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Introduzione 

 

L’idea di questo progetto di tesi al termine dei due anni del corso di laurea  magistrale in 

Comunicazione Pubblica Digitale e d’Impresa è nata durante la mia esperienza come volontario 

al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, kermesse internazionale dedicata al 

racconto del giornalismo e della sua evoluzione attraverso le voci di professionisti e degli addetti 

ai lavori che presiedono ai numerosi dibattiti e workshop che compongono il programma della 

manifestazione. Nell’edizione 2015 tre incontri in particolare hanno attirato la mia attenzione e 

hanno, se non accesso, quantomeno stimolato l’interesse verso il tema che è poi diventato la 

materia di questa trattazione e che provvederò in seguito ad esplicitare più dettagliatamente: il 

primo dal titolo “Nuovi modelli di business per il giornalismo”, il secondo “Giornalismo e 

crowdfunding in Italia e non solo” ed infine il terzo “Crowdfunding di successo in Germania” . Il 

filo conduttore dei panel appena citati è legato all’analisi dei nuovi modelli di business online di 

imprese giornalistiche. Seguì quegli incontri un po’ per caso, un po’ per scelta poiché anche io, 

insieme ad alcuni compagni di ventura, da diversi anni ho lanciato un progetto giornalistico 

online ed una delle principali difficoltà riscontrate finora e che riguarda un intero settore, come 

vedremo, consiste proprio nella ricerca di un piano a lungo termine di sostenibilità economica. 

I tre dibattiti, così come altri non menzionati, mi misero al corrente di nuovi esperimenti che in 

giro per l’Europa, e anche in Italia, avevano destato molto stupore sia per il loro successo che 

per i principi che ne avevano ispirato la nascita e lo sviluppo, principi la cui base teorica è stata 

uno degli argomenti di studio più frequenti lungo questi due anni di specializzazione. In 

particolare mi riferisco alle esperienze di De Correspondent, giornale online olandese che nel 

2013 stabilì uno dei record di raccolta fondi tramite una campagna di crowdfunding creata 

appositamente per la creazione di una nuova piattaforma giornalistica caratterizzata da una 

totale assenza di pubblicità e da un modello di business innovativo, di Krautreporter, magazine 

online e prima piattaforma di crowdfunding giornalistico in Germania e di Gli occhi della guerra, 

iniziativa editoriale lanciata da Il Giornale che consiste in un giornale online gratuito le cui 

inchieste di guerra sono totalmente finanziate da un’attività seriale di crowdfunding. 
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“Quando mi viene chiesto quale tipo di business model funzioni di più tra le imprese giornalistiche 

online rispondo sempre che ogni modello funziona in base agli obiettivi per cui è stato creato. 

Profitto, fare giornalismo, aumentare il proprio pubblico o una combinazione di questi tre 

obiettivi? Il goal di un’impresa ne definisce il modo di operare e la sua identità” (M. Ingram, 

2015). 

Ho scelto questa frase di Mathew Ingram, giornalista, senior writer di Forbes, Gigaom.com e 

NiemanLab e studioso dell’impatto della tecnologia sull’industria dei mezzi di comunicazione, 

pronunciata ed ascoltata proprio in occasione di uno dei panel prima menzionati, per proseguire 

in questa introduzione e per fissare quali saranno i punti di partenza e di riferimento della 

trattazione. Il concetto di business model, che sarà usato come linea guida in particolare per la 

prima parte dell’elaborato, è di origine recente ed è diventato popolare tra la fine degli anni 

novanta e l’inizio del ventesimo secolo, periodo in cui è avvenuta un’esplosione delle innovazioni 

nei modelli con cui le organizzazioni strutturavano il proprio business in Rete. Un business model  

consiste in una rappresentazione grafica e concettuale dell’insieme di strategie che 

un’organizzazione mette in campo per creare, fornire ed acquistare valore, non esclusivamente 

economico, e vantaggio competitivo. Ciò si trasferisce anche nel settore dell’industria dei media 

ed in particolare della newspaper industry (termine che include il settore della carta stampata e 

dei giornali online), area d’indagine specifica di questo elaborato. Più che in altri settori, il Web 

e la sua evoluzione ha radicalmente trasformato l’industria dell’informazione tanto che è 

possibile affermare, così come concordato da tanti professionisti e studiosi della materia, che è 

esistito un giornalismo pre-digitale ed un giornalismo digitale in attuale trasformazione.  Questa 

seconda fase, nella storia complessiva del giornalismo, occupa circa un ventennio e, nonostante 

la brevità del periodo, all’interno dell’ambiente online è già possibile registrare una seconda 

rivoluzione, paragonabile per portata di cambiamenti a quella della fase di transizione 

dall’ambiente offline, in cui le imprese giornalistiche stanno cercando di trovare la giusta rotta 

e, appunto, il giusto business model per un contesto in costante cambiamento. Se, infatti, 

durante la fase di digitalizzazione dell’informazione il giornalismo ha affrontato cambiamenti 

strutturali legati per lo più all’assimilazione dei nuovi strumenti introdotti da Internet, 

nell’attuale fase di transione dal Web al Web 2.0, le cui fondamenta teoriche saranno riprese 

all’interno della trattazione particolarmente nel terzo capitolo, le imprese giornalistiche stanno 

ritrattando la natura stessa della loro attività online, il loro modus cogitandi prima ancora del 

modus operandi, come direbbero impeccabilmente i latini. L’ambiente digitale, oggi, non è lo 

stesso di dieci anni fa, il modello broadcasting che vedeva le imprese giornalistiche online 

mantenere comunque una posizione centrale all’interno del processo di comunicazione e di 



3 
 

diffusione delle notizie sta cedendo sempre più il passo alla natura partecipativa e collaborativa 

del Web 2.0, caratteristiche che si sono accentuate prepotentemente all’inizio del ventesimo 

secolo con la nascita delle piattaforme social network. Un’impresa giornalistica online che voglia 

trarre profitto dalla propria attività sul Web non può più affidarsi esclusivamente alla forza e 

all’autorità del proprio brand per raggiungere i propri lettori ed espandere il suo pubblico, così 

come non può ignorare le caratteristiche contestuali che rendono il digitale un’ambiente dove 

l’elemento strategico e la pianificazione della propria presenza e della propria attività sono 

requisiti più che mai fondamentali sia per i legacy media, ovvero quelle organizzazioni esistenti 

prima della nascita di Internet e che hanno adesso trasferito o ampliato la loro attività sul Web, 

che per le nuove e tantissime startups giornalistiche di cui l’ambiente digitale è terreno fertile. 

Le basse barriere all’entrata hanno permesso a tanti nuovi soggetti di inserirsi nel panorama 

dell’informazione contribuendo ad aumentare una già folta concorrenza che frammenta e 

settorializza un pubblico non più omogeneo e passivo. Il boom della digitalizzazione ha sferrato 

anche un duro colpo alla qualità dell’informazione: molte delle redazioni giornalistiche, anche 

queste profondamente trasformate nella loro struttura tradizionale, nella loro composizione e 

nell’esercizio della professione, si sono lanciate in una sfrenata caccia ad un pubblico che è 

diventato sì potenzialmente più facile da raggiungere, ma anche più libero di scegliere e di 

diversificare il proprio consumo di notizie. Non è rimasto lo stesso, infatti, neanche il modo con 

cui il pubblico, o meglio i pubblici, di lettori online, prevalentemente giovanile, consuma 

quotidianamente la vasta offerta di news. Le grandi piattaforme e i network sociali, ad esempio, 

hanno cambiato la direzione dell’informazione e in sostituzione del modello broadcasting si è 

velocemente imposto il modello del narrowcasting: a differenza del primo, già citato in 

precedenza, in cui le notizie vengono divulgate senza alcuna differenziazione in base alla 

tipologia di utenti alla quale si rivolgono, il secondo si basa su una diffusione mirata di 

informazioni e contenuti, trasmessa ad un pubblico sicuramente interessato, poiché facilmente 

targettizabile e scomponibile in nicchie tematiche, ed interagente. Ad essere profondamente 

cambiato, oltre alla produzione e distribuzione delle notizie, è anche il loro consumo da parte 

degli utenti-lettori. A queste caratteristiche peculiari che descrivono sinteticamente, e non 

totalmente, la complessità del’ecosistema dell’informazione online va aggiunto che i giornali 

hanno dovuto fare i conti con il declino degli investimenti pubblicitari di settore: soprattutto 

nell’ultimo decennio, infatti, nonostante l’ammontare complessivo di investimenti online da 

parte degli advertisers sia cresciuto progressivamente, una fetta sempre maggiore e 

maggioritaria della torta è finita in mano alle poche grandi aziende digitali proprietarie dei 

principali motori di ricerca, dei social network e delle piattaforme di e-commerce, capaci non 

solo di attrarre, di offrire e di profilare agli investitori un’audience più interessante ed 
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appetibile1, ma di fissare gli standard e le condizioni del mercato: di fatto Internet ha spostato il 

bilanciamento di potere dai publishers agli advertisers (D. Kennedy, 2016). A questa evoluzione, 

quasi oligopolistica, i restanti attori del palcoscenico digitale cercano di contrapporre una 

reazione che permetta la loro sopravvivenza. I giornali online, ad esempio, stanno 

progressivamente abbandonando il modello del free content, che prevede la fruizione gratuita 

dei contenuti online da parte dei lettori, per rivolgersi al sempre più emergente e diffuso, nonché 

rischioso, modello del paid content (argomento del terzo capitolo ed uno dei temi centrali 

dell’intera trattazione) e le sue diverse varianti che prevedono invece la fruizione dei contenuti 

a pagamento nonostante nell’ambiente digitale sia predominante la logica del gratis. Il Web, 

dunque, nonostante abbia permesso all’industria giornalistica di accedere ad un’audience 

potenzialmente più vasta rispetto ai sistemi tradizionali di diffusione, non si è rivelato una 

miniera d’oro inesauribile e dal  facile sfruttamento. In un ecosistema radicalmente cambiato 

rispetto al passato ed in continua trasformazione risulta sempre più difficile sopravvivere senza 

una cultura tesa ad un’innovazione continua, ecco perché la comprensione del funzionamento 

e del cambiamento dei modelli di business alla base delle imprese giornalistiche online, 

ritornando alle parole iniziali di Ingram, è una condizione imprescindibile per provare a spiegare 

verso quale direzione si sta indirizzando il giornalismo ed ecco perché ho deciso di dedicare al 

tema la prima parte di questa tesi che si pone come obiettivo primario quello di analizzare inoltre 

una strategia emergente come il crowdfunding, argomento centrale del quarto ed ultimo 

capitolo. Il crowdfunding è una tecnica di raccolta fondi online che si sta progressivamente e 

globalmente affermando, raggiungendo quote di mercato sempre più considerevoli; questa non 

nasce né vede la sua principale applicazione all’interno del settore dell’informazione online. Il 

crowdfunding è da intendersi come un’evoluzione del fundraising tradizionale che nella fase di 

digitalizzazione ha avuto accesso a nuovi e più potenti strumenti di diffusione ed una forte intesa 

con le logiche sociali del Web 2.0. Il crowdfunding è un’attività di microfinanziamento online, 

tramite piattaforme già esistenti o proprietarie che le imprese,  legacy o startup, utilizzano per 

finanziare in modo alternativo la propria costituzione, la propria attività o progetti singoli. Le 

grandi dimensioni delle comunità del Web (appunto i crowds, ovvero l’equivalente del termine 

“folla” in italiano), la sua tensione partecipativo-collaborativa e la comodità delle transizioni 

economiche online sono state tutte pre-condizioni affinché negli ultimissimi anni si sia potuto 

assistere al boom del fenomeno che ha rilanciato con forza  la validità e le opportunità del 

settore dell’economia partecipativa. Tutto ciò ha rappresentato una novità anche per l’industria 

giornalistica online che alla ricerca sia di nuove fonti di revenue che di strategie di adattamento 

                                                           
1 http://news.wgbh.org/2016/01/26/local-news/print-dying-digital-no-savior-long-ugly-decline-newspaper-
business-continues 
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alle dinamiche sociali del Web 2.0 si sta dotando di questo nuovo strumento, soprattutto per le 

implicazioni che questo comporta: un’attività di crowdfunding permette non solo di accedere a 

fonti di finanziamento alternativo, ma anche di coinvolgere, attivare e legare attorno all’offerta 

proposta o al soggetto proponente una comunità di utenti, lettori e sostenitori. Tanti gli 

esperimenti in tutto il mondo che, come quelli che ho menzionato all’inizio di questa 

introduzione, hanno fallito o sono riusciti a convertire positivamente l’innovazione economica e 

sociale del crowdfunding per scopi imprenditoriali e giornalistici. Il crowdfunding, di cui esistono 

diverse modalità e ibridazioni, per alcune imprese giornalistiche è diventato un’ulteriore fonte 

di revenue, per altre l’elemento essenziale  del proprio business model, per altre ancora una 

soluzione alternativa alla ricerca di capitali iniziali di investimento, il suo utilizzo è stato declinato 

a livello globale in forme differenti ed ha trovato un largo impiego anche tra i singoli giornalisti 

che hanno trovato un’alternativa a basso costo economico per finanziare autonomamente il 

proprio lavoro. Se è vero, però, che l’espansione ed i vari esempi di successo del crowdfunding 

per scopi giornalistici hanno acceso i riflettori su questo fenomeno, gli altrettanto numerosi e 

attuali casi di fallimento non scacciano definitivamente i dubbi sulla sostenibilità dei modelli di 

economia partecipativa a sostegno dell’attività giornalistica online. Persino il terzo capitolo, che 

illustra un’analisi sull’evoluzione del modello dei contenuti a pagamento ed in particolare del 

paywall, indica appunto la crescita di un fenomeno, di gran lunga superiore a quella recentissima 

ed ancora in fase embrionale del crowdfunding, che descrive, però, un settore ancora in 

continua ed attuale fase di sperimentazione al cospetto delle opportunità, ma anche e 

soprattutto delle criticità dell’ambiente digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Nota metodologica e strutturale 

