
Con questa newsletter abbiamo il 
piacere di raccontarvi le modalità di 
lavoro e le iniziative messe in atto dai 
gruppi editoriali e il cambiamento del 
ruolo dell’informazione in questi giorni 
di emergenza sanitaria. Abbiamo chiesto 
ai nostri abituali interlocutori cosa è 
cambiato, in che modo le linee editoriali 
si son dovute adattare, evolvere.
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Gruppo RCS

Le persone del Gruppo lavorano regolarmente da casa, anche chi impagina i giornali, 
proprio tutti. Anche e soprattutto il suo presidente, Urbano Cairo, che con un video che 
non doveva esser pubblicato, sprona la rete vendita evidenziando la “grande opportunità” 
del momento. 

“Ho fatto un video per la mia forza di vendita e per motivare i miei collaboratori a non mollare, 
a stare vicini ai clienti anche in un momento difficile come questo”, dice Cairo nella nuova 
clip Instagram. “Qualcuno ha criticato il video pensando che io sia interessato solo a sviluppare 
fatturati e non mi renda conto del momento che vive il paese. Non è così, ovviamente. La mia 
preoccupazione anche da prima era grandissima e lo è tuttora. Con i nostri giornali e la nostra tv 
comunichiamo cosa succede in maniera approfondita e credibile. Il gruppo vive molto di pubblicità, 
al 45% del suo fatturato, ha 4500 dipendenti e 4500 persone nell’indotto”, precisa. 

Per il costante bisogno primario di essere informati sulla situazione che stiamo vivendo, 
la popolazione consulta testate autorevoli e affidabili: RCS é un punto di riferimento 
importante per il paese e per chi legge di noi italiani dall’estero. 

“Quel lunedì 9 marzo, 
ormai tre settimane 
fa, appena arrivati in 
redazione dopo la notizia 
della chiusura della 
Lombardia, in meno di 
mezza giornata siamo stati 
tutti dotati dell’attrezzatura 
necessaria e, uno dopo 
l’altro, siamo andati a casa. 
Da allora lavoriamo in 
smart-working. Abbiamo già 
chiuso due numeri, stiamo 
lavorando al terzo” 
 
Danda Santini 
Direttore Io Donna

“L’editore ha messo a 
disposizione dei giornalisti, 
delle segreterie di 
redazione, photo editor 
e producer, gli strumenti 
necessari per entrare nel 
sistema editoriale dalle 
macchine che abbiamo a 
casa. Chi non ne aveva è 
stato munito di un device” 
 
Alessandro Calascibetta 
Direttore Style
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INIZIATIVE

La linea editoriale per Io Donna è cambiata in 
virtù dell’emergenza che stiamo vivendo. 

Ad esempio si sono aperte alla condivisione 
le esperienze delle lettrici e dei lettori, online 
e offline, le rubriche di viaggi e spettacoli son 

state sostituite con i suggerimenti sulle attività 
da svolgere a casa, valorizzate le iniziative di 
solidarietà e i servizi con taglio psicologico. 

Style invece mantiene la linea di sempre ma non 
significa che ignorano quello che sta succedendo 

o che dipendono dalla situazione; per quanto è 
possibile, il direttore e la redazione credono sia 
importante (e rassicurante) conservare intatte 

le loro abitudini. Con la speranza di regalare dei 
momenti di svago, di “bellezza” e perché no, di 

sogno.
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Gruppo RCS

I numeri 

E’ in crescita l’audience nei siti di qualsiasi categoria, ma con i picchi 
dell’informazione online:

Corriere.it con +52,2% (dati Audiweb) con oltre 21 milioni di utenti unici 
nella settimana dal 2-8 marzo rispetto alla media precedente di 14 milioni. 
Corriere della Sera nel mese di marzo 2020 son state vendute 10.000 
copie in più, ogni giorno, nelle edicole.

Sono state apportate modifiche al calendario di alcune uscite:

Io Donna: gli speciali moda slittano, usciranno il 21 aprile invece del 7 aprile.

Il fascicolo 15 (MONIGRAFICO ARTE) è stato rimandato a data da 
definirsi.

Il fascicolo 16 (SPECIALE ARREDO/SALONE DEL MOBILE) si trasforma 
in una rubrica dedicata all’arredo nella parte lifestyle.

Amica: piccolo slittamento d’uscita con maggio in edicola il 23 aprile e 
giugno in edicola il 19 maggio.
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GRUPPO CAIRO - #CAIROEDITOREQUIPERVOI

In queste settimane di sospensioni, rinvii e annullamenti di iniziative, 
in queste settimane di incertezza, l’Editore - sempre controcorrente 

- non cancella alcuna iniziativa editoriale, anzi aumenta gli investimenti 
in ADV sia stampa che tv. 

