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Andare sututtelepiattaformeV~ 

·.laricetta delNewYorkTimes·~ 


, RIUNITI A ROMATUTTI I 
DIRIGENTI MONDIAIl PER 
GUSTATI GENERAIl DEL 

'GRUPPO: RAGGIUNTI40 
MIUONIDILETTORIGRAZIE 
ALLE EDIZIONI ONUNEbEL 
QUOTIDIANO NEWYORKESE, 
EDELL'HERALDTRIBUNE 

La sede del 
,NewYork 
:nmessulla 
43° strada 
progettàta da 
RenzoPiano; 
a destra 
l'Herald 
Tribune 
è la voce 
intérnazionale 
del gruppo 

EmmaRossi Bemardi 

ROTrm 

I l New York Times e l'Herald 
, Tribunechè èla sua voce in

ternazionale, non sono preoccu
pati perla crisi dell'editoria. Èla 
confortante notizia lÌscita dal 
'meeting annuale,ilei dirigenti 

, globali deidu~p~~giosi quoti
diani9hesrèt~h'l,ltClquesf'anno a 
Roma.TUttoc~tti;lto, neanche a 
dirio;'~UitapPorq:fiastampacar
tacea~ 91gi'(a:le;)(lnternet è una 
stra ',' . . 'tà per
chéqf> avere.l5!ttoJ:iepiJ~ 

._0 ___ - n"; 

tenziali abbonati in tutto il mon- cartacea è addirittura aiunenta
do», cispiega in uninteJ;Vallo del- ta, «da 217a226mila còpienel-., 
la conferenza Michel Golden, vi-Yultimo anno», precisa Stephen 
cepresideritedell'editorialeNéw" Duribàr Johnson, responsabile, 
YorkTimes.«LacaJl1pagnaabb9- delladivlSione editoriale, «I no
namenti· online che abbiamo Str! giornali, considerati fra i più 
lanciato all'inizio del 2011 'ha, potenti del mondo, hanno.una 
avuto un discreto successo còn 
500mila sottoscrittori, da ag
giungere al milione dilettoridel. 
la nostra edizione cartacea che 
diventano 1,3 la domenica. Gli 
abbonamenti all' edizione carta
cea sono dimi
nuiti ma solo 
marginalmen
te perché ab
,biamo deciso di 

'espanderci in 
modo aggressi
vo nel mondo 
digitale, con un 
sito con tutte le 
applicazioni possibili su An
droidiiPhone,WJJldowseinogni 
piattafonnadovecipossiamoin~ 
serire».TI gruppo sui sta anche 
espandehdoconsiderevolmen 
te nel settore video: "Siamo mol
to soddisfatti di come stàandan
dola traÌ1sizionenelnostro busi
ness,elanòstrapenetraziòneèin 
aumento sui mercati emergenti. 
TI potenziale di ctescità è ancora 
enorme, e continueremo a offri
re un giornalismo di alto livello». 
.~anto all'Intemational He

.Ta.,lil'Tri~zi;fI,eila sua,diffusione 
':',. 

grande influenza a livello mon
diale. L'Herald è un prodottò di 
nicchia destinato a un pubblico 
di bllsine&smen internazionali: 
europei, asiatici, mediorentali, 
tutti con un interesse che vaben 

oltre i rispettivi 
territori». Lave
rasfida, confer~ 
ma Johnson, «è 
riuscireafarpa· 

, . gareilettorion
, line, e direi che 
questo ci sta 
riuscendo, e, ciò 
è dovuto esclu

sivamente all'altolivello giorna
listicodei nostri contenuti. Com
plessivamenté, i giornali' del 
gruppo raggiungono sul wt:b 40 
milioni dipersone inogni angolo 

. del.pianeta,e questa macchina 
infonnativa continua ad inferes
sarechifa pubblicità. Anzi, l'uni
Cd modo pertener testa alla:re" 
cessiòne nell'industria dell'ad
vertisingèproprioqu",llodiabbi~ 
nare una diffusione potente con 
contenuti semprédiaItissimo li~ 
vello» .. 
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