Il Web, visto come particolare contesto d’impresa, è in continua trasformazione verso la sua 

declinazione partecipativa e collaborativa del Web 2.0. I cambiamenti, culturali e sociali 

innanzitutto, che investono l’ambiente online non possono essere ignorati ed influenzano le 

attività economico-imprenditoriali di tutte quelle organizzazioni che hanno deciso di espandere 

o di inziare il proprio business nell’ambiente digitale. Anche le imprese giornalistiche, legacy o 

startup, stanno affrontando questo attuale stadio di evoluzione e si sta susseguendo una 

conseguente fase di trasformazione dei business models che stanno alla base dell’industria 

giornalistica online, rivolta anche a tecniche innovative come il crowdfunding. Da questa 

premessa, epsressa più dettagliatamente nella precedente introduzione, nascono le domande 

di indagine a cui questa tesi cerca di rispondere: è possibile individuare dei trends di 

trasformazione dei business model alla base delle imprese giornalistiche online? Se sì, come nel 

caso del paid content, quali ne sono le cause, le condizioni di esistenza e di sviluppo e che 

scenario tracciano? Come si inserisce in questo orientamento il crowdfunding e come questo 

strumento viene utilizzato per scopi giornalistici? Il ricorso sempre più diffuso a questa nuova 

tecnica di microfinanziamento alternativo ha accelerato il processo di avvicinamento del 

giornalismo online verso le logiche sociali del Web 2.0? Il crowdfunding è un modello sostenibile 

per le imprese giornalistiche? Per rispondere a queste domande ho dunque deciso di definire 

una precisa struttura della trattazione, costruita in direzione della linea guida principale che ha 

indirizzato la stesura dell’elaborato: l’affermazione della figura e del ruolo dell’utente all’interno 

della pianificazione strategica ed economica delle news organizations. Nella prima parte, 

attraverso i report e gli studi di alcuni degli osservatori ed istituti di ricerca  più autorevoli del 

giornalismo e dei media, mi occuperò di analizzare le caratteristiche, e la loro trasformazione, 

del contesto digitale, ovvero l’ambiente operativo specifico in cui agiscono le imprese 

giornalistiche: come si struttura e come si è differenziato il consumo di news online o come si 

distribuisce l’average amount di investimenti pubblicitari online sono due validi esempi degli 

indicatori che serviranno a fornire una descrizione di un contesto molto ampio e complesso 

come il Web. Nel secondo capitolo mi soffermerò, quindi, su quelli che sono i fondamenti teorici  

che meglio descrivono l’ecosistema digitale nelle sue componenti prima sociali e culturali e poi 

economiche. Successivamente mi occuperò di analizzare i  trends di trasformazione dei business 

models delle imprese giornalistiche online, ponendo l’accento sul tema della loro sostenibilità 

economica con particolare focus sulla diffusione del paywall: attraverso l’analisi di alcuni casi 

reali, relativi sia a news organizations di tipo legacy che a quelle di nuova costituzione e native 

digitali, mi occuperò dunque di tracciare i contorni delle trasformazioni che più ricorrono 
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all’interno dei business models di settore e di trarre delle conclusioni in merito all’affermazione 

dei contenuti giornalistici digitali a pagamento. In seguito sarà analizzato il fenomeno del 

crowdfunding, prima complessivamente per poi passare alla sua particolare declinazione 

nell’ambito imprenditoriale giornalistico descrivendone la natura, le differenti forme, 

applicazioni ed effetti utilizzando come punto di riferimento l’analisi di alcuni esempi reali di 

successo e di fallimento. Il passaggio dal paid content al crowdfunding, come vedremo, non 

riguarda esclusivamente le implicazioni economiche che comportano l’inclusione della figura 

dell’utente, da abbonato o da sostenitore, tra le fonti di revenue emergenti a sostegno delle 

pianificazioni strategiche dei news outlets digitali, ma condividono anche molti dei principi 

concettuali e dei metodi messi in pratica per ottene un nuovo tipo di engagement finalizzato alla 

sostenibilità digitale. E’ opportuno precisare che l’intera trattazione avrà come contesto di 

riferimento gli Stati Uniti d’America e l’Europa occidentale i cui media markets sono quelli che 

hanno affrontato ed affrontano una crisi ed un ricambio tecnologico maggiore (Nielsen, Esser, 

Levy, 2013). Un particolare riguardo sarà riservato all’analisi della dimensione italiana. La scelta 

di voler analizzare anche l’ambito statunitense è stata dettata, inoltre, da due ragioni: il relativo 

mercato dei media online è, per dimensioni, il più grande del mondo2, ed in particolare quello 

delle news organizations e delle news online detta le linee guida alla base dei cambiamenti e 

delle innovazioni di settore a livello globale; escludere l’ambito statunitense, in particolare in 

tema di paid content o di crowdfunded journalism, avrebbe portato a non considerare alcuni dei 

casi studio più interessanti e funzionali alla stesura dell’elaborato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.emarketer.com/Article/Advertisers-Will-Spend-Nearly-600-Billion-Worldwide-2015/1011691 
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Cap. 1 – Comprendere il digitale: descrizione dello scenario mediatico 

“L’industria giornalistica è una delle tante in cui il crowdfunding rappresenta una soluzione 

digitale ai problemi causati da Internet”3, (Gabe Bullard, 2016, p.3). 

Questo breve estratto dal report di Gabe Bullard, giornalista e senior writer per NiemanLab, 

istituto di ricerca sul giornalismo di Harvard, spiega bene il motivo per cui in una tesi focalizzata 

sull’evoluzione dei business models della news industry e sul crowdfunding giornalistico, ho 

deciso di non tralasciare un’iniziale descrizione dell’ecosistema digitale. Come precedentemente 

indicato nell’introduzione, Internet ha finora rappresentato per il giornalismo uno scenario 

controverso: da un lato le news organizations, ed in particolare i giornali, non hanno potuto fare 

a meno di spostarsi, ampliare la propria attività o di nascere sul Web inseguendo la direzione del 

pubblico e del consumo delle notizie, dall’altro l’environment digitale sta rivelando le sue 

peculiari caratteristiche che lo rendono un contesto pieno di sfide ed ostile per la loro 

sopravvivenza. La riflessione che ha portato ad includere questa analisi nella mia trattazione 

nasce anche dal quesito che in più occasioni ho ritrovato nella consultazione delle fonti: Internet 

sta davvero uccidendo il giornalismo? O meglio, la nascita e lo sviluppo di Internet sono 

direttamente riconducibili alle cause che hanno portato al declino, prima ancora della crisi 

finanziaria del 2008, della newspaper industry? In Ten Years that Shook the Media World, R.K. 

Nielsen, direttore della ricerca per gli studi sul giornalismo presso il Reuters Institute, ribadisce 

la posizione4 che il The Economist già nel 2006 aveva assunto in merito all’argomento: Internet 

non è stata la causa della crisi del giornalismo e delle sue fondamenta economiche. Il suo declino 

sia in termini di circolazione delle copie, che di incassi pubblicitari e del volume d’affari 

complessivo, principalmente negli Stati Uniti così come in misura minore e in maniera molto 

eterogenea nell’Europa Occidentale, trova riscontri  ben prima della nascita di Internet che però 

ha dato una notevole accelerazione a questi processi, soprattutto a partire dal 2007 

(A.Leurdijk, M.Slot, O. Nieuwenhuis, 2012). La frammentazione dell’audience, altra causa spesso 

imputata alla digitalizzazione, è anche questo un fenomeno che affonda le proprie origini a 

partire dagli anni ’70 con l’aumento del numero dei canali di informazione e dei media (OECD, 

2010). Inoltre è importante specificare come sia di particolare rilevanza contestualizzare la crisi 

della newspaper industry, che assume quindi forme e si manifesta in statistiche differenti in base 

al contesto nazionale di riferimento. Addirittura, in mercati come quello cinese o indiano, 

secondo i dati della World Newspaper Association5,  è possibile osservare negli ultimi anni tassi 

                                                           
3 http://niemanreports.org/articles/crowdfunding-the-news/, Gabe Bullard 25/10/2016 
4 http://www.economist.com/node/7830218 
5 World Newspaper Association, Report 2011. 

http://niemanreports.org/articles/crowdfunding-the-news/
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notevoli di crescita sia del livello di circolazione dei giornali cartacei che delle loro entrate 

pubblicitarie (B. Franklin, 2012). Chi scrive condivide la posizione spesso ritrovata nel pensiero 

di molti degli autori che compongono la base teorica di questo progetto di tesi: il giornalismo 

non morirà con la fine dei giornali di carta stampata, qualora questa dovesse mai realizzarsi. Si 

va dalla posizione più estrema di Clay Shirky, professore all’Università di New York nel corso di 

Interactive Telecommunications Program, che in un’intervista6 rilasciata nel 2008 dichiarò che 

“la società non ha bisogno dei giornali, ma di giornalismo” (C.Shirky, 2008) fino alla posizione 

più moderata di George Brock, professore di giornalismo e direttore della Scuola di Giornalismo 

della City University di Londra, che nel suo Out of Print afferma: “Il giornalismo è costretto a 

reinventarsi sempre e lo ha sempre fatto davanti a cambiamenti del contesto economico, 

giuridico, tecnologico e culturale. Re-invenzione e sperimentazione sono le uniche costanti nella 

storia del giornalismo. I giornalisti tendono a confondere giornalismo con i giornali di carta. Ma 

la cosiddetta età dell’oro dei quotidiani nella seconda metà del XX secolo è in realtà la storia di 

un lungo declino commerciale. La televisione ha ucciso più giornali di Internet che molto 

probabilmente ne ha accentuato il declino ed ha affossato un modello basato sulla pubblicità. Ma 

la crisi dei giornali, il declino della carta stampata, è iniziato prima ancora della nascita di Internet. 

Non è crollata però la domanda di informazione, che anzi rimane forte e in crescita. Quello che è 

imploso è l’efficacia di un modello di quotidiani di grandi dimensioni e generalisti che richiedono 

un forte afflusso di pubblicità per sostenere quel processo informativo” (G. Brock, 2013). In altre 

parole l’informazione non è data dal supporto, ma dal contenuto. Insomma, se provassimo ad 

immaginare un futuro in cui i giornali stampati su carta cesseranno di esistere, poco male se 

l’attività giornalistica proseguirà su altre piattaforme perseguendo comunque obiettivi di qualità, 

indipendenza e sostenibilità economica. Ed è verso queste tre dimensioni auspicabili del 

giornalismo, ed in particolare della sua declinazione digitale, che tende questo primo capitolo. 

Ecco perché alla luce delle statistiche menzionate diventa più opportuno capire non se Internet 

sia stato più o meno il principale esecutore della crisi del giornalismo, ma come quest’ultimo 

non sia riuscito a trovare, nei paesi che rientrano nello sguardo d’indagine di questa tesi, 

soluzioni diffuse per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla Rete, quel “reinventarsi” 

indicato da Brock, per frenare una crisi cominciata prima ancora della digitalizzazione e quali 

sono le condizioni che oggi rendono il Web 2.0 un ambiente ricco di sfide.  

 

 

                                                           
6 https://www.edge.org/conversation/clay_shirky-newspapers-and-thinking-the-unthinkable 
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1.1 Il boom dei lettori di notizie online 

I giornali cartacei hanno visto diminuire progressivamente negli anni il numero dei propri lettori. 

I dati sulla diffusione, ovvero il numero di copie consegnate ai lettori7, confermano una tendenza 

negativa, in particolare nei paesi presi in esame in questa trattazione. Negli Stati Uniti, secondo 

i dati8 del Pew Research relativi al 2015, la circolazione dei giornali sarebbe diminuita ancora: 

ben 9% in meno rispetto al 2014, dati che si avvicinano molto a quelli relativi al crollo vertiginoso 

del 2010. Anche in Europa, stando ai dati del WAN-IFRA nel 2015 la newspaper circulation 

sarebbe diminuita del 4.5% rispetto all’anno precedente e del 21,3% a partire dal 2010. Eppure, 

come ci ricorda il Reuters Institute9, il declino dei lettori della carta stampata nei paesi 

occidentali è un fenomeno che affonda le proprie radici già a partire dalla seconda metà del 

ventesimo secolo. Internet ha permesso un netto cambio di direzione. Proprio come riporta lo 

stesso istituto di ricerca inglese tramite le parole di David Newell, direttore della Newspaper 

Society : “In termini di audience per le notizie e di informazione generata dai giornali, i livelli di 

oggi sono tra i più alti che siano stati mai raggiunti dal settore”10. 

 

Figura 1 - Internet penetration 1992-2015, fonte Google. 

In termini di internet penetration si registrano percentuali sempre crescenti, come visibile nella 

Figura 1. Negli Stati Uniti i cosiddetti internauti corrispondono ormai all’88% della popolazione, 

in Europa il livello raggiunge circa l’ 89% con grandezze eterogenee nei diversi paesi (es. 

                                                           
7 La diffusione è data dalla sottrazione della cosiddetta resa, il numero delle copie non distribuite, alla tiratura, il 
numero totale delle copie stampate. F. Abruzzo Codice dell'informazione, IV edizione, Roma, Centro di 
documentazione giornalistica, aprile 2003, pagina 2191. 
8 Pew Research Center, State of the News Media 2016 (15 june, 2016). 
9 R.K Nielsen (2012), Ten Years that Shook the Media World, Reuters Institute. 
10 Citato in R.K Nielsen (2012). 
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Germania 88%, Olanda 93%, Gran Bretagna 92%, Spagna 78%, Francia 84%, Italia 65%)11. In 

qualità di attori del palcoscenico digitale, i giornali hanno beneficiato della crescita costante del 

numero degli utenti di Internet: negli Stati Uniti il 38% della popolazione si informa online12, in 

Europa la percentuale si attesta sul 46%, 40% in Italia13. Nonostante questi dati, è comunque 

opportuno evitare sensazionalismi, questa la predica lanciata da molti studiosi come Julia Cagé, 

economista e professoressa presso l’Istituto di studi politici di Parigi, che nel suo ultimo libro14 

invita a ridimensionare le cifre che vengono allegate alla rinascita digitale dei giornali. Cagé 

effettua un paragone tra i dati di alcuni giornali statunitensi con quelli dei principali giornali 

francesi, in particolare Le Monde, ponendo l’accento su un errore molto diffuso: valutare la 

penetrazione dei siti web dei giornali attraverso il numero totale degli accessi o delle pagine 

visualizzate. Un utente online, infatti, può effettuare più accessi durante un'unica procedura di 

navigazione e visualizzare più pagine e più articoli durante il giorno ed ecco perché, anche per 

fare anche un paragone con la diffusione del cartaceo, è più opportuno prendere in 

considerazione il numero di utenti unici giornalieri o esaminare quelli mensili, dato 

maggiormente reperibile, e dividerli per gli accessi medi mensili relativi ad ogni singolo utente. 

Per esempio “per Le Monde il numero di utenti unici al mese arriva a più di 8 milioni, e ciascun 

utente effettua in media otto accessi mensili. La quantità media di utenti quotidiani viene così a 

ridursi a circa 1,5 milioni. Negli Stati Uniti, nel gennaio 2015, il numero di utenti unici sul sito del 

New York Times è stato di circa 54 milioni, ossia meno di 7 milioni di accessi al giorno. Se 

consideriamo i dati relativi alla diffusione cartacea, 300.000 per Le Monde e 650.000 per il New 

York Times, dobbiamo ammettere che restano parecchio inferiori a quelli del Web, ma gli ordini 

di grandezza si riducono” (J. Cagé 2015, p. 60). L’economista francese sottolinea inoltre che il 

dato sulla diffusione andrebbe moltiplicato tenendo in considerazione che ogni copia cartacea, 

in media, è letta da più di una persona ottendendo la cosiddettà total readership che rimane, 

comunque, una stima. In Italia, chi ha sposato questa teoria è sicuramente Pierluca Santoro, 

esperto di comunicazione e marketing  e fondatore della piattaforma di analisi e aggregazione 

dati sui media italiani e sul giornalismo DataMediaHub. In un suo articolo pubblicato nel 201315 

Santoro afferma che il totale dell’informazione online in Italia raggiunge poco più di 8 milioni di 

utenti unici giornalieri, al netto delle duplicazioni di coloro che leggono più di un giornale online. 

Secondo i dati Audipress, seconda rilevazione del 2013, la total readership dei quotidiani cartacei 

                                                           
11 Percentuali ottenute da un confronto dei dati della Banca mondiale, consultabili attraverso il tool Public Data di 
Google attraverso cui è stato realizzato anche il grafico, e InternetLiveStats. Dati relativi al 2016. 
12 Pew Research Center, The Modern News Consumer (7 luglio 2016) 
13 http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/02/21/news/agcom_Web_informazione-79253469/ 
14 J. Cagé (2016), Salvare i media. Capitalismo, crowdfunding e democrazia, trad. Sergio Arecc, Editore Bompiani. 

15 https://giornalaio.wordpress.com/2013/11/29/i-perimetri-dellinformazione-italiana/ 
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è di poco meno di 21 milioni nel giorno medio. I lettori di quotidiani online rappresentano così 

il 39% dei lettori dei quotidiani. Anche in questo caso, però, si tratta di stime. 

 

Tabella 1 – Classifica per paesi dei principali news outlets per print circulation e desktop digital audience, fonte: vedi 
nota 16. 

