
«Finché possiamo dire: “quest’è il peggio”, 
vuol dir che il peggio può ancora venire». 
W. Shakespeare, Re Lear. 

La recrudescenza autunnale della 
pandemia ci ha riportato indietro di 
otto mesi. Ma nessuno, nemmeno 
l’editoria, si arrende alle difficoltà, alle 
paure e all’incertezza: con un reset 
forzato si è reinventata, in termini 
di comunicazione, innovazione. Gli 
editori hanno celermente rivisto i piani 
editoriali valutando, laddove possibile, 
di riprogrammare le iniziative, con 
maggiore integrazione di contenuti 
digitali. Di seguito vediamo quali iniziative 
sono state intraprese, i cambiamenti e 
i progetti promossi da alcuni player del 
panorama editoriale italiano.
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Il 3 febbraio scorso è stata pubblicata la 21° 
edizione dell’Edelman Trust Barometer 
2021. La ricerca, realizzata dall’agenzia in 28 
paesi su di un campione di 33.000 persone, 
rivela che l’indice generale di fiducia in Italia 
è cresciuto di 3 punti nel 2020. In particolare, 
spicca la fiducia degli italiani nel governo (+10 
punti), nei media (+1) e nel Made in Italy (+3). 
Secondo i dati raccolti, la parte più informata 
del campione risponde ai seguenti requisiti: età 
tra i 25 e i 64 anni, educazione universitaria, 
con un reddito medio-alto, legge o guarda 
notizie di attualità ed economia. Chi appartiene 
a questa fascia segue anche le questioni di 
interesse pubblico più volte a settimana.
Un Paese che guarda avanti nonostante la 
pandemia: questo è il quadro dell’Italia che 
emerge dallo studio.
Di seguito vediamo le novità, le iniziative 
intraprese, i cambiamenti e i progetti promossi 
di recente da alcuni gruppi del panorama 
editoriale italiano.
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INTRATTENIMENTO E SERIE TV
Rai pronta a presentare un’offerta per i Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Il cda Rai 
ha dato il suo via libera alla presentazione di un’offerta, alla Fifa, per la ventiduesima 

edizione dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Durante il board di Viale Mazzini, Marco 
Giudici, responsabile di Rai Italia, ha evidenziato alcune criticità e la necessità di rilancio 

della struttura il cui canale viene visto attualmente in America, in Africa Sub Sahariana, 
Asia e Australia. In tema di canone, infine, il cda ha posticipato dal 31 gennaio al 31 

marzo il termine per il rinnovo 2021 del canone speciale (quello per uso extra familiare), 
concedendo così una moratoria senza maggiorazioni.

RAI

https://www.edelman.it
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MONDADORI

GialloZafferano parla inglese. GialloZafferano inaugura il 2021 con il lancio della nuova piattaforma 
multi-touchpoint in lingua inglese, già disponibile online e sui principali social network come 
Facebook, Instagram e Youtube. In Italia, secondo Audiweb, Giallozafferano.it è consultato da oltre 
20 milioni di utenti al mese. Sui social, invece, la testata è seguita da oltre 18 milioni di fan su 
Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok, Twitter e Pinterest. In particolare, su Tik Tok, a poco più di sei 
mesi dal lancio, il magazine ha superato i 650 mila follower. 

CasaFacile si rinnova e lancia il 
suo primo festival. Il magazine 
diretto da Francesca Magni (e 
pubblicato da Mondadori) riparte 
nel 2021 con un calendario 
di edizioni speciali, rubriche e 
iniziative digitali fino ad arrivare 
alla presentazione del suo primo 
festival digitale dedicato alla 
casa tra nuovi desideri e bisogni 
dettati dalla quarantena. Il focus, 
dedicato ai nuovi modi di vivere 
la casa culminerà nel mese di 
aprile con “La Casa dei sogni 
by CasaFacile”, il primo festival 
digitale dedicato alla casa del 
magazine. Dal 7 aprile al 7 
maggio, un insieme di iniziative 
che si svilupperà dalla rivista ai 
social fino al sito.