“Oggi più che mai c’è bisogno di stare vicini e rassicurarsi a vicenda che 
#TUTTOANDRÀBENE, è questo il nostro obiettivo. Noi ci siamo! 
Ogni giorno lavoriamo da casa per tenere compagnia ai lettori. Anche 

durante la guerra le edicole sono rimaste aperte, l’informazione va 
garantita al 100%” 

dichiara Urbano Cairo su Primaonline.

Le redazioni di F (+2% di diffusione rispetto febbraio ‘20), 
Diva&Donna, Nuovo (+14% di diffusione rispetto febbraio ‘20) e 

DiPiù non si fermano. 
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SFERA MEDIA GROUP:
LE MAMME NON SI FERMANO MAI

Il team di Io&ilmioBambino continua a lavorare da casa. La priorità della redazione è 
quella di fornire a gestanti e genitori informazioni scientifiche e affidabili che possano 
aiutare a chiarire dubbi in merito alla situazione generata dal Covid 19. 

I giornalisti, in collaborazione con i più autorevoli medici ed esperti e con un filo diretto 
con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, stanno realizzando 
articoli e approfondimenti per dare informazioni aggiornate e verificate, rispondendo ai 
dubbi più frequenti dei genitori. Contribuiscono a rendere l’isolamento più sopportabile 
anche attraverso contenuti e iniziative per permettere alle famiglie di confrontarsi e 
trascorrere del tempo di qualità in casa.
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INIZIATIVE

#quimammeacasa è un’iniziativa attraverso la quale i 
genitori possono condividere le loro esperienze, aneddoti, 

foto, messaggi di incoraggiamento, idee di attività da fare con 
i figli. 

Sui siti Qui Mamme e Style Piccoli i genitori possono 
trovare tante idee divertenti per intrattenere i più piccoli con 
la selezione, costantemente aggiornata, delle migliori iniziative 

in rete. Su Qui Mamme le video letture di Tata Francesca 
stimolano la creatività dei bambini e li aiutano ad esprimere 

le loro emozioni in questo momento così difficile.
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CONDE’ NAST

La disponibilità gratuita per tre mesi delle copie digitali di Condé Nast Italia, segna numeri 
interessanti - fino a 7.000 registrati - per alcuni brand e il successo dei video corsi de La 
Cucina Italiana.

Nuove iniziative di intrattenimento lanciate dai brand di Condé Nast Italia. Tra queste, già 
dai primi giorni di lockdown, Vanity Fair ha proposto il palinsesto in diretta streaming di 
#VFQuarantineStories, spin-off del Festival Vanity Fair Stories. 

Varie le proposte pensate da Vogue Italia per la sua community, tra le quali il format 
Vogue Italia and Friends, promosso sul suo profilo Instagram, dove una serie di designer 
e modelle raccontano come stanno trascorrendo la quarantena, come hanno cambiato la 
propria routine e come stanno lavorando per la prossima stagione. Da Vogue Italia spazio 
anche ai live concert su Instagram.
E con Vogue Archive ha messo a disposizione gratuitamente il suo intero archivio 
fotografico con la possibilità di sfogliare tutti i numeri dal 1964 a oggi (#VARCHIVE4YOU) 
che riporta 14.000 registrati ad oggi.

“[...] già da qualche mese 
siamo tutti ingaggiati 
nel raccontare quelli che 
chiamiamo Vogue Values, 
di cui il numero degli 
illustratori e quello per 
Venezia sono gli esempi 
più evidenti. ” La grande 
sfida professionale che si 
appresta a intraprendere 
è quella di aiutare il Paese 
e il sistema a ripartire 
“perché - dice - questa è 
la nostra occasione per 
cambiare il mondo”

Emanuele Farneti
Direttore Vogue Italia

“Credo che in questo 
periodo serva un’efficace, 
sintetica e precisa 
informazione sulla cronaca, 
ma che il ruolo di GQ sia 
quello di intrattenere e 
coinvolgere. E anche far 
sentire a chi ha sempre 
investito nel nostro brand, 
che siamo al loro fianco 
nella comunicazione.” 

Giovanni Audifreddi
Direttore GQ
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INIZIATIVE

GQ propone invece l’iniziativa GQ Telefono Casa, un 
palinsesto di dirette Instagram che ad oggi ha coinvolto 

attori, personaggi dello spettacolo e dello sport. 
AD ha lanciato un nuovo format per intrattenere il 

pubblico durante il lockdown: #ADMyPrivateRoom. 
Un tour virtuale nelle case di architetti, interior 

designer, stilisti, social talent e creativi che permettono 
alla community di AD di entrare nelle loro stanze 

preferite.

