente 
solo in 100 milioni di device 
nel mondo . Certo, qllaJeuno 
potrebbe obiettare cile l'As· 
sistant di Google è preinBts1· 
lato ID molti device ma poco 
usato. 1bttavin il gruppo dJ 
Mountaln view spiega cl.e giI 
utenti attivi sia meus ili sia 
giornalieri sono qnadruplica
ti risl,ettn al gelmalo 2018. E 
la penetrazione dell'A~istant 
nei vari mercati continua: ont. 
è disponibile in 30 lingne e in 
BOnazioul. 