DIGITAL NEWS

GialloZafferano porta i propri partner a bordo di 
Amazon Alexa. Il food media brand di Mondadori 

GialloZafferano, presente già dall’inizio su Alexa 
con le proprie app per la cucina, porta ora a bordo 
della sua skill dedicata i propri partner commerciali. 

GialloZafferano continuerà così a offrire ricette 
vocali realizzate in collaborazione con i brand che lo 

affiancano nella realizzazione dei piatti.

Digitale, Mondadori compra Hej! Il gruppo 
editoriale rafforza ulteriormente la propria presenza 

nel digitale con l’acquisizione di Hej!, società 
specializzata nel tech advertising in cui Mondadori 

è già presente con AdKaora, media agency attiva 
nel mobile advertising e nel proximity marketing. 

Complessivamente, Mondadori dichiara 33 milioni di 
utenti unici al mese e, sui social media, oltre 36 milioni 

di follower.

https://www.edelman.it
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LE NOVITÀ DEL GRUPPO

Marie Claire, primo numero in edicola 100% italiano
 È un numero importante per la storia di Marie Claire Italia quello uscito lo scorso 

16 febbraio, dopo che a fine dicembre 2020 Hearst Italia ha acquisito l’intera 
partecipazione della società che gestisce Marie Claire e Marie Claire Maison. Il 
nuovo numero in edicola si concentra sull’Italia e sulla rinascita che attende il 

Paese dopo la pandemia.

Cosmopolitan, il futuro in 100 influencer under 28
 Il marchio di Hearst Italia diretto da Francesca Delogu ha lanciato un 

progetto multipiattaforma che vede protagonisti 100 giovani leader under 28. 
Imprenditori, influencer, creativi che hanno voluto condividere con la community 

di Cosmopolitan la loro idea per migliorare il mondo. Sul numero in edicola dal 
16 febbraio il progetto si concretizza in un servizio speciale che raccoglie le 

testimonianze dei 100 under 28.

Alan Prada lascia Hearst Italia
Alan Prada, già direttore di Esquire Italia e Harper’s Bazaar (sia nella versione print 
sia digital) e che a fine novembre 2020 aveva assunto la carica di editorial director 
global luxury & fashion brands digital, con la gestione digitale anche del brand Elle 

oltre che delle altre due testate, lascia Hearst Italia per approdare a un marchio 
italiano con un ruolo creativo sull’immagine. 

Gente sbarca su Elle.it
Gente arriva su Elle.it per condividere i suoi contenuti «people». È iniziata infatti 
una collaborazione tra le due testate Hearst che vedrà pubblicare sul sito di Elle 

una selezione di articoli del magazine di attualità e informazione diretto da Monica 
Mosca.

HEARST

https://www.edelman.it
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ARRIVA IN EDICOLA
TV SORRISI E CANZONI

CUCINA

«Tv Sorrisi e Canzoni Cucina 
unisce due mondi amati dal 
pubblico, lo spettacolo e la cucina, 
con l’obiettivo di offrire ai nostri 
lettori ancora più contenuti di 
servizio, grazie all’esperienza 
di GialloZafferano, mettendo 
sempre al centro la qualità 
dell’offerta, idee nuove alla 
portata di tutti e intrattenimento 
per tutta la famiglia».

Aldo Vitali, direttore di Tv 
Sorrisi e Canzoni

INIZIATIVE

Tv Sorrisi e Canzoni Cucina proporrà ogni mese 
ai lettori 50 ricette facili e veloci, spiegate passo per 

passo, in puro stile GialloZafferano. Ogni numero 
vedrà protagonista della copertina un personaggio 
della tv, della musica e del cinema che illustrerà ai 
lettori i propri cavalli di battaglia ai fornelli. E poi, 

spazio a primi, secondi di carne, pesce e uova, idee 
sfiziose con le verdure per contorni, antipasti e piatti 

unici, fino ai dolci con cioccolato, creme e frutta. Non 
mancheranno inoltre i consigli per variare i piatti con 

ingredienti alternativi e conservarli senza problemi.