La Tabella 1  sopra riportata, elaborata attraverso i dati16 reperiti a livello nazionale dei principali 

paesi dell’Europa Occidentale e degli Stati Uniti, mette in luce il confronto proprio tra la print 

circulation (giornaliera) e la digital audience (mensile), rispettivamente dei principali giornali 

cartacei e siti di informazione. Osservando questa tabella trova riscontro empirico la grande 

spinta, di cui prima, che Internet ha dato alla pratica della lettura dei giornali. C’è però un 

elemento aggiuntivo di assoluta importanza che non va trascurato e a cui la Cagé non fa 

riferimento. I dati sopra riportati e relativi alla digital audience si riferiscono sì agli utenti unici, 

ma esclusivamente a quelli provenitenti da desktop. Come vedremo successivamente, infatti, 

l’accesso ai siti di informazione dai devices portatili viene ormai conteggiato separatamente e 

conta numeri molto più elevati rispetto a quelli da supporto fisso. Inoltre, anche se non ne ho 

incluso i dati in tabella per la difficoltà di reperimento per tutti i titoli dei giornali considerati,  

trova riscontro il riferimento alla total readership delle copie cartacee di cui prima. Facciamo 

qualche esempio attraverso alcune cifre. Il Bild, che non è solo uno dei più antichi giornali 

tedeschi, ma è anche il quotidiano più venduto in Europa, ha una total readership giornaliera sul 

cartaceo di 10.350.00017 unità a fronte di una print circulation di poco più di 2 milioni di copie 

                                                           
16 La print circulation è ricavata su base giornaliera, la digital audience, invece, su base mensile. I dati riportati in 
tabella della stessa tipologia, ma afferenti a contesti nazionali diversi, non insistono tutti sullo stesso periodo 
temporale nonostante siano stati selezionati quelli più recenti tra quelli reperiti. Le fonti per il recupero delle cifre 
sono diverse: dati ComScore (Inghilterra, Spagna, Germania,Usa), NewsWorks (Inghilterra), ACPM (Francia), 
Mediametrie (Francia), ABC Quickviews (Inghilterra), Vinex e NOM (Olanda), AAM, Quantstat (Usa), presentazioni 
commerciali dei gruppi editoriali. 

17 http://www.tmnww.com/metro-network/metro-europe/metro-germany 
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come riportato in tabella. Gli utenti unici, mensili, da desktop si aggirano sui 16 milioni, mentre 

quelli che arrivano da dispositivi mobili sono circa 11 milioni18. Spostiamoci in Inghilterra per 

menzionare, in primis, il caso relativo al The Indipendent, primo quotidiano nazionale ad aver 

abbandonato, in data 28 marzo 2016, l’edizione cartacea fondata nel 1986 in favore della sola 

versione digitale19. Ebbene, il The Indipendent, che da quotidiano cartaceo non è mai stato uno 

dei primi in termini di circolazione20, adesso è il sesto sito di informazione online nel Regno 

Unito. E non finisce qui, perché se da desktop, come riportato in tabella, il quotidiano inglese 

riesce ad attirare più di 4 milioni e mezzo di utenti unici al mese, se ci spostiamo sulla versione 

mobile il dato mensile sale a più di 13 milioni21. Internet ha permesso anche di sovvertire le 

gerarchie e casi come quello del The Guardian, attualmente secondo sito di informazione più 

letto da computer del Regno Unito dopo il Daily Mail, che nel febbraio del 2016 ha registrato 

una print circulation di 164.163 unità a fronte di un numero di utenti unici da dispositivi mobili 

di quasi 18 milioni22. In riferimento ai quotidiani di lingua anglofona, inoltre, Internet ha aperto 

ad un pubblico potenzialmente globale di lettori: l’internazionalità e la diffusione della lingua 

inglese ha permesso di estendere notevolmente l’audience dei giornali inglesi e statunitensi 

oltre i confini nazionali23. La rassegna degli esempi sull’evoluzione del pubblico dei principali 

giornali dei paesi presi in considerazione come lo spagnolo El Paìs (14.365.000 utenti unici 

mensili tra PC e mobile, dato ComScore), il francesce Le Figarò (10.540.000 utenti unici mensili 

tra PC e mobile, dato Mediametrie), l’olandese De Telegraaf (circa 6 milioni di utenti unici mensili 

tra PC e mobile, dato TMG) o lo statunitense Washigton Post (più di 76 milioni di utenti unici 

mensili tra PC e mobile, dato ComScore) potrebbe proseguire ancora su queste pagine, ma i dati 

mostrati bastano per esprimere l’entità dell’incidenza che Internet ha avuto nella crescita 

dell’audience di tutto il settore dei giornali, considerando comunque le varie ed inevitabili 

disparità tra testata e testata. I dispositivi mobili, come vedremo più dettagliatamente nel 

paragrafo dedicato al consumo online delle notizie, hanno dato un notevole slancio 

all’incremento dell’audience permettendo di raggiungere cifre24 ancora più alte, mai raggiunte 

nella storia del giornalismo della carta stampata che oggi, proprio nei paesi presi 

precedentemente in considerazione, perde progressivamente sempre più lettori: negli Stati 

                                                           
18 https://www.mediaimpact.de/dl/246645/BILD_2016_Factsheet_MI_ENG.pdf 
19 http://www.independent.co.uk/news/media/press/the-independent-becomes-the-first-national-newspaper-to-
embrace-a-global-digital-only-future-a6869736.html 
20 https://www.theguardian.com/media/2010/mar/05/lebedev-buys-independent-newspapers 
21 http://www.newsworks.org.uk/The-Independent 
22 http://www.newsworks.org.uk/The-Guardian 
23 https://www.themediabriefing.com/article/abc-monthly-uniques-uk-global-split-international-audience-monetise 
24 I dati sugli utenti digitali conservano ancora oggi un margine di errore in base alle differenti modalità di 
rilevazione registrate sul Web. Nonostante questo i dati relativi all’audience digitale hanno più margine di 
precisione rispetto al dato della total readership che corrisponde ad una stima ideale. 
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Uniti, per esempio, gli accessi da mobile sono stati fondamentali per la crescita del pubblico 

anche e soprattutto dei siti di informazione nativi digitali (Pew Research, 2016).  

Un ulteriore dato relativo all’impatto che il digitale ha avuto sul consumo delle notizie è quello 

riguardante la digital circulation, ovvero la distribuzione delle copie cartacee rese in formato 

digitale e sfogliabili su device fissi o mobili. Per analizzare questo fenomeno prendiamo in 

considerazione il caso italiano, precedentemente non inserito in tabella sia per darne maggiore 

risalto sia per renderlo esemplificativo riguardo tale argomento. 

 

Tabella 2 - Classifica news outlets per print circulation e desktop digital audience Italia, fonte nota 26. 

La crescita della diffusione delle copie digitali è un fenomeno che si estende a livello 

internazionale25 e i dati italiani26 del periodo considerato nella Tabella 2 e degli ultimi anni ne 

riflettono l’andamento positivo. Ma, come si legge nel rapporto Agcom del 201627, “le copie 

digitali, vendute ad un prezzo decisamente ridotto rispetto alla copia cartacea, contribuiscono a 

rallentare, ma di certo non ad arrestare la discesa dei ricavi da vendita di copie” (Agcom, 2014). 

Sebbene le copie digitali crescano in termini di diffusione, infatti, queste non risultano incisive 

in termini di ricavi. Anche in questo caso la situazione italiana riflette quanto accade anche a 

livello internazionale28. Le copie digitali sono però l’ennesima prova che Internet ha rilanciato la 

lettura dei quotidiani: nonostante l’incidenza di queste sull’audience digitale risulti minima, 

questa diventa già abbastanza significativa in rapporto alla diffusione cartacea, soprattutto negli 

Stati Uniti in cui alcuni dei principali quotidiani registrano numeri superiori in lettori di copie 

digitali rispetto ai lettori delle copie cartacee29 e dove la digital circulation rappresenta più del 

                                                           
25 http://www.wan-ifra.org/press-releases/2015/06/01/world-press-trends-newspaper-revenues-shift-to-new-
sources 
26 I dati presenti in tabella sono stati estratti da ADS (http://www.adsnotizie.it/_dati_DMS.asp), per quanto riguarda 
il cartaceo (dati giornalieri), e Primaonline con dati AudiWeb per il digitale 
(http://www.primaonline.it/2016/11/21/249719/la-classifica-dei-siti-di-informazione-a-settembre/). 
27 Agcom, Relazione annuale 2016 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro (2016). 
28 http://www.wptdatabase.org/world-press-trends-2016-facts-and-figures 
29 http://www.usatoday.com/story/money/business/2014/10/28/aam-circulation-data-september/18057983/ 
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20% della total circulation dell’intero settore. Il caso più interessante, in Italia, è rappresentato 

dal Sole 24 Ore le cui copie digitali singole o vendute in abbinato all’edizione cartacea hanno 

superato il totale delle vendite delle copie solo cartacee. In ottica di ricavi digitali, invece, è 

opportuno aggiungere un'altra considerazione, ancora da fonte Agcom30, riguardante il 

confronto della struttura dei ricavi digitali conseguiti dagli editori tradizionali con annessa 

offerta online e gli editori nativi digitali. Partendo dal presupposto che in Rete la maggior parte 

dei ricavi dei siti di informazione è di tipo pubblicitario la vendita delle copie digitali ha 

rappresentato in Italia, per gli editori tradizionali, nel 2015 più del 30% dei ricavi digitali 

complessivi, fonte di guadagno a cui gli editori nativi digitali non possono accedere non avendo, 

per l’appunto, una corrispettiva edizione cartacea. Rimanendo sempre in tema di new players è 

utile sottolineare quanto Internet abbia permesso a tantissimi nuovi soggetti di potersi inserire 

nel panorama dell’informazione raggiungendo livelli significativi di audience e proponendosi in 

alcuni casi, come l’Huffington Post in Inghilterra e negli Stati Uniti, come lo stesso Buzzfeed, 

Nu.nl in Olanda, El Confidencial in Spagna o CityNews in Italia, ai vertici delle classifiche dei siti 

di informazione più letti.  

 

1.2 Media fragmentation, il declino dell’audience di massa 

Eppure, nonostante il pubblico di lettori digitale abbia raggiunto dimensioni globali ed aumenta 

progressivamente, nel digitale è diventato sempre più difficile parlare di audience di massa. “La 

frammentazione dei media e la segmentazione dell’audience non sono fenomeni recenti, ma si 

sono notevolmente accentuati negli ultimi anni per via di una sempre maggiore 

commercializzazione ed in particolare per lo sviluppo dei nuovi media, Internet in particolare. 

Questo ha determinato ciò che è stata definita la crisi del giornalismo tradizionale”, (P. Mancini 

2012, p.1). Nel suo articolo, inserito nell’edizione 2013 del The Internation Journal of 

Press/Politics, Mancini discute delle possibili conseguenze della frammentazione dei media sulla 

struttura ed il funzionamento della democrazia che è inevitabilmente legata alla crisi e ai 

cambiamenti del giornalismo professionale causati, a detta dello stesso autore, da una sempre 

maggiore commercializzazione e crescita tecnologica. Tralasciando i risvolti politici, in questo 

paragrafo ci concentreremo più sulle conseguenze che i fenomeni sociali, prima menzionati nella 

citazione di introduzione, hanno avuto sul panorama mediatico e dell’informazione. Con media 

                                                           
30 Agcom, Indagine conoscitiva su Informazione e Internet in Italia. Modelli di Business, consumi e professioni 
(2015). 
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fragmentation, secondo la definizione che ne dà l’Oxford Bibliographies31, si intende la tendenza 

ad una sempre maggiore diversificazione dei canali informativi. Questo fenomeno è 

complementare all’audience fragmentation, ovvero “la transizione di una popolazione che 

prima costituiva una singola o poche grandi audiences valide per ogni prodotto mediatico ad 

uno stato di audiences più numerose ma di dimensioni ridotte”32. Il termine audience 

segmentation può essere invece usato per descrivere audiences frammentate che sono, però, 

internamente omogenee.  

Nel suo scritto prima citato, Mancini parla di una possibile fine del giornalismo liberale, oltre che 

professionale. Ad essere minacciati dalla frammentazione dei media sono infatti la neutralità e 

l’obiettività dell’informazione giornalistica. In un panorama affollato da diverse e numerosissime 

nicchie di audience i media tendono già oggi e tenderanno ancora di più in futuro a produrre 

notizie che il proprio pubblico gradisce leggere. “Un giornalismo obiettivo ha sempre meno 

spazio in un mercato affollato. Un’ audience targettizzata sulla base di variabili ideologiche, 

culturali e politiche sta rendendo il giornalismo più partigiano” (A. Sen, 2011)33 e in tal senso è 

indicativo l’esempio fornito da Mancini in riferimento al successo di Fox News negli Stati Uniti 

che, facendo leva su un crescente sentimento anti-islamico, è riuscito ad attirare un’audience 

fortemente caratterizzata dal punto di vista politico. In un mercato dei media frammentato, 

infatti, ognuno di questi, sia questo di tipo legacy o nativo digitale, è quasi costretto a costruire 

il proprio pubblico anche per la sola ragione di voler distinguere il proprio prodotto informativo 

da quello della concorrenza. La vecchia logica per cui pochi soggetti competono per un pubblico 

più largo possibile è finita: l’ “audience di nicchia”  è diventato così il paradigma dominante34. E 

se è vero che la frammentazione dei media non è cominciata con l’avvento di Internet, Mancini 

si dice convinto, sposando la tesi di altri studiosi, che la Rete abbia dato una forte accellerazione 

a questo processo: il vertiginoso aumento degli utenti online e la nascita di tantissimi nuovi 

soggetti nel panorama digitale dell’informazione ne sono un indicatore attendibile. Non a caso 

lo scenario attuale è stato battezzato come  “l’era dell’abbondanza” (J. Keane, 2011)35: in termini 

di consumo culturale in senso lato, i cittadini hanno oggi una maggiore scelta a fronte di una 

sempre crescente offerta che risponde ormai a qualunque esigenza informativa, chiunque è 

messo nelle condizioni di poter costruirsi un informazione ad hoc, cucita su misura dei propri 

interessi e delle proprie opinioni.  

                                                           
31 http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0009.xml 
32 Ibidem. 
33 http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/media-fragmentation-end-liberal-journalism 
34 Citato in Mancini (2012) 
35 Ibidem. 
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Questo processo di individualizzazione (Sunstein, 2007)36 al centro della segmentazione del 

sistema mediatico mina, come prima accennato, un altro caposaldo del giornalismo tradizionale, 

ovvero quello della professionalizzazione dell’informazione giornalistica. La figura del giornalista 

in quanto professione, il cui lavoro retribuito è reso valido ed autorevole in base all’esercizio di 

competenze specifiche, è in crisi in una società caratterizzata da un’abbondanza informativa, sia 

dei contenuti che dei produttori, poiché è in discussione il suo ruolo di mediatore tra la realtà e 

il pubblico. Così il già citato Sunstein: “L’idea che siano necessari degli intermediari di un 

interesse generale e pubblico che provvedono a diffondere un’esperienza condivisa e 

un’esposizione su differenti argomenti e idee per milioni di persone è stato un breve episodio 

nella storia della comunicazione umana” (Sunstein, 2007)37. In riferimento a questo e in 

collegamento coi temi già menzionati connessi alla media fragmentation, Mancini rispolvera 

quindi il concetto di “blurred identity” (J. Zielonka, 2004)38 che è strettamente legato al mondo 

di Internet: questa espressione, in relazione al giornalismo ed ai suoi più recenti cambiamenti, 

indica la difficoltà di distinguere ciò che è semplice informazione da ciò che è informazione 

giornalistica. Anche nella tabella mostrata in precedenza, in cui ho elencato  relativamente ai 

diversi contesti nazionali, i siti web di informazione più letti e diffusi, è possibile notare la 

presenza di alcuni nuovi soggetti che poco hanno a che fare, sia per struttura interna o modalità 

operative sia per la tipologia di informazione, con l’idea di giornalismo tradizionale e 

professionale. “Con l’avvento della disintermediazione – aggiunge Mancini – le organizzazioni 

tradizionali attive nel processo opposto di intermediazione sono entrate in una crisi di identità 

o, almeno, stanno andando incontro ad un drammatico processo di cambiamento. Anche se i 

bloggers e i social network non entrano nel campo del giornalismo professionale, non ci sono 

dubbi che questi diventino fonti di informazione per larga parte del mondo del giornalismo 

professionale” (Mancini 2012, p.48): chi svolge ancora oggi un’attività giornalistica 

propriamente detta, e soprattutto di qualità, continua a mantenere un ruolo da protagonista nel 

panorama informativo e il nuovo scenario mediatico è dato anche dalla relazione tra questi e le 

prima citate blurred identities. La media fragmentation e il dissolvimento di un’audience di 

massa, soprattutto con l’avvento e la continua evoluzione e preponderanza di Internet sugli altri 

mezzi di comunicazione, rappresenta una grande sfida, specialmente per le news organizations 

tradizionali la cui prosperità era strettamente connessa con la loro universalità (D. Hallin, 

1992)39.  La sfida a cui i media, tradizionali e non, sono rivolti è strutturale e tecnologica ed è 

                                                           
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
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legata alle dimensioni del panorama mediatico descritte da Henry Jenkins, professore presso la 

University of Southern California. Nel saggio rivoluzionario del professor Jenkins dal titolo 

“Cultura convergente” lo scenario mediatico è analizzato attraverso otto aggettivi 

caratterizzanti e tre di questi appaiono particolarmente calzanti in tema di media fragmentation: 

innovativo, convergente e quotidiano. Il panorama mediatico, infatti, è in continua 

trasformazione e la rapidità del susseguirsi di nuove tecnologie ne indirizzano il cambiamento. 

