
Continua il nostro viaggio tra le novità 
dei vari gruppi editoriali durante i mesi 
di emergenza dovuti alla pandemia 
Covid-19. Parola d’ordine: non fermarsi. 
Gli sforzi si sono raddoppiati, le 
programmazioni hanno subito molti 
cambiamenti e sono stati adottati 
mezzi e tempi diversi rispetto a quelli 
a cui eravamo abituati. Ma il lavoro 
dell’informazione non si è mai arrestato. 
Di seguito vediamo quali iniziative sono 
state intraprese e quali sono i progetti 
volti a sostenere una pronta e favorevole 
ripresa.
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Gruppo GEDI

Carlo Verdelli 
Ex direttore di 

Repubblica

Maurizio Molinari
Ex direttore di La Stampa
Nuovo direttore di 
Repubblica

Le redazioni digital di Repubblica e La Stampa stanno sviluppando, ognuna con il suo 
tono di voce e il suo stile editoriale, un importante video racconto a puntate sul tema 
RIPARTENZA toccando i molteplici ambiti coinvolti: dalle aziende al commercio, dalla sanità 
alla scuola, dallo sport al territorio. Un video reportage che si arricchisce ogni giorno con 
una nuova puntata, in cui i giornalisti delle due testate si confrontano e dialogano con 
esperti di importante calibro in ambito economico, finanziario, sociale, tecnologico. 
I vertici Gedi e i direttori delle testate del gruppo, nel frattempo, si sono ridotti i compensi.
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GIRI DI POLTRONE

Giri di poltrone per il gruppo: dopo l’uscita di 
Carlo Verdelli direttore di Repubblica, a Largo 
Fochetti è arrivato Maurizio Molinari sostituito 

a La Stampa da Massimo Giannini, per 
chiudere con Mattia Feltri all’Huffington Post. 

Linus è direttore editoriale del polo radiofonico.
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Massimo Giannini
Nuovo direttore di 
La Stampa

Mattia Feltri
Nuovo direttore 
Huffington Post

Linus - Pasquale Di Molfetta
Nuovo direttore polo 

radiofonico gruppo GEDI
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Gruppo 24 ORE

“Tornare a crescere, investire in futuro”

Restyling per IL: nuovo logo, nuovo formato, nuovo concept editoriale. 
IL ha annunciato la sua nuova stagione come fossero una serie di dieci 
episodi (a partire dal mese di aprile) e un decalogo di ospiti e iniziative 
speciali, una per ogni numero. Di qui la scelta di una prima copertina che 
guarda già avanti e che titola “Tornare a crescere, investire in futuro” che 
sceglie un albero come simbolo per ripartire. Il verde chiaro di un germoglio 
appena spuntato e la speranza robusta che mette radici a forza di attenzione, 
lavoro, sostegni, difese, aiuti, gli stessi che richiedono il nostro Paese, le nostre 
aziende, la nostra vita dopo il Covid.

Per Il Sole 24 Ore a marzo boom di visite al sito (+145%), bene anche 
edicola (+6,3%) e abbonamenti digitali (+5,1%)
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INIZIATIVE

Al via la nuova offerta digitale di 24 Ore Eventi: Live streaming 24 
e Interactive event 24. Due i format da maggio su piattaforme con 

chat, sondaggi, auditorium, allestimenti scenografici. 
Tutte le redazioni del Gruppo 24 Ore (Il Sole 24 ORE, Radio 24 e 

Radiocor) da sempre coinvolte nell’ideazione delle diverse iniziative 
di 24 ORE Eventi, continueranno il proprio impegno nello sviluppo di 
contenuti e format editoriali, rilanciando la capacità di progettazione 

anche nella fruizione digitale.

Dal 18 giugno, in libreria e online, uscirà “100 disegni in 100 
giorni”, edito dal Sole 24 Ore, in cui l’illustratrice americana Jennifer 

Orkin Lewis proporrà una serie di attività creative per un diario 
della pandemia.
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HEARST

L’edicola premia il settimanale Gente, diretto da Monica Mosca, che nelle settimane di 
lockdown si è concentrato su inchieste, consigli pratici e contenuti di servizio sui temi più 
sentiti dalle famiglie. Hearst Italia segnala un +17% di venduto nel mese di marzo 2020 
rispetto al marzo 2019.
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INIZIATIVE

Hearst Getting Greener è il nuovo percorso verso la 
sostenibilità: da aprile 2020, raccogliendo l’appello lanciato dal 

50° anniversario della Giornata della Terra, tutti i magazine 
Hearst utilizzano materiali a basso impatto ambientale, dalla 

carta alla verniciatura ad acqua fino al film biologico per il 
confezionamento delle copie in abbonamento. 

Con questa iniziativa, Hearst contribuisce a ripiantare circa 305 
ettari di foresta che assorbiranno

15.232 tonnellate di CO2, un equivalente di 435 campi di 
calcio.