©Copyright A Daniel J. Edelman Company - Edelman S.r.l.
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NOVITÀ DEL GRUPPO
Gedi, nuovo corso online per l’Espresso 

È online il nuovo sito de l’Espresso, «primo tassello di una più ampia operazione di sviluppo 
digitale della testata che passa attraverso la completa integrazione del sistema editoriale 

carta e digitale, consentendo a tutti i giornalisti di operare su entrambe le piattaforme». Tra 
le novità di espresso.repubblica.it, c’è la struttura a blocchi orizzontali per evidenziare gli 

avvenimenti principali, gli approfondimenti, le inchieste esclusive e i contributi delle firme più 
note. Il sito si arricchisce poi di nuovi formati tra cui il long form per le grandi storie con 

gallerie di foto, video e articoli correlati per argomento.

La Stampa riporta Specchio in edicola
Ogni domenica in abbinamento anche con i quotidiani di Gnn, La Stampa offre il settimanale 

Specchio, al sovrapprezzo di 50 centesimi. La testata settimanale, già nota ai lettori de La 
Stampa a partire dal 1996 per circa 14 anni, rinasce così con un formato nuovo e una nuova 
missione: proporre storie, approfondimenti, spunti originali, capaci di interessare il pubblico 
più ampio. A differenza delle ultime novità editoriali introdotte da Gedi, Specchio non avrà 

un taglio tematico, bensì sarà un settimanale dal taglio pop per trattare fatti e curiosità 
d’interesse generale.

Francesco Piccolo passa a Repubblica
Continua l’uscita di firme da Rcs per scrivere su Repubblica. Dopo il filosofo francese 
Bernard-Henri Levy e il giornalista Paolo Condò, anche lo scrittore Francesco Piccolo 

ha deciso di approdare sulle colonne del quotidiano del gruppo Gedi diretto da Maurizio 
Molinari.

GEDI

Gedi acquisisce l’80% di alfemminile, brand di informazione online dedicato alle donne, che ha 
una lunga storia. È stato infatti lanciato nel 2000, come spin off del sito francese Aufeminin, creato 
nel 1999 da Anne-Sophie Pastel, Marc-Antoine Dubanton e Cyril Vermeulen. Nel giugno del 2007, 
la fondatrice e i due associati vendono la società ad Axel Springer che nel 2011 decide di sbarcare 
in Italia. Nel 2018, Groupe TF1 annuncia l’acquisizione del gruppo Aufeminin.

Il comunicato di Gedi presenta così l’operazione di acquisizione: “alfemminile è il brand di 
informazione digitale più noto e più consultato dalle donne italiane (dati Ipsos). Nato per accompagnare 
le donne con attualità, consigli ed esperienze su tutti i temi della vita moderna, alfemminile oggi include il 
sito web alfemminile.com, un forum particolarmente vivace e una serie di profili social che raccolgono la 
più grande audience italiana in questo segmento, con 2 milioni di follower. Le interazioni quotidiane sugli 
argomenti proposti dal team rendono gli account digitali di alfemminile tra i più attivi della rete italiana, con 
posizione di leadership in particolare su Facebook, Pinterest e Instagram”.

https://www.edelman.it
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CONDÉ NAST

Vogue Italia è uscito in edicola con un numero - quello del mese di febbraio - realizzato per la 
prima volta senza il contributo di modelle e fotografi professionisti. Il magazine di Condé Nast ha 
chiesto infatti a 25 stylist, tra i più rilevanti del mondo, di scegliere e scattare loro stessi persone 
comuni che secondo loro incarnano lo stile del momento. Ci sono quindi sorelle, madri, figlie, 
amiche di vecchia data, regine della notte, sconosciute incontrate per caso sulla spiaggia, artisti, 
musicisti, direttori creativi, producer. Poi ancora: registe, giovanissime attrici, underground rapper, 
fotografe e milanesi di nascita o adozione, tutte tra i 20 e i 30 anni.