L’avvento di un nuovo medium, però, non ha mai soppiantato il suo precedente: è il caso dei 

giornali con la radio, poi con la televisione, il cellulare e adesso con Internet. Questo perché, a 

detta di Jenkins, la collisione tra diversi media è più un bisogno culturale che una scelta 

tecnologica. Sono piuttosto i contenuti della comunicazione ad essere declinati in ogni formato, 

per potersi spostare da un mezzo all’altro e ricevere così una distribuzione più capillare e 

pervasiva. L’audience di nicchia, infatti, oltre ad essere potenzialmente caratterizzata da 

un’omogeneità in base a degli interessi o delle opinioni, può essere distinta da una particolare 

tipologia di consumo di chi ne fa parte. Ecco perché è possibile trovare tra i siti di informazione 

più letti online anche quelli relativi ai principali canali televisivi o radiofonici nazionali che hanno 

così esteso e diversificato la propria offerta informativa, ecco il perché delle copie digitali dei 

giornali fruibili online, ecco perché ogni news organization non può più fare a meno di uno o più 

accounts sui principali social networks o di un’applicazione per i devices mobili che fanno ormai 

parte della vita quotidiana degli utenti e dei lettori (H.Jenkins, 2007). 

1.3 News and Internet consumption 

Nei paragrafi precedenti è stata descritta attraverso dei dati significativi l’importanza che 

Internet ha avuto e sta avendo nella crescita del consumo delle notizie. In questo paragrafo, 

invece, mi concentrerò più sull’utilizzo di Internet in relazione al consumo delle notizie, 

principalmente attraverso le statistiche e i trends individuati dall’Indagine conoscitiva su 

informazione e Internet in Italia realizzata nel 2015 dall’Agcom: l’indagine di quell’anno è stata 

l’unica realizzata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in collaborazione con il 

Reuters Institute for the Study of Journalism e ciò in riferimento ai dati relativi proprio al 

consumo dell’informazione digitale in Italia, negli Stati Uniti e nei paesi europei occidentali 

(Francia, Germania, Inghilterra, Spagna) che sono anche oggetto d’analisi in questa trattazione; 

il report realizzato dal Reuters è il Digital News Report 2014 e consiste in una ricerca su un 

campione rappresentativo della popolazione digitale dei paesi prima menzionati. I trends 

individuati dall’indagine del 2014 saranno in alcuni punti attualizzati attraverso il paragone con 

l’ultimo Digital News Report pubblicato dal Reuters Institue nel 2016. A continuazione di quanto 

detto in precedenza in merito all’ormai conclamata suddivisione in niche audiences dello 
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scenario mediatico è dunque lecito chiedersi: che tipologia di utente troviamo su Internet? 

Dando uno sguardo ai dati relativi agli Stati Uniti40, all’Europa41 occidentale ed in particolare 

all’Italia42 emerge un trend comune: nonostante esista ancora una percentuale di popolazione 

che non accede ad Internet (13% USA43, 22% in Europa e 34% in Italia44), questo è diventato uno 

strumento di uso sempre più quotidiano e che, pur conservando differenze in termini di età, di 

genere, di reddito e di titolo di studio, raggiunge una fetta della popolazione maggiormente 

eterogenea. In altre parole, se in precedenza l’utente medio di Internet con molta probabilità 

era giovane, con un elevato livello di istruzione e con un reddito medio-alto (categorie che 

continuano a registrare comunque ancora oggi le percentuali più alte), oggi questa probabilità 

è diminuita con l’aumentare esponenziale della popolazione digitale: è possibile affermare che 

se in passato Internet costituiva di per sé una nicchia di pubblico, adesso le ospita al suo interno.  

Conclusa questa premessa iniziamo con la disamina degli ultimi dati inerenti alla relazione tra 

Internet ed il consumo delle notizie, partendo dalle percentuali che riguardano proprio il numero 

di utenti digitali che utilizza Internet per la lettura delle notizie. Negli Stati Uniti, secondo una 

ricerca45 del 2012 del Pew Research, leggere le notizie online è la terza attività più praticata in 

rete (76% degli utenti) dopo le ricerche sui principali search engines e la lettura o invio delle e-

mail, l’utilizzo dei social networks è la voce che ha registrato la crescita più elevata; in Europa, 

secondo il report Digital Agenda Scoreboard 2016, la ricerca delle notizie su Internet è l’attività 

più diffusa (68% degli utenti) seguita dall’e-shopping e dal social networking; in Italia, secondo il 

rapporto Istat poco prima citato, il Web è utilizzato soprattutto come strumento per 

l’interazione sociale (56% degli utenti), mentre la lettura di giornali, informazioni e riviste online 

occupa il secondo posto (52,5% degli utenti). Insomma, il consumo culturale e di notizie è una 

delle attività più diffuse nell’ambiente digitale, ma come queste vengono fruite? L’indagine 

Agcom del 2015 individua delle linee guida per descivere il consumo online delle notizie: 

- Crescita del consumo di notizie distribuite al di fuori del news brand originario. 

- Netta transizione del consumo di notizie su dispositivi mobili. 

- Diffusione dei dispositivi di ad-block (questo punto sarà approfondito nel paragrafo 

legato alla digital advertising). 

                                                           
40 Pew Research Center, American’s Internet Access: 2000-2015 (giugno 2015). 
41 Pew Research, Smartphone ownership and Internet usage continues to climb in emerging economies. But 

advanced economies still have higher rates of technology use (febbraio 2016). 

42 Istat, Cittadini, imprese e Ict (dicembre 2015). 
43 http://www.Pew Research.org/fact-tank/2016/09/07/some-americans-dont-use-the-internet-who-are-they/ 
44 http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/07/internet-in-europa-litalia-e-ancora-in-fondo-alla-classifica/921845/ 
45 http://www.pewinternet.org/2012/03/09/main-findings-11/ 
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Il consumo delle notizie online si caratterizza prima di tutto per la sua frequenza. Un nucleo 

consistente di consumatori intervistati dai ricercatori ha dichiarato di accedere alle notizie più 

volte al giorno, in tutti i paesi considerati tale quota ha superato il 50% dei rispondenti, con un 

picco proprio per l’Italia di circa il 69%. Molto più bassa la quota di coloro che dichiarano di fruire 

di notizie una volta al giorno. Il dato complessivo relativo alla frequenza della fruizione delle 

notizie online, si legge nell’indagine, “è comune anche ad altre attività normalmente svolte da 

una popolazione più orientata all’uso di Internet come quella che compone i vari campioni 

nazionali; difatti, alcune attività svolte sul Web sono ripetute più volte al giorno, come ad 

esempio l’utilizzo dei social networks. Inoltre la tendenza ad essere always connected, è sempre 

più diffusa grazie anche alla rapida diffusione della connessione in mobilità” (Agcom 2015, 

p.187). Quest’ultima considerazione sulla quotidianeità della fruizione delle notizie online 

riprende molto bene quanto detto prima sulle caratteristiche del panorama mediatico descritte 

da Jenkins.  

L’indagine prosegue poi con l’analisi delle fonti informative. La preferenza riguardo la tipologia 

di notizia, secondo quanto riportato dalla ricerca, è molto influenzata dai contesti culturali di 

riferimento. L’Italia, per esempio, a fronte di un minore interesse verso le notizie nazionali ed 

internazionali mostra un’elevata quota di preferenze verso le notizie di politica. In tal senso 

anche le differenze di genere ed età incidono in maniera molto significativa: ad esempio, per il 

47% degli uomini le notizie di sport sono importanti contro solo il 12% delle donne, mentre un 

discorso inverso è applicabile per le notizie di gossip o intrattenimento. Le differenze relative 

all’età mostrano una tendenza per cui gli adulti sembrano essere legati maggiormente ad un 

tipo di informazione tradizionale, mentre i giovani mostrano preferenze maggiori per notizie più 

di nicchia. Nell’indagine del 2014, in relazione alle analisi sulle principali fonti informative, viene 

descritta una situazione in cui i mezzi tradizionali ricoprono ancora un ruolo predominante, in 

particolare la televisione, ma che vede l’ascesa dei mezzi di comunicazione online e l’incidenza 

dei social networks, che nel complesso dei paesi analizzati rappresentano la seconda fonte di 

notizie. Il confronto per età, poi, mette in luce un maggior uso da parte dei giovani dei mezzi di 

comunicazione digitali. La Figura 2 riportata successivamente illustra quelli che sono i dati 

relativi all’Italia nel 2014. 
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Figura 2- Utilizzo dei devices per fascia d'età, fonte Agcom 2014. 

Se ci spostiamo interamente sul contesto digitale e si dà uno sguardo ai dati relativi alle modalità 

di fornitura delle notizie online si può notare che la rapida diffusione di dispositivi mobili di 

navigazione ne ha generato un’evoluzione che li configura come un vero e proprio mezzo di 

comunicazione. La Figura 3 riportata di seguito mostra come il principale dispositivo utilizzato 

per fruire delle informazioni online, in tutti i paesi anche se con una certa variabilità, sia ancora 

il computer. Al secondo posto ci sono i devices mobili, in particolare gli smartphones. La fruizione 

delle notizie online per dispositivo presenta, inoltre, delle notevoli differenze se si suddivide la 

popolazione per classi di età. 

I giovani, infatti, sono propensi all’utilizzo dei devices mobili, mentre gli adulti utilizzano 

prevalentemente il pc. Si legge nel report: “Questa attitudine delle generazioni digitali all’uso di 

strumenti in mobilità sta conducendo tutti gli editori a predisporre offerte specifiche per 

navigazione da apparecchio mobile” (Agcom 2015, p.199). Secondo l’indagine la progressiva 

perdita di importanza del computer, tuttavia, deve essere posta in relazione al numero di 

apparecchi utilizzati per connettersi. La tendenza, infatti, è quella all’utilizzo di diversi strumenti 

Figura 3 - Utilizzo devices per nazione, fonte Agcom 2014. 
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di accesso (vedi la convergenza del panorama mediatico descritto da Jenkins) e al 

contemporaneo utilizzo di più dispositivi. Le dinamiche descritte fanno propendere per un uso 

sempre maggiore degli apparecchi in mobilità: “L’uso degli smartphones e dei tablets per 

accedere alle informazioni è cresciuto negli ultimi anni in tutti i paesi considerati. Le implicazioni 

derivanti da questi aspetti di natura tecnologica sono assai rilevanti per il sistema 

dell’informazione nazionale ed internazionale. Il modo di fruire le notizie, infatti, tende a 

cambiare anche a seconda dello strumento utilizzato per connettersi, rafforzando l’idea che 

l’apparecchio tecnologico influenzi esso stesso il percorso di acquisizione dell’informazione e di 

formazione delle opinioni” (Agcom 2015, p.199).  

L’ultima area d’indagine che intendo segnalare dal report più volte citato finora riguarda la 

varietà di modalità attraverso cui gli utenti possono raggiungere il contenuto informativo 

desiderato: “L’insieme degli elementi raccolti amplificano quanto ricavato in precedenza circa 

l’importanza dei motori di ricerca e dei social networks per navigazione in rete dell’informazione 

di attualità. Queste piattaforme si caratterizzano come dei veri e propri gatekeepers che 

indirizzano buona parte del traffico, specie quello delle categorie più giovani della popolazione” 

(Agcom 2015, p.201). La Figura 4 descrive in particolare la situazione italiana. 

 

Figura 4 - Consumo di notizie per device, genere ed età, Italia, fonte Agcom 2014 

“E’ importante sottolineare che la fruizione di informazione tramite social può essere anche il 

frutto di un’esperienza occasionale, nel senso che in considerazione della loro caratteristica di 

contenitori, è molto probabile che si viene raggiunti da una notizia mentre si è sul social network 

per fare altro. In questo senso, il consumatore può perdere l’idea di chi sia il vero fornitore 

dell’informazione, associando l’intera esperienza di navigazione al social network stesso. Ciò 

pone un vero e proprio dilemma in campo agli editori, in particolar modo a quelli tradizionali: 

da un lato, le piattaforme di condivisione sociale portano traffico verso le pagine degli editori, 

ma d’altra parte questo tipo di navigazione, specie se all’interno di un sistema chiuso rischia, di 

far diminuire la conoscenza del marchio editoriale da parte del pubblico, riducendone nel lungo 

periodo la propria forza commerciale” (Agcom 2015, p.202).  
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I trends sopraelencati, come anticipato, trovano conferma a due anni di distanza nell’ultimo 

Digital News Report pubblicato dal Reuters Institute del 2016 in cui i ricercatori hanno voluto 

porre ancor di più l’accento sul ruolo, sempre più rilevante, che i social networks sono riusciti a 

costruirsi nel processo di fruizione delle notizie digitali. Andiamo con ordine. La così definita 

“perdita di controllo della distribuzione delle notizie” (E. Bell, p.14)46 da parte dei publishers 

digitali è, infatti, imputata particolarmente proprio ai social networks che in tutti i paesi 

considerati nell’indagine del Reuter Institute crescono ancora rispetto ai dati del 2014 come 

fonte di accesso alle news. Sia negli Stati Uniti che in Europa il 46% degli utenti online accede 

alle notizie tramite social network, in Italia il dato ha superato anche il 50%. I social, inoltre, non 

vengono utilizzati solamente per accedere ai siti online di informazione, ma come avvenuto con 

l’introduzione degli istant articles da parte di Facebook la fruizione delle notizie avviene 

contestualmente all’utilizzo della piattaforma di interazione sociale: “I dati suggeriscono inoltre 

che una percentuale sempre maggiore consuma direttamente le notizie all’interno dei social 

networks. Le notizie sono diventate una parte sempre più rilevante nel Facebook mix negli ultimi 

anni. I suoi algoritmi, infatti, danno ormai priorità alle breaking news, ai video correlati, ai live 

streams ed altri contenuti visuali, mentre i publishers continuano a concentrare i propri sforzi su 

formati tradizionali” (Digital News Report 2016, p.9).  

Questa pratica, però, non ha portato particolari vantaggi agli editori47. Come puntualizzato 

all’interno del report le notizie continuano ad essere consumate nella maggior parte dei casi sui 

siti di informazione online, ma il dato significativo, come evidenziato nella Figura 5, è la crescita 

dell’utilizzo dei social networks come principale, e non aggiuntiva o accessoria, fonte di notizie. 

Fenomeno, questo appena descritto, che come evidenziato nel report si manifesta con ordini di 

                                                           
46 Citato in N. Newman, R. Fletcher, D.A.L. Levy, R. K Nielsen, Digital News Report 2016, Reuters Institute (2016). 

47 http://www.datamediahub.it/2017/01/26/facebook-instant-article-google-mp-quanto-ci-guadagnano-gli-
editori/#axzz4WyeoesPW 

Figura 5 - Social media come principale fonte di notizie per nazione, fonte Digital News Report 2016. 
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grandezza differenti se si suddivide la popolazione per genere o, ancor più indicativo, per età: le 

donne sono, per esempio, più propense ad usare i social media per cercare le notizie e meno a 

visitare direttamente i siti di informazione, anche tramite applicazione; i giovani, come figura nel 

grafico riportato successivamente, utilizzano e si informano più online e nei social media rispetto 

agli adulti che, nonostante continuino a prediligere la televisione come principale fonte di 

notizie, si spostano sempre più sul digitale anche rispetto ai dati relativi al 2014 prima esposti.  