A ciò si unisce l’impegno nel produrre, con costanza e con tutti 
i brand, contenuti che informano e orientano il pubblico verso 

una svolta sostenibile dei consumi e dei comportamenti e la 
promozione delle iniziative più efficaci che contribuiscono a 

un futuro più rispettoso dell’ambiente e della salute di ciascun 
individuo.
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Per Cairo RCS marzo da record sul digitale: terzo media player digitale in Italia dietro 
Google e Facebook. Complice il confinamento a casa di gran parte degli italiani, il gruppo 
a cui fanno capo Corriere, Gazzetta dello Sport e La7 ha registrato un’importante 
progressione di tutte le sue properties online e, sulla base dei dati della Total Digital Audience 
di marzo, ha raggiunto una audience aggregata di oltre 36,5 milioni di utenti. In deciso 
incremento anche gli abbonati digitali di Corriere della Sera, oltre 300 mila, quasi raddoppiati 
rispetto a dicembre 2019, un risultato frutto dell’aumento di sottoscrizioni a tutte le 
tipologie di offerta digitale al quotidiano.
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RISULTATI

Importanti i risultati di Corriere della Sera anche in edicola, con 
dati di vendita che ad aprile evidenziano la buona tenuta delle 

diffusioni, in linea rispetto allo stesso mese del 2019, nonostante 
il periodo di lockdown.

La7 in aprile è stata la TV generalista cresciuta di più con un 
+44% di spettatori medi rispetto al 2019.
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GRUPPO CAIRO RCS
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SKUOLA.NET COMPIE 20 ANNI

 Diventata un punto di riferimento per studenti, Skuola.net, 
la piattaforma edTech - che si rivolge soprattutto a ragazzi che 

frequentano le scuole medie, superiori e l’università - che quest’anno 
compie 20 anni, punta in questi ultimi anni a consolidare il lavoro 

fatto, potenziando i suoi servizi e l’offerta clienti, forte di numeri 
importanti: oggi il sito facente parte del network di Mediamond, conta 

5,5 milioni di utenti unici al mese (dato medio unique browser 
mensili rilevata da Google Analytics), 2,5 milioni di iscritti al portale, 
2 milioni di follower sui social network, un milione di download 
per le app, 50.000 copie di tiratura per il diario cartaceo e più 

di 200.000 contenuti user generated content caricati dai ragazzi sul 
sito.

MEDIAMOND 

A marzo nel giorno medio, lato video, il sito più visto è TgCom24. 
Tra i siti che crescono di più vediamo un incremento esponenziale di Giallo Zafferano con 
2,6 milioni e +85,4%.
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CONDE NAST

“I due valori fondativi di 
Wired sono la ‘conoscenza’ e 
la ‘ricerca del cambiamento’. 
Mai, come negli ultimi anni, 
la fase storica che stiamo 
vivendo richiede di metterli 
al centro dell’attenzione per 
ripartire dopo la vicenda del 
coronavirus. Serve riprogettare, 
costruire e in certi casi 
resettare le fondamenta 
dell’economia e della società e 
le loro regole. In poche parole 
bisogna avere una visione 
diversa del mondo. Con questa 
edizione del Wired Next Fest 
daremo il nostro contributo di 
idee, spunti e riflessioni”.

Federico Ferrazza
Direttore Wired Italia

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato 
all’innovazione, cambia pelle, trasformandosi in un festival online e on-site della durata di 4 
mesi, dal 4 giugno all’11 ottobre.
Sei gli eventi digitali, dal 4 giugno al 30 settembre, in diretta streaming da uno studio di 
ripresa, dove si alterneranno ospiti in studio e in collegamento, e un evento finale, agli IBM 
Studios di Piazza Gae Aulenti, il 10 e l’11 ottobre.
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INIZIATIVE

Condé Nast Italia per la prima volta nella sua storia lancia 
gli eBook.

Inizia con due titoli legati al brand Vanity Fair la nuova 
avventura di Condé Nast Italia nel mondo degli eBook, 

prodotti interamente e internamente dalla Casa Editrice. 
‘The Best of 2019’, già disponibile sulla piattaforma 

Kindle Direct Publishing, è la raccolta delle 20 più esclusive 
storie di copertina pubblicate nel 2019 sulle pagine del 

settimanale diretto da Simone Marchetti.
E non basta, perché sono in cantiere anche eBook legati 

agli altri brand Condé Nast: titoli relativi ai contenuti di 
Vogue, GQ e Wired, una raccolta di racconti di viaggio 

curata da Condé Nast Traveller e una serie di speciali di 
ricette firmati La Cucina Italiana.