«Un anno fa abbiamo tutti iniziato a 
fare i conti con la paura. Una dapprima 
sfuggente e poi sempre più pressante 
sensazione di progressiva impotenza, di 
emergenza e di angoscia, si è addentrata 
nella praticità della nostra vita e poi giù, 
dentro le nostre coscienze. Un pericolo 
ci ha fatto indietreggiare nelle nostre 
case. La morte, la paura più grande che 
corrisponde alla fine, ha pervaso l’intera 
società globale. E non ci si può fare 
una ragione di questo fatto, perché, per 
quanto l’essere umano possa adattarsi e 
progredire nei più tragici scenari, non può 
e non deve smarrire la propria umanità, 
ovvero l’anima, quella psiche che ci 
rende diversi: più profondi e consapevoli. 
L’effetto più dannoso che questa paura 
ha generato – alimentata costantemente 
dalla penetrazione del Covid-19 e dal suo 
mutare – è l’allontanamento dall’idea 
del prossimo. Oggi, l’altro è un potenziale 
costante problema. Questo segnerà i nostri 
sguardi sulla vita, per una generazione 
almeno. Certo, abbiamo reagito, ci siamo 
battuti mettendo in campo idee, risorse e 
conoscenze. Certamente prevarremo, ma 
per migliorarci può essere utile riflettere: 
cos’è la paura e come si supera? Come 
si raggiunge quell’istante che ci consente 
di rimanere saldi e andare oltre? Nel 
tentativo di trovare una soluzione a questi 
interrogativi abbiamo costruito il numero 
di GQ.  Dice Dario Argento, maestro del 
brivido cinematografico, che la paura 
è un sentimento, inquilino del nostro 
subconscio. Così lui, pur temendo la parte 
più oscura di sé, ha pensato di coccolarla, 
riprodurla e farne un’arte e una carriera 
straordinaria.»

Giovanni Audiffredi Direttore GQ Italia

GQ ITALIA: AL VIA IL NUOVO 
PROGETTO EDITORIALE 

#GQHEROES 

La copertina del numero di gennaio era un 
artwork realizzato dall’artista Pietro Ruffo, in 
esclusiva per GQ Italia, che ha tratteggiato a 

mano libera il volto di Alex Zanardi, ispirato da 
una foto di Julian Dufort.

«Per noi Zanardi è l’eroe, il messaggero di valori 
positivi, l’uomo alla cui vita e forza d’animo 
ispirarsi all’inizio di questo 2021. L’omaggio 

a Zanardi è l’incipit di un nuovo percorso 
editoriale di GQ che ha deciso di concentrarsi 

nel racconto di #GQHeroes, figure e personalità 
che con i loro gesti, idee e valori culturali, offrono 

soluzioni anticonformiste per affrontare la 
contemporaneità», ha raccontato Giovanni 

Audiffredi, direttore di GQ Italia.

https://www.edelman.it
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Vanity Fair si è dedicato, con uno dei suoi settimanali, alla rivoluzione verde.  Al giornale hanno dato 
il proprio contributo celebrity, aziende ed enti impegnati nella salvaguardia dell’ambiente. Ogni 
settimana verrà proposto un nuovo argomento legato all’ambiente su tutti i canali digital di Vanity 
Fair, attraverso webinar, reel e dirette su Instagram e con challenge per coinvolgere gli utenti su 
TikTok.

«Abbiamo pensato questo 
numero di Vanity Fair dedicato 
alla sostenibilità come facciamo 
sempre: aprendo uno squarcio, 
una visione, uno sguardo sul 
futuro dove tutti vedono solo 
una ferita», scrive nel suo 
editoriale il direttore Simone 
Marchetti. «È vero, la lotta alla 
pandemia è ancora lunga da 
vincere. E sì, risolvere i problemi 
legati al climate change non è 
facile. Ma basta dire solo “no” 
con comportamenti semplici, 
consumando con intelligenza e 
soprattutto ispirandosi alle storie 
di chi ce l’ha già fatta, solo così 
si può davvero dare il via al 
cambiamento».

Simone Marchetti
Direttore Vanity Fair

NOVITÀ

In occasione di San Valentino, il settimanale è 
arrivato in edicola con un numero speciale che 

celebrava la generazione simbolo dell’amore che 
vince tutto. Questo dopo il successo del numero con 

protagonista Papa Francesco, che ha segnato un 
+38% in edicola rispetto allo stesso numero dell’anno 

precedente, e della campagna digital #iomivaccino, 
con oltre 4.6 MIO impression, 4.4 MIO total reach, 

59.3k video views, 92k total engagement e numerosi 
volti noti coinvolti. 