Il perché i social networks siano diventati così importanti in chiave consumo delle notizie online 

è attribuito anche nel nuovo report alla possibilità che gli utenti hanno di poterle condividere e 

discutere. Secondo quanto evidenziato nella nuova relazione del Reuters, infatti, circa un quarto 

degli Internet news users condividono le notizie nei social media e chi è più incline a questa 

pratica spesso applica uno stile di consumo che coinvolge più dispositivi, riservando allo 

smartphone il ruolo principale. Un ruolo centrale nell’accesso alle notizie online è stato ancor di 

più conquistato anche dai cosiddetti news aggregators, ovvero quelle piattaforme come Google 

News e Yahoo News il cui funzionamento è basato sull’aggregazione e sulla confluenza delle 

notizie da differenti publishers che, in molti casi, ricevono un pagamento per l’importazione del 

feed dei propri contenuti. Negli ultimi anni, poi, sono nati diversi nuovi aggregatori creati 

appositamente per i dispositivi mobili come Apple News o Flipboard. Come evidenziato dagli 

autori del report gli utenti hanno sempre più sposato queste modalità di fruizione indiretta delle 

notizie per la velocità con cui queste vengono aggiornate e la convenienza nel poter accedere 

ad una moltitudine di fonti da un’unica piattaforma. I social media e i news aggregators, indica 

ancora il Reuters Institute, hanno cambiato anche la natura della selezione delle notizie: sempre 

meno potere spetta, infatti, agli editori e molto di più alle funzionalità degli algoritmi che 

privilegiano le notizie più recenti, quelle più popolari, quelle che si legano a quelle che in 

precedenza hanno catturato l’attenzione dei lettori o quella della propria rete sociale. Proprio 

come nel 2014, a commento di questa tendenza, il Reuters pone ancora una volta l’accento sulla 

perdita di riconoscibilità da parte dei news brands.  

Figura 6 - Principali fonti di notizie per età, fonte Digital News Report 2016. 
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Trova poi conferma e continuità il trend relativo al crescente utilizzo dei dispositivi mobili per la 

fruizione delle notizie a fronte di un declino d’utilizzo del computer. Il 53% degli utenti di tutti i 

paesi considerati nell’indagine del Reuters nel 2016 hanno infatti usato gli smartphones per 

accedere alle news. Indicativo l’esempio dell’Inghilterra: “E’ possibile notare come l’utilizzo dei 

dispositivi per accedere alle notizie sia cambiato negli ultimi cinque anni. I dispositivi mobili sono 

cresciuti molto di più rispetto al computer. La BBC, ad esempio, riporta che circa il 70% del suo 

traffico adesso arriva da dispositivi mobili” (Digital News Report 2016, p.16). Alla domanda sul 

perché di questa inversione di tendenza il Reuters suggerisce che gli smartphones incoraggiano 

un accesso più frequente e maggiore condivisione sociale: “Mediamente, nei paesi analizzati, 

abbiamo rilevato che chi utilizza di più gli smartphones tende ad accedere più frequentemente 

alle notizie di chi usa computer e tablet. Circa 

un quinto di chi usa gli smartphones come 

principale dispositivo per accedere alle notizie, 

lo fa più di cinque volte al giorno. La frequenza 

cresce relativamente a chi ha un’abitudine di 

consumo multi-dispositivo. Nel 2016 circa il 

47% del campione ha usato due o più 

dispositivi per accedere alle news ogni 

settimana”. La tendenza ad un maggiore 

utilizzo degli smartphones come dispositivo 

d’accesso alle notizie è un trend che segue 

l’avanzamento del prima accennato fenomeno 

della content distribution: i social media, 

infatti, sono utilizzati maggiormente su 

dispositivi mobili. Sempre maggiore 

importanza nell’accesso alle news anche per le 

applicazioni: “I dati mostrano che chi utilizza le app è molto più interessato alle notizie rispetto 

ai Web users” (Digital News Report 2016, 17). I publishers che hanno notato questa tendenza 

non hanno potuto rinunciare ad ampliare la propria offerta tramite l’inserimento di 

un’applicazione correlata che si caratterizza per alcuni vantaggi: maggiore fidelizzazione 

dell’utente; coinvolgimento nella lettura attraverso le notifiche e gli alerts; sganciarsi dalla 

dipendenza degli algoritmi di selezione delle notizie delle piattaforme esterne e dei social media.  

 

Figura 7 - Percentuali sulla pratica dell'accesso 
multidevice per le news online, fonte Digital News Report 
2016. 
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E’ interessante riportare quanto rilevato dal Reuters Institute relativamente alla fruizione per 

tipologia di contenuti di informazione. In base ai dati raccolti dal centro di ricerca inglese gli 

articoli continuano ad essere il formato più letto, ma si registra la crescita di alcune tipologie più 

innovative come le infografiche, le live pages o le picture stories. Crescono anche le news video, 

ma, come sottolineato dai ricercatori, non con percentuali coerenti con le aspettative e con 

l’esplosione del formato video come tipologia di contenuto in generale nel Web considerato sia 

dal lato dell’offerta sia dal lato della pubblicità: come vedremo nel paragrafo apposito, infatti, i 

video sono tra i contenuti digitali che negli ultimi anni hanno registrato elevatissime percentuali 

di crescita in termini di investimenti pubblicitari.  

Infine, un’ultima variabile che caratterizza la tipologia di consumo online delle notizie e che 

diventa significativa se paragonata con i media tradizionali, è il tempo. Come ho già espresso 

precedentemente, un fattore importante da tenere in considerazione per analizzare i nuovi 

comportamenti e le nuove abitudini di lettura è il passaggio che si è avuto da un mondo con 

scarsa informazione ad un mondo con informazione sovrabbondante. A seguito della 

moltiplicazione dei dispositivi, della crescita esponenziale dei contenuti informativi e del tempo 

speso nella fruizione dei contenuti digitali, l’elemento discriminante non è più l’informazione 

bensì la gestione dell’attenzione. Nonostante aumenti ogni anno il tempo di consumo 

giornaliero di Internet rispetto ad altri media tradizionali48, il tempo dedicato per la lettura delle 

notizie online non raggiunge ancora i livelli del tempo di consumo delle notizie sul cartaceo. 

Quella dei lettori di oggi è molto probabilente una risposta naturale, strategica, di adattamento 

al “diluvio informazionale” (P. Levy, 1997)49 della rete. Molte ricerche hanno suggerito, inoltre, 

come il costante passaggio di attenzione da un medium all’altro, il cosiddetto multitasking o 

“attenzione parziale cognitiva” (Gee, 2003; Hnery, 2006; Lewis & Fabos, 2005)50, possa 

incrementare il carico cognitivo ed interferire nella comprensione dei contenuti digitali. Questo 

maggiore sforzo, unitamente alle caratteristiche peculiari della fruizione dei contenuti digitali (il 

formato, l’ipertestualità, la non fisicità o la facilità di spostamento tra i contenuti) fa sì che il 

tempo dedicato alla lettura delle notizie cresca quantitativamente perché il numero degli utenti, 

come visto in precedenza, a sua volta cresce in maniera esponenziale, ma non qualitativamente. 

In Inghilterra o negli Stati Uniti il tempo medio dedicato alla lettura delle notizie online è circa 

un ottavo, 2-4 minuti in media, rispetto al cartaceo51. In una ricerca del 2010 a nome 
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50 Ibidem. 
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dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) si legge: “Le indagini su 

i giornali di carta stampata hanno mostrato che nei paesi OCSE i lettori spendono circa 20-30 

minuti per leggere un quotidiano, dati WAN-IFRA. Il tempo utilizzato per leggere i giornali 

cartacei, nonostante sia in declino, continua ad essere davvero considerevole e difficilmente 

potrà essere raggiunto dalla lettura delle notizie online. Tutti i dati provenienti dai paesi OCSE 

confermano che in relazione agli Internet users, il tempo medio di lettura delle notizie sta 

aumentando, ma non basta. Il livello di attenzione relativo ad ogni singola fonte di notizia è 

bassa comparato ai giornali cartacei. E’ difficile fare un confronto sulla qualità della lettura delle 

notizie online ed offline, i critici sostengono che i lettori di notizie online non leggono, ma fanno 

un content surfing superficiale che spesso non gli consente di concludere la lettura intera di una 

notizia e senza una panoramica generale per capire quali siano quelle più importanti che 

meriterebbero di essere lette” (OCSE, 2010). Il tempo di lettura delle notizie online, che nel 

paragrafo sull’advertising sarà appunto indicato come uno dei fattori principali del dislivello 

commerciale tra la pubblicità digitale e la pubblicità sui media tradizionali, cede il passo di fronte 

a quello dei lettori sul cartaceo anche e soprattutto in questa fase in cui la lettura delle notizie 

online avviene sempre più da dispositivi mobili. Singolare, in tal senso, la conclusione a cui dei 

ricercatori di Microsoft sono giunti, in seguito ad un’indagine condotta in Canada, e riportata da 

diverse testate internazionali, sul consumo dei contenuti digitali: “Humans have short attention 

span than goldfish”52. Secondo quanto riportato dai ricercatori, i livelli di attenzione che gli 

utenti digitali dedicano ai diversi contenuti si sono notevolmente abbassati durante la moderna 

age of smartphones53: “I risultati mostrano che i livelli di attenzione sono crollati da 12 secondi 

nei primi anni 2000, in cui è iniziata la mobile revolution, ad otto secondi. A confronto, si crede 

che i pesci rossi abbiano un livello di attenzione pari a nove secondi” (L. Watson, 2015). Molti 

studi hanno utilizzato  queste notevoli differenze in termini di tempo tra i livelli di attenzione 

dedicati ai contenuti digitali e i contenuti cartacei per avvalorare la tesi, che ho già menzionato 

nel primo paragrafo di questo capitolo, per cui i giornali cartacei, nonostante il declino delle 

vendite e dei lettori negli ultimi anni e nonostante i numeri impressionanti di news readers 

raggiunti sul Web, possiedono una total readership qualitativamente molto più elevata dei 

quotidiani e siti di informazione online. A tal proposito, e a conclusione del paragrafo, vorrei 

citare un’analisi, condotta da Martin Lagenveld del Nieman Journalism Lab54 che bene si lega 

con molti dei temi menzionati fino ad ora. Secondo il ricercatore soltanto il 3% del contenuto 

                                                           
52 http://www.telegraph.co.uk/science/2016/03/12/humans-have-shorter-attention-span-than-goldfish-thanks-to-
smart/ 
53 Ibidem. 
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dei quotidiani viene letto online, il resto viene consumato ancora su carta. La teoria espressa dal 

Nieman Journalism Lab poggia sul fatto che la metrica di valutazione basata sul numero di 

accessi non consenta di compiere un confronto reale con i numeri della carta stampata. Il 

confronto viene effettuato sia in base al numero di pagine viste sia al tempo medio di lettura. In 

merito a quest’ultimo, per la carta il tempo dedicato sarebbe di circa 25 minuti al giorno, per un 

totale di 78,5 miliardi di minuti al mese, contro i 2,5 miliardi di minuti dedicati alla lettura dei 

giornali online. Langeveld, in base ai dati resi disponibili dalla Newspaper American Association 

e Nielsen (va ricordato, infatti, che questa ricerca ha come target la popolazione statunitense), 

afferma inoltre che la perdita di lettori della carta stampata non viene riequilibrata da un 

aumento dei lettori online. Tutto ciò, secondo Langeveld, è spiegato dal fatto che la stragrande 

maggioranza del consumo di notizie sul Web avviene al di fuori del perimetro dei siti dei 

quotidiani, ovvero la perdita del controllo della distribuzione delle news che prima abbiamo 

menzionato.  

 

1.4 L’advertising digitale: investimenti in crescita e concentrazione del mercato 

Le imprese giornalistiche, anche prima della fase di digitalizzazione, hanno costruito i propri 

ricavi da diversi revenue streams. La pubblicità, ad oggi, rimane una tra le principali fonti di 

guadagno dei news media, soprattutto per i giornali cartacei che a questa hanno fin da sempre 

affiancato i ricavi dalla vendita dei giornali55. Negli Stati Uniti, dove la stampa si fonda su un 

modello prevalentemente commerciale e  scevro da sussidi governativi alla stampa (Hallin & 

Mancini, 2004) , i ricavi della pubblicità hanno tradizionalmente raggiunto un’alta percentuale 

nell’ammontare complessivo del fatturato: ad esemprio nel 2007 hanno inciso quasi per l’80% 

(circa 42 miliardi di dollari, secondo i dati del Newspaper Association of America) sul totale dei 

ricavi editoriali dei quotidiani stampati, il restante 20% è collegato alla vendita delle copie 

cartacee (e dagli abbonamenti). Negli ultimi anni il declino degli investimenti pubblicitari nel 

settore della carta stampata negli Stati Uniti ha superato nettamente in termini percentuali il 

declino della circolazione dei giornali che si è invece mantenuta stabile: nel 2013, per esempio, 

la total revenue del settore si è abbassata a circa 38 miliardi di dollari in cui il 63% (rispetto 

all’80% del 2007) è occupato dai ricavi della pubblicità (circa 24 miliardi di dollari) e il 37% dal 

ricavo delle vendite delle copie, percentuale che in termini assoluti (ovvero circa 10 miliardi di 

dollari) è rimasta vicina ai livelli del 200756. Anche in Europa, anche se in proporzioni inferiori, il 
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declino delle due principali fonti di profitto della  carta stampata ha seguito due ritmi differenti: 

secondo il rapporto World Press Trends 2016 realizzato dal WAN-IFRA, infatti, i ricavi pubblicitari 

sono diminuiti ogni anno con una percentuale pari al 6,2% per poi peggiorare di molto a partire 

dal 2014, mentre la circolazione dei giornali ad un ritmo pari al 4,7% con un leggero 

peggioramento a partire dal 201457 (questo dato non indica direttamente una diminuzione dei 

ricavi dalle vendite delle 

copie cartacee perché al 

declino della domanda è 

corrisposta negli anni un 

aumento del prezzo58). In 

Europa occidentale, 

differentemenete dagli 

Stati Uniti, la pubblicità 

ha fin da sempre 

rappresentato una fonte 

rilevante di profitto, ma 

non con gli ampi margini 

di differenza rispetto alla vendita delle copie o agli abbonamenti visti nelle statistiche relative al 

mercato statunitense (OECD, 2010). Se prendiamo come esempio il caso italiano è importante 

sottolineare come nel 2000 i ricavi pubblicitari dei quotidiani rappresentassero il 58% del totale 

mentre nel 2013 hanno subito una contrazione del loro peso relativo sul fatturato raggiungendo 

una percentuale, secondo le stime della Federazione Italiana Editori e Giornali, vicina al 44%59. 