“Cosa sappiamo e (soprattutto) cosa non sappiamo sulla 
pandemia del nuovo coronavirus?” è la domanda a cui 

Wired vuole rispondere con la creazione del format 
video in cui diversi esperti raccontano i punti di vista 

della scienza. Si tratta di videointerviste che si possono 
visualizzare sul sito, o sulle pagine ufficiali di Wired su 

Facebook e Instagram.

#TravellerLovesItaly invece, è una challenge lanciata 
da Traveller. È stato chiesto agli utenti di pubblicare 

una story, un video o un post dei loro luoghi del cuore 
in Italia, permettendo così di diventare «regista» di 

una videolettera d’amore al nostro Paese che verrà 
pubblicata sui canali di Traveller, e che è accompagnata, 

in versione italiana e inglese, dalla magica voce di 
Pierfrancesco Favino.
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ICON si è rinnovato
 “Apriamo le nostre pagine e i nostri canali social a un racconto 

ancora più accurato dell’eccellenza e del saper fare italiano, filiera 
di produzione e di pensiero cui gran parte del mercato globale oggi 

si rivolge quando è in cerca di qualità”: così il direttore di Icon, 
Andrea Tenerani, ha presentato il nuovo Icon, 

uscito il 7 marzo in edicola.

MEDIAMOND 
#WEAREHERE

Online ognuno cerca un possibile supporto ed aiuto per impegnare e trascorrere il tempo 
tra le mura domestiche. Essere la concessionaria di 70 brand editoriali permette di 
osservare come gli utenti si appoggiano ai vari hub tematici: 

Sabato 28 marzo Giallo Zafferano è stato il quarto sito più visitato in Italia con 4,4 Mio di 
utenti unici giornalieri (+77%)

Mediaset TGCOM24 +91% utenti unici giornalieri 

Il Giornale.it +81% utenti unici giornalieri (+77%) 

Donna Moderna +35% utenti unici settimanali 

Grazia +14% utenti unici settimanali

EDIZIONE STRAORDINARIA di Grazia
“Il 19 marzo siamo usciti in edicola e su app con un’edizione 
straordinaria di 282 pagine di approfondimenti, storie, interviste di 
attualità e 100 pagine di moda. Il nostro servizio di copertina è stato 
realizzato con una collaborazione tra la nostra redazione e quella 
cinese: mostra cinque modelle asiatiche e occidentali mentre leggono in 
una stanza e guardano fuori. Il titolo è Torneremo ad abbracciarci.  
Il sommario recita: Questa è la copertina che noi di Grazia Italia e 
Grazia Cina pubblichiamo insieme. La Cina sta sconfiggendo il virus, noi 
stiamo combattendo. Tutti insieme ce la faremo” racconta Silvia Grilli, 
direttore di Grazia. 
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HEARST ITALIA
BAROMETRO CORONAVIRUS

“Marie Claire ha una 
personalità forte, uno spirito 
internazionale e dei valori 
solidi che si adattano ai tempi: 
sono la nostra forza anche 
in momenti imprevisti, come 
questo. Stiamo mettendo una 
sensibilità maggiore in quello 
che stiamo facendo. Nel 
prossimo numero troverete 
l’esperienza che stiamo 
vivendo, riflessioni ma anche 
evasione e leggerezza. C’è 
sempre uno sguardo positivo, 
il desiderio di informare e 
ispirare le nostre lettrici” 

Antonella Bussi
Direttore Marie Claire

“Abbiamo portato avanti 
un’iniziativa di solidarietà 
digitale, tutti i nostri magazine 
infatti sono in abbonamento 
gratuito per i prossimi tre 
mesi, [...] Un’altra iniziativa 
molto carina si chiama Un 
rigo appena: ogni giornalista 
di Hearst  legge un testo 
letterario scelto col cuore, 
che secondo lui possa essere 
di conforto alle persone che 
sono a casa e la sua lettura 
viene poi editata in vere e 
proprie puntate di qualche 
minuto e poi divulgate dalle 
testate del Gruppo. Un modo 
per sentirci vicino ai nostri 
lettori, continuare a ispirarli e 
supportarli” 