In edicola, recentemente, il numero speciale di Vanity 
Fair che ha celebrato i nuovi talenti italiani che 

stanno riscrivendo le regole di cinema, musica, moda, 
intrattenimento, scienza e social. Un coro di voci, di 

esperienze e di progetti che stanno cambiando il volto 
del nostro Paese.

«Talenti che hanno avuto il coraggio di rompere gli 
schemi per fare cose nuove o di ristabilire schemi per 

recuperarne di antiche. Sceneggiatori, registi, compositori, 
attivisti, atleti, scrittori, musicisti e più in generale creativi 

che non si sono mai arresi, nemmeno di fronte alla 
pandemia, nella definizione del proprio sogno» dichiara 

sempre il direttore, Simone Marchetti.

https://www.edelman.it
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STILE ITALIA EDIZIONI
Sale&Pepe inizia il 2021 con una novità: è la prima rivista a parlare di cibo e di 
eccellenze italiane attraverso una stand up comica diffusa sul sito salepepe.it e 

tutti i canali social del giornale. «Questa è solo la prima delle iniziative che il gruppo 
editoriale Stile Italia Edizioni ha in serbo per il 2021», ha commentato Maurizio 

Belpietro, presidente della società che controlla la rivista Sale&Pepe, diretta da 
Laura Maragliano, insieme con Confidenze, TuStyle, Starbene e Cucina Moderna.

IL FOGLIO
Il Foglio ha compiuto 25 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1996 ad 
opera del suo storico direttore Giuliano Ferrara. Il quotidiano ha festeggiato 
l’anniversario con il lancio di un magazine, in regalo ai lettori, che ripercorre la 
storia d’Italia attraverso le pagine della stessa testata oggi diretta da Claudio 
Cerasa e di proprietà di Valter Mainetti. 
Un’occasione, peraltro, per sperimentare con una pubblicazione una tantum una 
possibile presenza più continuativa del Foglio nel mondo dei periodici. Magari 
in versione «mook» (dall’unione dei termini inglesi magazine e book), ossia una 
rivista con contenuti spesso monografici, simili a quelli di un libro. Per il 25° 
compleanno, Il Foglio ha coniato uno slogan: «Svegliarsi ottimisti», inteso come 
incoraggiamento per chi lo è già e come monito per chi ancora non lo è. 

https://www.edelman.it

VIRGIN RADIO
Il programma di Ringo sbarca in tv. Da lunedì 22 febbraio Revolver, lo storico 
programma di Ringo in onda su Virgin Radio dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 
16, approda in televisione su Virgin Radio Tv (al 257 del digitale terrestre). 
Accesa da novembre 2018, Virgin Radio Tv è lo spazio televisivo dell’emittente di 
RadioMediaset, con un flusso di videoclip alternati a interviste esclusive realizzate 
alle leggende del rock.

https://www.edelman.it
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IL MANIFESTO: VERSO I SUOI 50 ANNI
Il quotidiano diretto da Norma Rangeri, infatti, ad aprile compirà 50 anni – 

debuttò il 28 aprile 1971 – e la campagna abbonamenti è il primo passo di 
un anno straordinario, con iniziative dedicate su tutti i canali, a cominciare 

dall’edicola.
«Questo giornale puoi comprarlo al buio»: a gennaio nelle edicole di tutta Italia 

sono apparse delle copie speciali del manifesto. Un’iniziativa coordinata tra 
edizioni di carta, i canali digital e social del quotidiano e alcuni manifesti luminosi 

per le strade di Roma con la scritta «Da leggere al buio».
La campagna punta a raccontare come nel buio e nel caos della 

contemporaneità sia necessario avere informazioni libere, indipendenti e 
controcorrente. Un giornale di cui potersi fidare perché si mostra per ciò che è, 

che va in profondità con inchieste, riflessioni e idee capaci di illuminare i fatti e 
di mettere al centro della scena chi è ai margini.