VANITY FAIR 
 Direzione straordinaria firmata 

Paolo Sorrentino 
ll regista premio Oscar diventa direttore del nuovo 

numero di Vanity Fair, in edicola dal 20 maggio con la 
«Fase 4», momento onirico per pensare al futuro dopo 

il lockdown e ai primi tentativi di ripartenza. Ognuno è 
chiamato a immaginare la propria Fase 4. Per Sorrentino, 
questa fase potrebbe coincidere col ritorno di un’idea di 
bellezza possibile e diversa. Per il lettori che la guardano 

è un richiamo all’impegno e all’immaginazione: ognuno 
potrà inviare la propria visione del futuro usando l’hashtag 

#fase4 e descrivendo con una fotografia il proprio 
sogno per il domani.
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DOMANI
Carlo De Benedetti, a lungo proprietario di Repubblica, ha deciso di fondare un 
nuovo giornale che andrà su carta e su web e si chiamerà Domani. 
Il quotidiano sarà diretto da Stefano Feltri, ex vicedirettore del Fatto Quotidiano. 
L’uscita è prevista per l’autunno. Qualche mese fa l’editore aveva tentato di 
riacquistare direttamente le azioni di Repubblica, ma i figli avevano preferito 
trattare e poi cederle agli Elkann, che da tre anni erano già soci dei De Benedetti 
nella Gedi.

LETTERA 43
Lettera43 ha cessato le pubblicazioni da venerdì 15 maggio. 

Ad annunciarlo, su Twitter, è stato il fondatore e direttore Paolo Madron, 
che ha ringraziato la redazione e l’editore (Matteo Arpe) per avergli 

“dato 10 anni di assoluta libertà“. 
“Lettera43 è nata e cresciuta con una vocazione mai tradita: quella di 

dare notizie, retroscena, alzare il velo sui ben paludati mondi del potere 
economico-finanziario (e non solo) che certo non gradiscono di essere 

scandagliati oltre la superficie”, scrive Madron.

ADNKRONOS 
Le news per “Rilancio Italia”
Fase 2 anche per Adnkronos che da lunedì 18 maggio ha deciso di offrire 
gratuitamente ad operatori digitali ed utenti le notizie più rilevanti per garantire, 
ogni giorno, informazioni relative a provvedimenti, proposte, iniziative, con 
un’attenzione particolare ai passi compiuti dalle istituzioni e alle esigenze espresse 
dalle aziende.
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CAMBIO ABITUDINI DIGITALI 
degli italiani durante il lockdown

“La categoria News/Information cresce del 119% nel tempo speso totale rispetto 
allo scorso anno, e registra un +53% rispetto a febbraio 2020, mentre le visite sono 
aumentate del 144% rispetto a un anno fa”, osserva Fabrizio Angelini, Ceo di 

Sensemakers, società che rappresenta Comscore in Italia.

I dati del mese di marzo evidenziano un incremento nell’uso del computer dovuto 
al lockdown. Incrementi a due e anche a tre cifre per le testate di news.

La nostra vita digitale resta comunque mobile-first, visto che da smartphone e 
tablet si consuma quasi il 90% del tempo speso online. 

A marzo, però, la novità è il computer, il cui utilizzo complessivo - stabile se non 
in calo negli ultimi anni - cresce nel giorno medio del 45,2% (1 ora e mezza in 
media per persona), confermando ulteriormente il grande cambiamento che lo 

stato di emergenza e il conseguente lockdown hanno causato sulla vita quotidiana 
e sulle modalità di svolgimento di molte attività, dal lavoro, all’informazione, 

all’educazione scolastica, fino all’intrattenimento e lo svago.

I media secondo i dati dell’ EDIZIONE PRIMAVERILE 
TRUST BAROMETER DI EDELMAN
L’ultima edizione dell’Edelman Trust Barometer “Spring Update: Trust and 
the Covid-19 Pandemic”, mostra come, negli ultimi tre mesi, l’emergenza 
Coronavirus abbia impattato la fiducia della popolazione nelle 4 istituzioni – 
Governo, Media, Business ed NGO’s.
Uno dei cambiamenti più significativi è che la fiducia nelle fonti di informazione ha 
raggiunto il suo massimo storico. La ricerca di informazioni affidabili relative alla 
pandemia ha portato la fiducia nei media tradizionali al 69% (con una crescita 
di 7 punti), seguiti dai motori di ricerca al 64%, dagli owned media al 52% (con 
una crescita di ben 8 punti) e dai social media con il 45%. È la dimostrazione che 
i media tradizionali, in un momento così delicato, hanno fatto e stanno facendo 
un ottimo lavoro, mentre i social media devono ancora fare i conti con le fake 
news. La popolazione ha sete di notizie, guarda la tv e legge con attenzione ma, 
secondo le ultime rilevazioni, è anche profondamente diffidente, si approccia 
alle notizie con cautela, cercando informazioni precise e affidabili relative alla 
pandemia. Nonostante questi alti livelli di fiducia nelle fonti di notizie, infatti, c’è 
l’urgente bisogno di un giornalismo basato sulla credibilità e l’imparzialità. La 
preoccupazione per le fake news è ancora largamente diffusa, con il 67% degli 
intervistati che teme di imbattersi in informazioni inesatte e imprecise sul virus. 
La gente, infatti, confida nella voce degli esperti, ritenendola la più credibile 
in merito alla pandemia: medici (80%), scienziati (79%) e funzionari sanitari 
nazionali (71%).
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