Francesca Delogu 
Direttore di Cosmopolitan

E’ un’indagine, realizzata da Hearst Italia in partnership con la società inglese di audience 
intelligence Pulsar Platform, che analizza le conversazioni in Rete fatte dagli utenti sui siti 
del gruppo per monitorare come si sentono gli italiani durante l’emergenza sanitaria per 
il Covid-19, cosa desiderano e qual è il loro orientamento sui consumi. Le rilevazioni, 
basate su quasi un milione di messaggi, avranno cadenza settimanale e i risultati verranno 
pubblicati sui siti di Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Elle Decor, Esquire e Harper’s 
Bazaar. L’obiettivo è informare i lettori sugli argomenti di maggiore attualità e interesse 
e contemporaneamente offrire a partner e investitori una piattaforma per conoscere le 
attitudini dei consumatori e interagire con loro.
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I RISULTATI

Nel quadrante negativo le parole ricorrenti sono spesa 
(vissuta come difficoltà pratica), soldi, Europa, guerra. In 
quello positivo gratitudine, amici, cucina (in particolare 

la pizza). In questo momento la vita degli italiani ruota 
molto attorno al cibo, sottolinea l’indagine: il 18% si 

mostra agli amici o sui social mentre cucina, il 15% a 
tavola. 

Per informarsi il media più usato risultano i social 
network con il 32%, seguiti da quotidiani e periodici 

con il 16% e dalla tv con il 13%. Tra i temi più postati e 
commentati svettano la lettera al Financial Times in 
cui l’ex presidente della Bce, Mario Draghi, indicava 

nell’aumento del debito pubblico la soluzione per 
rispondere allo shock economico derivato dall’emergenza 

sanitaria; gli interventi del virologo Roberto Burioni 
e la decisione di Giorgio Armani di produrre camici 

monouso.

In merito alle attività quotidiane, risulta che le donne 
hanno ritrovato tempo per la cura di sé e anche per 

gli acquisti di cosmetica negli store online. Infine, nella 
classifica dei pensieri ricorrenti al primo posto c’è il 

desiderio di tornare al lavoro con il 19%; seguono 
quello di abbracciare i propri cari con il 16% e la voglia 
di tornare a uscire per godersi la natura con il 15%. Le 
prossime indagini del Barometro Hearst saranno sui 

comportamenti rispetto alla sostenibilità ambientale, 
l’attitudine verso il benessere fisico e della mente, 
l’atteggiamento verso le questioni legate alla sfera 

economica.
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LUUK MAGAZINE 
Per tutelare i suoi collaboratori e l’efficienza della testata ha deciso di prendersi una pausa. Una 
decisione sofferta che, ci auguriamo, li vedrà ritornare con forza e determinazione per affrontare 
una nuova e più efficace ripresa.

TOUCH POINT
TOUCH POINT di marzo per tutti in digitale 

SKYMEDIA
Al fine di sostenere le aziende, SKY MEDIA a fronte di una settimana di pianificazione metterà a 
disposizione una settimana di spazi pubblicitari gratuiti per i clienti nuovi. Anche i clienti già attivi 
potranno beneficiare della settimana omaggio on top al valore degli investimenti storici.
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LA REPUBBLICA SALUTE
Le pagine Salute del quotidiano La Repubblica 

si trasferiscono sul sito internet di Salute e su Rep per tre mesi.
Per gli abbonati, gli articoli sull’attualità, gli approfondimenti, gli studi scientifici, le rubriche, i 

focus video, le risposte degli esperti, tutto quello che ci faceva apprezzare il settimanale viene 
arricchito dalle possibilità del digitale. 

E’ un arrivederci in edicola.

VOGUE ITALIA SI VESTE DI BIANCO
Vogue Italia di aprile per la prima volta nella sua storia, con una copertina completamente 
bianca! “Perché il bianco è tante cose assieme. Il bianco è innanzitutto rispetto. Il bianco è rinascita, 
è la luce dopo il buio, la somma di tutti i colori. È tempo e spazio per pensare. Anche per rimanere in 
silenzio (perché se tutti facessimo un po’ più di silenzio, chissà quante cose potremmo sentire, dicevano 
le ultime righe di un bel libro uscito qualche anno fa). Il bianco è le divise di chi ci ha salvato la vita, 
mettendo a rischio la propria.
Il bianco è per chi questo spazio e questo tempo vuoto lo sta riempiendo di idee, pensieri, racconti, 
versi, musica, attenzioni per gli altri.
Bianche sono le notti di chi ha lavorato a questo numero, da questo e l’altro lato dell’oceano, in 
condizioni complicate. A ciascuno di loro va la mia gratitudine.
Soprattutto: il bianco non è resa, piuttosto è una pagina tutta da scrivere, il frontespizio di una nuova 
storia che sta per cominciare”.  Queste le parole del Direttore, Emanuele Farneti. 
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