Gli stessi dati suggeriscono che anche in Italia il declino della pubblicità è stato più accentuato 

rispetto a quello relativo ai volumi di vendita delle copie cartacee (gli abbonamenti, che 

rientrano nella seconda categoria, rappresentano una quota dalla scarsa incidenza nel valore 

totale delle vendite, ma rispetto a queste ultime non hanno registrato livelli di descrescita 

considerevoli). Inoltre è importante sottolineare, anche solo per questa volta in tutta la 

trattazione, che i sussidi alla stampa, che non ho appunto considerato tra i fondamentali flussi 

di revenue, in Italia come in altri paesi dell’Unione Europea, non hanno un’incidenza così 

rilevante nel volume d’affari complessivo della stampa: basti pensare, ad esempio, che in Italia 

nel 2013 vennero stanziati circa 50 milioni di euro60, alla voce “Contributi diretti alle imprese 
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Figura 8 - Ricavi della carta stampata divisi tra advertising e vendita di copie, fonte 
OECD 2010. 
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editoriali anno 2013”, mentre il totale dei ricavi, nello stesso anno, per la sola categoria dei 

quotidiani ha superato il miliardo59; va comunque tenuto in considerazione che in Italia, così 

come in Francia, che è il paese che spende di più61 sotto questo punto di vista, e differentemente 

da altri paesi europei come Germania, Spagna o Inghilterra in cui il sostegno statale si realizza di 

più attraverso i sussidi indiretti62, i finanziamenti diretti non irrorano un intero settore ma si 

rivolgono solo ad alcuni giornali (nel 2013 furono infatti 72 le testate finanziate e tra queste non 

figurano quelle dei grandi gruppi editoriali che ricevono invece esclusivamente dei contributi 

indiretti). Inoltre ad onor di cronaca, come riportato nel rapporto del Reuters Institute Ten Years 

that Shook the Media World, l’Italia occupa le ultime posizioni come spesa a sostegno della 

stampa: è penultima come stanziamento pubblico complessivo a sostegno di stampa e tv pub-

blica, ed è ultima come spesa pro capite. Chiusa questa parentesi legata all’intervento dello stato 

a sostegno della stampa, appare evidente come le voci che hanno inciso e che attualmente 

incidono maggiormente sul fatturato delle imprese editoriali giornalistiche di carta stampata 

siano la vendita delle copie e la pubblicità e che l’andamento di queste negli anni indichi lo stato 

di salute del settore. Tutto ciò diventa particolarmente interessante se trasportato nella 

dimensione digitale in cui la fruizione dei contenuti è prevalentemente  gratuita e dove, come 

vedremo successivamente, i ricavi pubblicitari non hanno finora raggiunto livelli considerevoli.  

Gli investimenti pubblicitari si sono progressivamente spostati dai settori tradizionali 

alimentando quello digitale: dopo aver sorpassato i giornali da circa un decennio63, nell’ultimo 

biennio il totale dei ricavi pubblicitari del settore online ha persino superato quello della 

televisione, storicamente il più attrattivo e il più grande in termini di fatturato pubblicitario. Il 

biennio 2014-15 ha segnato una svolta nel mercato europeo: come mostra la Figura 9, estratta 

dall’ultimo IAB Europe’s AdEx Benchmark presentato l’11 maggio del 2016 a Lisbona alla decima 

Interact Conference di IAB Europe, l’anno scorso le entrate pubblicitarie del settore online hanno 

superato quelle degli altri media sectors. 
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                                Figura 9 - Spesa pubblicitaria in Europa 2014/2015, fonte Adex 2015. 

Se consideriamo il mercato televisivo come controaltare per capire meglio la crescita 

esponenziale del mercato pubblicitario online, è interessante includere un’ulteriore statistica 

che spiega, o meglio scompone, la situazione europea. Secondo il XIV rapporto annuale ITMedia 

Consulting - Turning Digital, infatti,  il crollo della pubblicità televisiva in Europa occidentale si è 

arrestato, registrando un tasso di crescita del 2,7%. Questo risultato, peraltro, non si è distribuito 

in modo uniforme in tutti i paesi analizzati nel rapporto (Francia ed Italia ad esempio sono 

risultati sostanzialmente stagnanti) e in assoluto è ancora al di sotto dei valori registrati negli 

anni passati. Si legge nel rapporto: “Ciò che rende difficile un ritorno ai livelli precedenti nei 

media tradizionali è lo spostamento degli investimenti, negli ultimi anni, verso i nuovi mercati 

digitali, che continuano ad essere il principale motore della crescita della pubblicità”64. In 

particolare, in alcuni dei principali paesi europei come il Regno Unito e la Germania, l’online è 

diventata la prima risorsa, superando persino la televisione. Nel primo caso, il primato era già 

stato raggiunto in precedenza e nel 2015 si è consolidato, grazie soprattutto alla pubblicità sul 

mobile, ai video online e ai notiziari nazionali in digitale, tutti in forte crescita. Il mercato tedesco 

invece ha registrato il sorpasso dell’online sulla televisione proprio nel 2015, nonostante 

quest’ultima fosse a sua volta cresciuta di oltre il 6%. Questo dimostra la dinamicità di un 

mercato che a lungo era stato dominato dalla stampa e che negli ultimi anni ha visto dapprima 

il sorpasso della televisione e nell’ultimo anno quello dell’online. Negli altri grandi paesi, pur se 

ancora a una certa distanza dalla TV, la pubblicità online è comunque diventata, e con ampio 

margine, la seconda risorsa in termini di ricavi, staccando la stampa che rappresenta ovunque il 

vero grande sconfitto di questa partita. In Francia la pubblicità digitale ha registrato una crescita 

di oltre il 4% rispetto al 2014, raggiungendo una quota del 26% sul totale, superando il settore 

di stampa ed editoria di oltre 400 milioni di euro. In Italia, gli effetti della recessione economica 

si fanno ancora sentire e continuano ad ostacolare gli investimenti totali da parte delle aziende 
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in pubblicità. Nel 2015, tuttavia, Il settore Internet ha raggiunto il 24% del totale. Infine, anche 

la Spagna è cresciuta in linea con gli indicatori macroeconomici. Se il mercato televisivo, ha 

ripreso a crescere (+7%), rappresentando il 49% di tutto il mercato pubblicitario, il consumo 

crescente di video online ha certamente favorito anche in territorio iberico il sorpasso del 

digitale nei confronti della stampa, con tassi di crescita ampiamente in doppia cifra65.  E negli 

Stati Uniti? Secondo alcune statistiche, come quella riportata nell’aprile del 2014 dal Financial 

Times66 in riferimento al report67 annuale realizzato dal già citato IAB (Internet Advertising 

Bureau) e dal Pwc (PricewaterhouseCoopers, uno dei più prestigiosi network di consulenza 

fiscale a livello internazionale), anche in Nordamerica la spesa in pubblicità online ha già  

superato quella sui canali televisivi tradizionali: il budget complessivo dell’advertising online è 

cresciuto del 17% nel 2013 ed è arrivato a quota 42,8 miliardi di dollari, crescita che nel 2011 

aveva già permesso il sorpasso sulla spesa pubblicitaria relativa alla televisione via cavo. Secondo 

il report68 realizzato da IAB relativo all’intero 2015, rispetto al 2014 si è registrato un aumento 

del 20,4% in termini di annual digital revenues che nel 2015 hanno raggiunto la cifra di 59,6 

miliardi di dollari. Nonostante questi elevati tassi di crescita della spesa pubblicitaria online, si 

evince ancora dal report prima citato, il total business legato alla televisione (broadcast e cable 

television) continua ad occupare la fetta maggioritaria della spesa pubblicitaria negli Stati Uniti, 

ma secondo le previsioni dei principali istituti di ricerca, tra cui eMarketer, autorevole market 

research company che si occupa di studiare e di fornire dati relativi in particolare all’ambito 

digitale, è solo questione di tempo, 

come riportato nella tabella a 

fianco, affinché anche nel contesto 

statunitense si realizzi quando già 

avvenuto complessivamente in 

Europa.  

"Gli investimenti pubblicitari nei 

media tradizionali come TV, 

giornali  e magazines sono stati 

inficiati dai ricavi crescenti nei formati digitali, come le edizioni online di magazine e giornali, e i 

video che stanno rimpiazzando la tv tradizionale”69, così Shelleen Shum, forecasting analyst 
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Figura 10 - Spesa pubblicitaria Stati Uniti 2014-2020, fonte eMarketer. 
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presso eMarketer. Questo breve virgolettato, il cui significato è più volte ripreso nelle analisi 

conclusive di diversi report statistici di settore, si ricollega ed introduce al prossimo punto di 

questo paragrafo dedicato alla pubblicità, punto che è stato solamente accennato nelle pagine 

precedenti: la notevole crescita in Europa e negli Stati Uniti della spesa pubblicitaria online può 

essere scomposta in varie parti, ma soprattutto ha alla base dei fattori trainanti che introducono 

degli elementi esplicativi di particolare interesse. In riferimento all’advertising online assumono, 

dunque, fondamentale importantanza i diversi formati e i supporti, o devices, attraverso cui la 

pubblicità viene ideata, poi realizzata dagli advertisers ed infine consumata dagli utenti. 

Analizzare quali sono le aree più redditizie della pubblicità online è un elemento utile ai fini di 

questa trattazione se posto in relazione alla composizione dei ricavi online dei giornali per 

individuare le cause della scarsa redditività del settore, per le imprese giornalistiche, e per 

intravedere delle prospettive future. Sintenticamente è emerso dallo studio delle diverse 

statitistiche che i giornali online sono rimasti esclusi dalle fette più profittevoli dell’online 

advertising e che quello che viene definito New Internet, ovvero il settore dei componenti più 

innovativi del Web come smartphones, tablets, applicazioni, social networks, video etc., è stato 

il volano della crescita esponenziale degli investimenti pubblicitari online in tutti e tre i contesti 

analizzati. Oppositamente all’ordine adottato precedentemente, partiamo dall’analisi del caso 

italiano per descrivere meglio questo fenomeno. Nello stivale, già a partire dal 2013/2014 la 

crescita repentina dell’economia digitale e degli investimenti online è stata collegata alla 

vertiginosa affermazione delle tecnologie del New Internet. A tal proposito è utile citare un 

frammento dell’inchiesta70 realizzata nel 2014 e pubblicata lo stesso anno sulla rivista New 

Tabloid, trimestrale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, dal suo coordinatore Paolo Pozzi: 

“Il New Internet è cresciuto, nel solo 2013, del 73%, superando così un volume d’affari pari a 

600 milioni di euro. La dinamica di crescita delle singole componenti è la seguente: i ricavi media 

su smartphone cresce del 167%, quelli su tablet sono vicini al raddoppio (+94%), i ricavi su 

connected Tv aumentano dell’85% mentre quelli sulle applicazioni segnano un incremento del 

120%, la pubblicità sui social network registra una crescita del 75% e i ricavi legati ai video online 

crescono del 37%, i ricavi pay salgono del 44%. Il New Internet occupa così, oggi, una quota di 

mercato pari al 32% del Web nel suo complesso. L’Old Internet - che comprende i ricavi derivanti 

da Standard display advertising, email marketing, search classifield e performance advertising - 

pur occupando ancora due terzi del mercato, è però salita, sempre nel 2013, di due soli punti 

percentuali rispetto all’anno precedente” (P. Pozzi, 2014). L’incidenza degli investimenti nel New 

Internet sono aumentati anche nei due anni successivi al periodo di realizzazione della 
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sopracitata inchiesta e, come è ben visibile dalla Figura 11 non solo questo settore ha registrato 

percentuali di crescita annuali sempre maggiori, ma nel 2015 ha raggiunto la maggioranza della 

quota del mercato digitale italiano, soprattutto grazie all’esponenziale aumento degli 

investimenti nel settore del mobile e dei video. “I video si stanno affermando come formato 

privilegiato di consumo dei contenuti media. L’80% degli utenti Internet guarda video brevi 

online, soprattutto attraverso YouTube (74% degli utenti internet) e Facebook (50%) ma anche 

da siti e app dei quotidiani (14%). La presenza dei video aumenta il tempo speso online: in 

particolare, grazie ai video il 31% del campione passa più tempo sui siti dei quotidiani, mentre il 

29% su Facebook. Online vengono visti anche film e programmi Tv dal 46% degli utenti Internet; 

stiamo parlando 

soprattutto di serie Tv, 

film meno recenti ma 

anche film appena usciti al 

cinema” (G. Argieri, 2015), 

così Guido Argieri, Telco & 

Media Director di Doxa, 

principale azienda di 

ricerche di mercato, a 

commento dell’indagine 

effettuata proprio dalla 

società milanese sui dati 

del 2015 e sulle previsioni 

per il 201671. Il New Internet ha registrato elevati tassi di crescita anche a livello europeo, come 

testimonia il rapporto IAB Adex Benchmark sia relativo al 2014 che al 2015: in particolare, 

relativamente al 2015 e rispetto al 2014 il mobile advertsing ha registrato tassi di crescita pari al 

60,5% nel formato display e del 57,4% nel formato search mentre le pubblicità nei formati video 

hanno registrato un incremento del 35,8%. Secondo il rapporto IAB, che consiste in un’indagine 

realizzata su 27 paesi dell’Unione Europea, emerge un dato molto interessante riguardo alla 

composizione dei ricavi pubblicitari per formato: quasi la metà degli incassi online in Europa 

arriva dal formato search, ovvero quel metodo attraverso cui posizionare gli annunci pubblicitari 

sulle pagine Web che rispondono alle queries dei motori di ricerca. Segue, in termini percentuali, 

il display advertising, ovvero il posizionamento di annunci pubblicitari sui siti Web (in questa 

categoria rientrano anche i video). Il primo dei due formati indicati, come si evince dalla Figura 

                                                           
71 http://www.doxa.it/news/internet-advertising-in-italia-arrivera-a-24-miliardi-di-euro-nel-2016/ 

Figura 11 - Investimenti pubblicitari digitali Italia 2008-2015. 
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12, negli anni ha attirato sempre più investimenti a differenza del secondo che soprattutto nel 

triennio dal 2007 al 2009 ha registrato un forte declino, ma che adesso ha ripreso a crescere con 

percentuali significative, trascinato dai formati emergenti72. 

 

Figura 12 - Europa, investimenti pubblicitari online per formato, fonte IAB Europe. 

In Italia si presenta uno scenario molto diverso con proporzioni differenti. Secondo il rapporto 

Internet Advertising dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano realizzato in 

collaborazione con IAB Italia, infatti, il formato più redditizio del mercato online è rappresentato 

dal display (in questo caso la categoria video è disaggregata rispetto a quella del display 

advertising), mentre il search occupa la seconda posizione.  Se analizziamo, invece, le percentuali 

di crescita tra il 2014 e il 2015 è possibile notare che prima del formato display si attestano i 

video ed il native advertising.  

 

Figura 13 - Italia, investimenti pubblicitari online per formato. 
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Il report statistico mette inoltre in luce un ulteriore aspetto che è bene sottolineare per questioni 

di completezza dell’informazione. Negli ultimi anni, come si evince dai dati, si è registrato un 

forte aumento della spesa pubblicitaria destinata al cosiddetto programmatic advertising: viene 

chiamato così il settore della pubblicità online che intende la compravendita degli spazi 

pubblicitari attraverso piattaforme software in grado di automatizzarne e ottimizzarne il 

processo. In parole povere l’incontro tra l’advertiser, ovvero chi vuole investire in pubblicità, e il 

publisher, il soggetto che offre lo spazio pubblicitario, non solo è reso automatizzato, ma viene 

anche stravolto nella sua idea tradizionale: grazie alla quantità e alla qualità dei dati facilmente 

recuperabili attraverso Internet, l’advertiser non compra più uno spazio pubblicitario indirizzato 

verso un pubblico generico, ma direttamente un’audience profilata. Le cifre ci indicano un 

orientamento importante verso questa modalità di vendita pubblicitaria online: in Italia il 

settore ha rappresentato nel 2015  l’11% del totale dell’Internet advertising con un tasso di 

crescita del 113% rispetto al 2014 con un’incidenza del 19% sul totale della digital display 

advertising. Le percentuali crescono ancor di più negli altri paesi occidentali d’Europa, come 

viene riportato dal report del 2015 di Magna Global73, centro di ricerca della media holding IPG 

Mediabrands. Negli Stati Uniti il ricorso a questa modalità da parte degli inserzionisti raggiunge 

percentuali altissime: nel settore del display advertising, per esempio, più dei due terzi della 

spesa totale è ormai programmatic74.  