IL POST TIRA LE FILA DEL 2020
Nel 2020 la grande domanda di informazione precisa, prudente, affidabile, chiara, 
sembra essersi coniugata alla nuova opportunità di sostenerla e di partecipare 
alla sua crescita. L’impressione è che i criteri di rigore e accuratezza che il Post si 
era dato alla sua nascita, ormai quasi undici anni fa, siano stati riconosciuti come 
preziosi da una quota molto più grande di lettori nel momento in cui questi 
criteri hanno riguardato il racconto della pandemia, la scienza, e questioni – 
anche qui letteralmente – di vita o di morte. 
Lo mostrano i numeri degli abbonamenti e delle iscrizioni alla newsletter sul 
coronavirus (che sta per compiere un anno, e non vede l’ora di poter chiudere), 
ma anche i feedback espliciti di lettori e abbonati in questo senso. La crescita: 
ricavi del 52% rispetto al 2019, che ha permesso di portare il Post in attivo 
di 400mila euro a fine 2020 e di avere le risorse economiche da destinare 
a una serie di interventi e investimenti necessari anche da molto tempo: sul 
miglioramento tecnologico, sul rafforzamento di risorse e strutture aziendali.

https://www.edelman.it

CIAOPEOPLE LANCIA KODAMI
Il magazine che esplora e racconta il mondo 
degli animali
Il progetto vive sul web, con un sito, e sui canali Facebook, Instagram e YouTube. 
Il direttore è Diana Letizia. Il magazine esplora e racconta il mondo degli animali 
a partire dalla relazione tra gli esseri umani, un rapporto basato sul rispetto e sul 
riconoscimento delle rispettive differenze. È questo, dunque, il nome del progetto 
editoriale già annunciato dal gruppo in occasione della nomina del suo direttore, 
Diana Letizia.
Il sito Kodami, da poco online, e i suoi canali social Facebook, Instagram 
e Youtube raccontano questa relazione attraverso quattro sezioni che 
accompagnano i lettori in un viaggio consapevole verso la giusta conoscenza degli 
animali: comprendere, conoscere, curare, nutrire.

https://www.edelman.it


NEWS IN PILLOLE

N
ew

s dall’editoria C
O

V
ID

 19 | N
ew

sletter N
°6

©Copyright A Daniel J. Edelman Company - Edelman S.r.l.

11

HUFFINGTON POST
L’editorialista Pierluigi Battista ha lasciato il Corriere della Sera e ha iniziato a 

collaborare all’Huffington Post diretto da Mattia Feltri. «Dopo sedici anni trascorsi 
al Corriere della Sera, dove ha ricoperto la carica di vicedirettore ed è stato uno dei 

più autorevoli editorialisti, da lunedì 15 febbraio firma una rubrica quotidiana sul 
nostro giornale. Si chiamerà Uscita di sicurezza, e sarà online dalle 7.30 di mattina, 

dal lunedì al venerdì», lo ha scritto il direttore del sito Gedi, Mattia Feltri, 
spiegando che “Battista ci racconterà il mondo attraverso i libri, gli spettacoli 
teatrali, i film, la tv, la poesia, la musica, cioè attraverso l’arte, il linguaggio più 
preciso per descrivere che cosa si muove nelle nostre vite, quale direzione 

e quale dimensione prende, come condiziona il nostro modo di pensare e di 
agire».
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ROLLING STONE APRE UN CANALE SU TWITCH 
PER AVVICINARE UN’AUDIENCE PIÙ GIOVANE
Icona della generazione Boomer, Rolling Stone ha stretto un accordo di lunga 
durata con Twitch per aprire un proprio canale, che avrà una programmazione 
originale dedicata. Il canale ‘Rolling Stone on Twitch’ arriverà il 1° marzo con 
una programmazione di diverse ore, cinque giorni alla settimana. Come spiega, al 
WSJ, Gus Wenner, president e chief operating officer di Rolling Stone, ci saranno 
concerti dal vivo di musicisti affermati ed emergenti, interviste a musicisti fatte 
da musicisti, programmi che raccontano della nascita di canzoni famose e di 
informazione riguardo musica e cultura. Il tutto trasmesso da uno studio negli 
uffici di Manhattan della testata, con uno staff di 5 persone a tempo pieno, anche 
se a causa del covid molte performance verranno realizzate e trasmesse dagli 
artisti da casa loro.
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