Rimaniamo negli Stati Uniti 

per concludere il panorama 

relativo alla composizione per 

formati del mercato 

pubblicitario online e per 

constatare, come annunciato 

in precedenza, che anche in 

questo contesto il trend è 

pressocché invariato. Come si 

evince dalle figure 14 e 15 

anche negli Stati Uniti il 

display advertising e il search risultano i formati più redditizi, sia su dispositivi mobili che non. I 

formati legati al New Internet come il mobile e i digital video, come indicato in precedenza e 

come evidenzia in particolare la Figura 15, sono inoltre quelli che negli ultimi anni hanno 

                                                           
73 http://digiday.com/agencies/programmatic-advertising-europe-country-country/ 
74 https://www.emarketer.com/Article/More-Than-Two-Thirds-of-US-Digital-Display-Ad-Spending-
Programmatic/1013789 

Figura 14 – Stati Uniti, investimenti pubblicitari 2014-15 per formato. 



37 
 

registrato percentuali di 

crescita maggiori. Il formato 

mobile, addirittura, 

rappresenta la fetta più 

larga del mercato 

dell’advertising digitale 

statunitense: la pubblicità su 

dispositivi mobili ha 

rappresentato, infatti, il 35% 

delle total revenues nel 2015 

(10% in più rispetto al 2014). 

La seconda categoria in ordine di grandezza è quella del non mobile search che è però in declino, 

dovuto molto probabilmente proprio allo spostamento degli investimenti nel mobile ed in 

particolare nel mobile search, incluso nella prima. Da evidenziare che tutte le categorie, tranne 

quelle del New Internet indicate prima, presentano un andamento negativo fin dal biennio 2009-

2010.  

Infine per completare il quadro relativo al New Internet e alla crescente attrattività dei formati 

pubblicitari legati a questo settore non possiamo che analizzare le statistiche legate al social 

media advertising, ovvero alla fetta di pubblicità che, nei formati prima menzionati, è connessa 

alle principali piattaforme di social network. “In contrasto con i classici banners, ormai passati di 

moda, la nuova generazione delle pubblicità native sui social media come i post sponsorizzati su 

Facebook ed Instagram o i tweet sponsorizzati su Twitter, sembrano e agiscono come dei 

normali aggiornamenti social di amici e followers. Questi sono inoltre targettizzati con una 

precisione sbalorditiva. Gli advertisers sono in grado di puntare un pubblico profilato non solo 

per genere o età, ma anche per interessi, luoghi, affiliazioni, ruoli e molto altro. Le pubblicità che 

ognuno di noi vede sui social media sono, molto probabilmente, quelle vogliamo veramente 

vedere. Per tutte queste ragioni, le aziende hanno intensificato gli investimenti pubblicitari 

social nel 2015 con un aumento del 33.5 % rispetto all’anno precedente, raggiungendo una cifra 

attorno ai 24 miliardi di dollari a livello mondiale. Questo trend dovrebbe continuare: nel 2017 

le pubblicità sui social media dovrebbero raggiungere il 16% dell’intera spesa digitale 

pubblicitaria. I tanti nuovi strumenti che caratterizzano i social media permettono, inoltre, anche 

alle piccole attività di costruire e permettersi la propria campagna pubblicitaria in pochi click, 

semplificando così un processo che una volta era esclusivo dominio dei costosi media-buyers”75, 

                                                           
75 https://www.linkedin.com/pulse/2016s-biggest-social-media-trends-business-ryan-holmes 

Figura 15 – Stati Uniti, andamento investimenti pubblicitari per formato 
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così Ryan Holmes, CEO di Hootsuite, una delle principali e più utilizzate piattaforme di social 

media management. Questo virgolettato individua alcune delle cause che stanno alla base della 

notevole crescita degli investimenti pubblicitari di un settore che fino a pochi anni fa non 

esisteva e che adesso ha raggiunto, come evidenziato dalla statistica riportata nella citazione, 

quote di mercato di primissimo livello. I dati citati da Holmes sono riportati in uno studio 

statistico76  realizzato da eMarketer che illustra come la crescita degli investimenti pubblicitari 

nel settore dei social media sia un fenomeno diffuso e che proseguirà anche negli anni a venire. 

Addirittura c’è già chi, come l’agenzia di comunicazione francese Zenith Optimedia77, pronostica 

che il grande sconfitto degli ultimi anni, ovvero i giornali, verranno superati anche e proprio dai 

social networks nel biennio 2019-2020 in termini di ad spending. Come confermato da IAB68, i 

ricavi pubblicitari dei social media nel 2015 hanno raggiunto una cifra vicina agli 11 miliardi di 

dollari, approssimativamente il 18% della totalità della pubblicità digitale statunitense, con una 

crescita sempre costante. In Europa, ed in 

particolare in Italia, il trend è confermato 

anche in questo caso: quando ho introdotto 

agli argomenti collegati al New Internet 

attraverso la citazione di Paolo Pozzi, è stata 

già menzionata la percentuale di crescita degli 

incassi pubblicitari relativi ai social media in 

Italia, che nel 2014 si è attestata sul 75%. I 

social network non solo hanno occupato quote 

sempre maggiori all’interno della pubblicità 

digitale relativamente ai formati tradizionali, 

ma sono stati tra i principali artefici della 

crescita esponenziale degli altri formati legati 

al New Internet, soprattutto quello del mobile 

e dei video: questo aspetto sarà analizzato più 

nel dettaglio in seguito quando parleremo 

della concentrazione del mercato pubblicitario 

digitale e delle sue cause.  

 

                                                           
76 https://www.emarketer.com/Article/Social-Network-Ad-Spending-Hit-2368-Billion-Worldwide-2015/1012357 
77 http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2016/07/Adspend-forecasts-June-2016-executive-summary.pdf 

Figura 16 – Investimenti in social media ad per nazioni. 
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Infine, per concludere questa analisi legata ai singoli formati è opportuno, soprattutto per il 

dibattito etico che ha creato proprio all’interno del settore dell’informazione, includere anche il 

cosiddetto native advertising, ovvero quella tipologia di annunci pubblicitari che si caratterizza 

non per il tipo di annuncio in sé, ma per la modalità di inserimento all’interno delle pagine web: 

le pubblicità native, infatti, non si differenziano, dal punto di vista della forma, dai contenuti non 

promozionali e sono inseriti direttamente nel flusso di lettura e fruizione dell’utente; la native 

advertising si differenzia anche nel modo in cui è realizzata, quasi in collaborazione tra 

advertisers e publishers. Volendo usare la definizione che ne ha dato lo IAB nel 2013 nel suo 

Native Advertising Playbook78, la pubblicità nativa “fa riferimento ad annunci a pagamento 

coerenti con il contenuto della pagina, con il design e il comportamento della piattaforma in cui 

sono ospitati, in modo che l’utente li percepisca semplicemente come parte di essa”. Secondo i 

dati del News Media Association e del Native Advertising Institute, riportati in un 

approfondimento dell’istituto Poynter79, la pubblicità nativa nel mondo è stata responsabile nel 

2015 dell’11% dei ricavi pubblicitari dei news media e nel 2018 crescerà fino ad un’incidenza del 

25%. Ma quello su cui voglio porre l’accento non riguarda la crescita dell’utilizzo di questa forma 

pubblicitaria digitale (che ha già raggiunto percentuali impressionanti, in particolare, sia negli 

Stati Uniti80  che in Europa81), ma alle sue implicazioni etiche e del dibattito che si è sviluppato 

attorno all’argomento proprio all’interno del mondo dell’informazione giornalistica digitale, 

ambito in cui la native advertising sembra aver attecchito particolarmente bene. Esemplificative, 

in questa direzione, sono state le dichiarazioni che, nell’aprile del 2016, l’ex direttore del 

Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, rilasciò prima di lasciare la redazione. Come riportato 

da Pagina9982 De Bortoli puntò il dito contro la categoria dei branded content, sottotipologia di 

pubblicità nativa paragonabile ai redazionali cartacei sponsorizzati direttamente dagli 

advertisers, definendoli “una delle morti possibili del mestiere giornalistico e modesto palliativo 

all’agonia degli editori”. La principale preoccupazione che cresce intorno al sempre maggiore 

utilizzo della pubblicità nativa riguarda il confine che esiste tra giornalismo e pubblicità, confine 

che a detta di quelli come De Bortoli sta diventando sempre più poroso. Uno dei primi giornali a 

denunciare a gran voce questa pratica è stato il New York Times che nel settembre del 2013, con 

un articolo83 di David Carr, definì la native advertising “un nuovo pericolo per il giornalismo”.  

                                                           
78 IAB, Native Advertising Playbook, 4 dicembre 2013. 
79 http://www.poynter.org/2016/native-ads-will-provide-25-percent-of-ad-revenues-by-2018-says-media-
association/436556/ 
80 http://www.businessinsider.com/the-native-ad-report-forecasts-2016-5?IR=T 
81 http://nativeadvertising.it/come-evolvera-il-native-advertising-entro-il-2020/ 
82 http://www.pagina99.it/2016/10/16/native-advertising-brand-journalism-la-pubblicita-che-sembra-giornalismo/ 
83 http://www.nytimes.com/2013/09/16/business/media/storytelling-ads-may-be-journalisms-new-peril.html 
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Dopo aver esposto alcuni dei dati più significativi ed esplicativi della crescita degli investimenti 

pubblicitari digitali è giunto il momento di chiedersi, in linea con gli obiettivi di questa 

trattazione, l’entità degli effetti di questo sviluppo sui giornali. La risposta più laconica ed 

emblematica a questa domanda la prendo in prestito dal titolo di un articolo pubblicato sul sito 

del Guardian nel 200984: “Print still pays the bills”. Questa espressione, ritrovata più volte in altri 

articoli e report statistici, è stata utilizzata in questo caso in riferimento al contesto statunitense, 

ma come vedremo anche in questo caso la tendenza è diffusa anche in Europa Occidentale ed 

in Italia. Nonostante, come precedentemente analizzato, il settore dei giornali sia in forte 

decrescita sia dal punto di vista della circolazione delle copie vendute che degli investimenti 

pubblicitari, la controparte digitale, seppur in crescita, non è riuscita a bilanciare le perdite del 

cartaceo. E’ emblematico, in questo senso, la Figura 17 riportata qui di seguito, estratta dal 

report annuale85 del Pew Research Center,  think tank statunitense che fornice anche analisi sul 

mondo dei media. Nonostante il Web abbia visto l’ immigrazione dei legacy newspaper, perlopiù 

nazionali, nella loro edizione digitale e la nascita di tanti giornali nativi digitali, nonostante 

Internet abbia dimostrato di essere già negli ultimi anni uno dei primi settori in termini di 

investimenti pubblicitari e le previsioni di mercato suggeriscono, inoltre, una crescita costante 

nei prossimi anni, la pubblicità su carta stampata è ancora quella più redditizia per i giornali. 

Figura 17 – Stati Uniti, ricavi pubblicitari giornali divisi tra digitale e carta stampata. 

Nel 2015, come viene riportato nel report Pew Research dell’anno successivo, la pubblicità 

digitale ha aumentato la sua incidenza sui ricavi pubblicitari totali (25% rispetto al 22% del 2014) 

nonostante una perdita dell’1.7%, questo a fronte di una perdita dei ricavi pubblicitari su carta 

                                                           
84 https://www.theguardian.com/media/organgrinder/2009/may/29/newspapers-mediabusiness 
85 Pew Research Center, State of the News Media 2015 (29 april, 2015). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Think_tank
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stampata circa del 10%. In Europa si verifica pressocché la stessa situazione anche se non 

esistono dati aggregati che permettono un confronto con i numeri che arrivano dagli Stati Uniti. 

Il già citato JRC Technical Report86 del 2012, elaborato dalla direzione generale della 

Commissione Europea Joint Research Centre, suggerisce però lo stesso trend in relazione ai paesi 

dell’Unione Europea: “I publishers hanno beneficiato della crescita degli investimenti 

pubblicitari online, ma le perdite nella pubblicità su carta stampata sono state molto più ampie 

dei guadagni in digital advertising, segnando complessivamente una decrescita in termini di 

introiti pubblicitari. Questo può essere dovuto al fatto che i prezzi dell’online advertising sono 

davvero bassi a causa dell’abbondanza di spazi pubblicitari disponibili, la frammentazione dei 

lettori e il poco tempo che i lettori online generalmente dedicano ad ogni pagina Web ”. Da 

evidenziare che gli ultimi punti messi in luce in questa citazione si ricollegano agli altri paragrafi 

di questo capitolo in cui vengono analizzati la frammentazione dell’audience e i trends di 

consumo dei contenuti online. Se spostiamo lo sguardo al contesto italiano possiamo fare 

affidamento sulla già citata relazione Agcom del 2015. 

                                         Figura 18 - Italia, ricavi giornali per mezzo. Fonte Agcom 2014. 

I grafici della Figura 18 rendono nota la composizione dei ricavi dei quotidiani italiani per mezzo, 

dividendo tra carta stampata e digitale e scomponendo questi ultimi a loro volta. Puntiamo gli 

occhi verso la categoria digitale e notiamo come la maggior parte dei ricavi online si costruisca 

sulla pubblicità. Con il passare del tempo notiamo anche che la quota relativa ai ricavi delle 

vendite delle copie digitali è aumentata progressivamente nonostante la sua incidenza sui ricavi 

complessivi sia ancora di gran lunga minoritaria rispetto ai ricavi pubblicitari. Considerando il 

dato precedente e dando uno sguardo al grafico di sinistra possiamo dedurre che anche in Italia 

                                                           
86 A.Leurdijk, M.Slot, O. Nieuwenhuis (2012), The Newspaper Publishing Industry,  Jean Paul Simon Editor. 
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l’online advertising abbia raggiunto livelli fin troppo bassi per bilanciare adeguatamente il 

declino del cartaceo. In altri paesi dell’Europa Occidentale come Inghilterra87 e Germania88, 

considerati i due newspapers market europei più grandi e tra i primi sette a livello mondiale, si 

ripete lo stesso scenario anche se con percentuali diverse che, però, generalmente non vanno 

oltre la ripartizione 80%-20% tra ricavi pubblicitari sul cartaceo e ricavi pubblicitari digitali.  

Anche a livello globale, come riporta l’associazione WAN-IFRA la carta stampata continua ancora 

oggi a sostenere quasi esclusivamente le spese delle imprese giornalistiche e il divario tra ricavi 

pubblicitari generati dal print e dal digitale rimane ampio nonostante i secondi siano in crescita 

negli ultimi anni89. Insomma, tutto ciò suggerisce che i giornali non siano stati i principali 

beneficiari, in termini di ad spending, della crescita digitale. Ed è qui che, infatti, è possibile 

introdurre l’analisi legata alla concentrazione del mercato pubblicitario digitale e, considerata la 

provenienza delle principali compagnie di cui di qui a breve parlerò non posso che dare la 

precedenza alla situazione statunitense.  

Il mercato pubblicitario digitale nordamericano è altamente concentrato nelle mani di poche 

compagnie, come evidenzia la Figura 19 estratta dal già citato report IAB39: questo assetto è 

stato una costante in continuo aumento nel passare degli anni. Il 75% degli incassi pubblicitari 

online nell’ultimo trimestre del 2015, periodo finale considerato, è stato infatti intercettato dalle 

10 principali aziende dell’ambiente digitale. L’analisi diventa ancor più interessante se ci 

addentriamo nella scomposizione per formati. Come affermato nelle pagine precedenti, le due 

macro-tipologie più redditize 

del mercato pubblicitario 

online rimangono tutt’oggi 

quelli del search e del display.  

Considerando che, per 

definizione, i ricavi derivanti 

dal search vanno ad 

impinguare le casse dei 

principali motori di ricerca, di 

cui Google è l’esponente 

principale, e che ai fini di questa trattazione vale la pena considerare quei formati a cui i giornali 

online hanno la possibilità di accedere, dobbiamo rivolgere lo sguardo alla categoria display. Il 

                                                           
87 https://www.iabuk.net/about/press/archive/uk-advertising-spend-passes-20bn-as-growth-hits-five-year-high 
88 https://www.statista.com/statistics/386374/newspaper-market-revenue-by-segment/ 
89 http://www.wan-ifra.org/articles/2016/06/12/full-highlights-of-world-press-trends-2016-survey 

Figura 19 - Stati Uniti, distribuzione mercato pubblicitario digitale. 
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già citato report33 del Pew Research Centre riporta la distribuzione del digital ad spending 

statunitense considerando dapprima l’intera categoria del display e poi la sottocategoria del 

mobile display, uno dei formati emergenti e con i tassi di crescita più alti degli ultimi anni come 

abbiamo avuto modo di analizzare in precedenza. Ebbene in entrambi i casi più della metà dei 

ricavi rispondono ai nomi di 5 compagnie, di cui 2 piattaforme di social network come Facebook, 

che detiene il primato sia alla voce display che alla voce mobile display, e Twitter, due motori di 

ricerca come Google e Yahoo, che però hanno ampliato negli anni la gamma dei servizi 

diventando più che dei semplici search provider,  e Verizon, una tra le principali aziende di 

telecomunicazione statunitense. Il restante 40% è ripartito tra tutti gli altri attori del panorama 

digitale tra cui i giornali, ma anche altri big blayers come Amazon o Microsoft che riducono ancor 

di più la quota residua. Come abbiamo già avuto modo di constatare, il Web annulla i confini 

nazionali ed i trends dell’economia digitale tendono ad uniformarsi indipendentemente dai 

contesti territoriali di riferimento. La concentrazione del mercato pubblicitario, infatti, è un 

fenomeno di respiro globale. In particolare, anche in Europa Occidentale e in Italia90 si verifica 

lo stesso scenario. Rivolgendo ancora lo sguardo all’inchiesta25 di Paolo Pozzi pubblicata nel 2014 

vale la pena sottolineare un passo significativo 

in tal senso: “Google Italia da sola, con i suoi 

800 milioni di euro nel 2012 e i 1.100 nel 2013 

stimati dagli operatori del mercato, vale 

quanto quattro delle maggiori concessionarie 

di pubblicità italiane messe insieme”. Ciò che 

ne deriva da queste informazioni è che, nella 

fase di digitalizzazione dell’industria 

dell’informazione, i giornali abbiano perso 

esclusività ed attrattività nel ruolo di publisher: 

basti pensare che, nel 2015 a livello mondiale, 

l’intero settore dei giornali online ha raccolto 

in pubblicità circa 61 miliardi di dollari a fronte 

dei circa 70 miliardi di dollari guadagnati dalla 

sola Google o i circa 20 miliardi di Facebook91. 

La scalata delle poche compagnie che dominano da anni il mercato digitale è spiegabile 

                                                           
90 http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/41939_pubblicita-Web-secondo-solo-alla-tv-nel-2016-varra-24-
miliardi.html 
91 http://www.huffingtonpost.it/claudio-giua/la-pubblicita-digitale-sta-diventando-un-duopolio-di-google-e-
facebook_b_13453922.html 

Figura 20 - Stati Uniti, distribuzione ricavi display 
advertising. 
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attraverso uno sguardo più dettagliato, ancora una volta, ai formati della pubblicità online, in 

particolari a quelli emergenti che hanno costruito il loro repentino sviluppo sul cambiamento e 

su precisi trends di consumo dei contenuti digitali. Se prendiamo come punto di riferimento la 

Google Inc., l’azienda di Mountain View in California che ha lanciato il principale motore di 

ricerca online al mondo, è abbastanza scontato pensare che lo zoccolo duro dei ricavi pubblicitari 

sia arrivato dal formato del search (il 55,2% dei ricavi mondiali relativi a questo formato sono 

infatti intercettati dall’azienda californiana), ma la vera novità degli ultimi anni risiede nella 

riuscita di servizi aggiuntivi come Adwords, Alphabet o Adsense che hanno reso Google la più 

potente concessionaria, o meglio intermediaria, pubblicitaria online: tutto questo è stato 

favorito ed ha favorito a sua volta l’ascesa del prima citato programmatic advertising. In Europa 

Occidentale questo processo automatizzato di acquisto e vendita di spazi pubblicitari, che con 

la sua declinazione nel Real Time Bidding è diventata anche una pratica incentivata per la sua 

semplicità ed efficacia92, ha registrato numeri da record con 3 miliardi e mezzo di euro di ad 

spending e con un tasso di crescita  del 70% rispetto al 201493 (tre quinti del transato 

pubblicitario di Olanda e Gran Bretagna sono già adesso programmatic, quasi due quinti in 

Italia). Tra gli esclusi da questo fenomeno digitale e conseguentemente da i ricavi ad esso 

connesso ci sono i centri media o le agenzie pubblicitarie tradizionali e i giornali. “Internet non 

ha ucciso i giornali, ma alcuni pochi siti hanno reso particolarmente profittevoli alcuni tipi di 

pubblicità al di fuori dei giornali che erano riusciti a prosperare proprio grazie a questi” (R.K. 

Nielsen 2012, p.45): dalle orbite dei giornali, dunque, non sono solamente sfuggiti quei formati 

come il display, in generale, o il classified che, sia nella carta stampata che nelle loro declinazioni 

digitali, costituiscono la principale fonte di ad revenue, ma adesso si ritrovano a dover rincorrere 

la crescita dei formati pubblicitari emergenti, la cui profittabilità è già nelle mani dei big players 

della Rete. Facebook ad esempio, leader a livello mondiale nel display, ha visto crescere il 

proprio fatturato pubblicitario grazie all’impennata degli investimenti nel mobile e nei video. 

Come viene riportato da Business Insider, uno dei principali siti di informazione con particolare 

focus alle dinamiche dell’economia digitale e di proprietà dell’Axel Springer SE, Facebook ha 

visto incrementare negli ultimi anni il proprio ricavato pubblicitario proprio grazie ad una precisa 

strategia legata ai video94 favorendone ed incentivandone il consumo: in particolare, il social 

network in questione ha aumentato drasticamente il proprio ARPU, sigla che indica l’average 

revenue per unit ovvero il guadagno pubblicitario per ogni singolo utente, proprio grazie alla 

peculiare profittabilità del formato video. Le pubblicità di questa tipologia, per lo più le 

                                                           
92 https://www.iab.com/guidelines/programmatic-rtb/ 
93 http://www.slideshare.net/yannlegigan/iab-europe-programmatic-market-sizing-study-sept-2015 
94 http://uk.businessinsider.com/facebook-average-revenue-per-user-is-up-sharply-2015-11?op=1&r=US&IR=T 
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cosiddette pre-roll ovvero quei video promozionali  che vediamo prima dei video di contenuto, 

hanno la caratteristica di aumentare il tempo di fruizione della pagina o del contenuto web, 

elemento importante ai fini della valutazione economica delle tariffe pubblicitarie, di rivolgersi 

ad utenti con un livello di attenzione 

alto, di raggiungere sostenuti livelli di 

reach, ovvero di utenti unici raggiunti, 

e presentano attualmente i tassi di 

conversione tra i più elevati. 

Nell’infografica riportata sopra, 

elaborata attraverso i dati forniti da 

Salesforce95, principale azienda 

statunitense di cloud computing, è 

possibile constatare quanto affermato: tra i formati del digital display, quello video è il più 

costoso. Facebook, che ha anche superato Youtube in termini di visualizzazioni giornaliere96 e 

che assumiamo come soggetto rappresentativo della categoria relativa alle piattaforme online 

di social network, ha incentivato e sfruttato la crescita della pubblicità mobile97, dei video e della 

loro combinazione: negli Usa la mobile video advertising ha registrato negli ultimi anni tassi 

percentuali di crescita vicini al 100%98, cresce anche in Europa99 dove ha pareggiato i livelli della 

versione desktop. Quest’ultima dissertazione, in particolare relativamente alla video advertising, 

è funzionale a quanto sostenuto precedentemente: le pubblicità legate ai video online, che 

secondo il report100 Cisco, multinazionale statunitense e leader mondiale nel settore dell’ 

Information technology, saranno responsabili dell’80% del traffico online mondiale, sono solo 

l’ennesimo formato pubblicitario la cui maggior parte dei ricavi è detenuto dalle grandi potenze 

della Rete. Emblematico, in questa direzione, è il caso italiano: secondo il già citato Osservatorio 

Internet Media del Politecnico di Milano, infatti, in Italia i due terzi degli incassi pubblicitari legati 

a questa tipologia pubblicitaria appartengono a Youtube e ai grandi social networks, quota che 

rispetto al 2014 è cresciuta del 40% circa; dall’altro lato, la raccolta su tutti i siti degli 

                                                           
95 http://www.frac.tl/research/marketing-costs-compared 
96 Come viene riportato da tutti gli organi di informazione di settore, come IbTimes o Business Insider, nel 2015 
Facebook ha raggiunto gli 8 miliardi di visualizzazioni video al giorno, raddoppiando quelle di Youtube che, secondo i 
dati ufficiali forniti dalla piattaforma stessa, si attestano sui 4 miliardi. Ciò è abbastanza rilevante considerato che 
Youtube nasce proprio come piattaforma social interamente dedicata ai contenuti video. 
97 https://www.statista.com/chart/2496/facebook-revenue-by-segment/ 
98 http://www.business.com/mobile-marketing/the-future-of-mobile-advertising/ 
99 http://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/resources/iab-europe-report-advertisers-and-agencies-
demand-branding-metrics-for-digital-video-advertising/ 
100 http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-
white-paper-c11-481360.html 

Figura 21 - Prezzo per CPM per tipologia di advertising. 
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editori/media companies italiani e sui portali verticali, che vale un terzo del totale, è rimasta 

complessivamente stabile, in valore assoluto, nel 201540.  

La concentrazione del mercato pubblicitario, da sola, non basta a giustificare i ridotti ricavi da 

parte del settore dell’informazione digitale. I giornali guadagnano poco anche perché sul Web 

la pubblicità digitale ha un valore nettamente più basso rispetto a quello che possedeva e 

possiede tutt’ora in relazione ai media tradizionali, in particolare sulla carta stampata. Nicco 

Mele, direttore del centro studi sui media Shorenstein Center, ha affermato che una pubblicità 

che a parità di 500.000 persone di ad reaching, il costo su carta stampata ammonta a 50.000 

dollari, su Internet (nello specifico attraverso la programmatic advertising di Google) a non più 

di 20 dollari101. La proporzione è resa molto bene in un articolo102 del 2012 pubblicato sul The 

Guardian in cui il giornalista statunitense Michael Wolff ha sintetizzato la vertiginosa 

diminuzione del valore unitario del costo pubblicitario attraverso la formula 100 $ su carta = 10 

$ su Web = 1 $ su mobile. Il declino del costo pubblicitario è, dunque, una dinamica che viene 

reiterata ed esasperata con l’affermarsi dei dispositivi di nuova generazione come smartphones 

e tablets. Secondo questa proporzione è corretto affermare che se un giornale di 100 mila lettori 

giornalieri su carta volesse ottenere gli stessi ricavi pubblicitari dalla propria versione mobile, 

dovrebbe raggiungere ben 10 milioni di lettori giornalieri. Secondo i dati della Newspaper 

Association of America, riportati in un articolo103 del 2012 dall’Istituto Poynter for Media Studies, 

ad ogni dollaro ricavato dalla pubblicità online, per i giornali statunitensi, ne sono corrisposti 

ben 25 sulla carta stampata. Alla base di tutto ciò c’è il valore degli indicatori che mirurano il 

costo unitario delle pubblicità online. I tre più comuni e più generici sono quelli che indicano il 

costo ogni mille visualizzazioni (CPM), il costo per azione (CPA, generalmente per la display 

advertising è reso dal CPC ovvero dal costo per ogni click sull’annuncio pubblicitario) e il tasso di 

efficacia dato dal rapporto tra visualizzazioni e azioni (CTR): il primo di questi è quello che si 

presta meglio al confronto con i parametri che vengono applicati per l’elaborazione delle tariffe 

pubblicitarie sui media tradizionali che erano e continuano ad essere di gran lunga superiori, in 

media di 20-30 volte. Ogni publisher digitale elabora e fornisce ai potenziali advertisers il proprio 

listino prezzi con i relativi indicatori dei costi: le metriche di misurazione online difficilmente 

sono calcolate in base a degli standard universalmente riconosciuti e condivisi e ciò rende la 

                                                           
101 http://www.niemanlab.org/2016/06/5-things-publishers-can-learn-from-how-jeff-bezos-is-running-the-
washington-post/ 
102 https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2012/mar/27/mobile-news-media-imploding 
103 http://www.poynter.org/2012/newspapers-print-ad-losses-are-larger-than-digital-ad-gains-by-a-ratio-of-25-to-
1/187577/ 
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monetizzazione dei contenuti digitali ancora più instabile104. In relazione al settore 

dell’informazione digitale  è possibile descrivere questa situazione: i giornali online, in media, 

propongono tassi di conversione, e di conseguenza anche i costi, più alti rispetto ad altri soggetti 

della Rete, in particolare rispetto ai big players come i social network, come illustra la Figura 22 

estratta dal report annuale105 del 2010 che porta il nome di Mary Meeker, venture capitalist e 

analista di mercato presso Wall 

Street. I social networks o le altre 

grandi aziende della Rete, come 

Google106, riescono ad attrarre 

percentuali sempre più 

maggioritarie del fatturato 

pubblicitario digitale, nonostante 

tassi di conversione più bassi 

rispetto alla concorrenza,  

costringendo, dunque, ad un 

ribasso generale dei prezzi.  La riduzione del costo pubblicitario può diventare sostenibile 

soltanto in presenza di flussi di traffico di grandi dimensioni o, parlando di prodotti digitali, di un 

elevatissimo numero di utenti: di conseguenza i piccoli e medi giornali sono quelli che trovano 

più difficoltà rispetto ai grandi giornali nazionali. Tutto ciò va a sostegno dei dati di settore 

mostrati precendemente sulla scarsa incidenza del digitale sui ricavi pubblicitari dei giornali, 

fenomeno che, secondo José Moreno107, Multimedia Director presso il Motorpress di Lisbona ed 

autore presso l’European Journalism Observatory, è una diretta conseguenza di quella che 

George Simmel ha definito “Network Society”: quando smaterializzata, come nella sua forma 

digitale, l’informazione rivela la sua peculiare caratteristica economica per cui ad alti costi fissi 

corrispondono bassi costi marginali, privandola di qualsiasi valore economico sostanziale. 

L’ambiente digitale è in più caratterizzato, oltre che da un’elevata abbondanza informativa, 

anche da un’altissima offerta di spazi pubblicitari ed è quasi scontato pensare ad un ribasso del 

valore commerciale della pubblicità digitale se solo si fa riferimento alla legge del mercato che 

regola domanda e offerta e che spiega che all’aumentare di quest’ultima il prezzo scende, come 

sottolineato dall’analisi108 effettuata dalla società di marketing research statunitense ComScore 

                                                           
104 http://towcenter.org/research/confusion-online-faulty-metrics-and-the-future-of-digital-journalism/ 
105 http://www.businessinsider.com/mary-meekers-Web-2010-11?IR=T 
106 http://adage.com/article/digital/google-q4-2015-earnings/302462/ 
107 http://en.ejo.ch/media-economics/too-much-information-the-declining-value-of-information-in-the-networked-
society#!prettyPhoto 
108 M. Abraham (august 2012), The Economics of Online Advertising, ComScore. 

Figura 22 - Stati Uniti, distribuzione display ad per tipologia e CPM. 
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nel 2012. A ciò vanno aggiunti altri elementi: il tempo di fruizione dei contenuti, in particolare 

quello relativo alle news, è notevolmente ridotto su Internet rispetto a quello dei media 

tradizionali; la pubblicità digitale, soprattutto sui devices mobili in cui i formati vedono ancor di 

più ridotte le proprie dimensioni, cattura difficilmente l’attenzione dell’utente che ne risulta 

invece prevalentemente infastidito. Addirittura, in base ad alcune fonti del settore come 

AdAge109, nota rivista statunitense dedicata al mondo dell'advertising, o ancora ComScore110, 

elevate percentuali di annunci 

pubblicitari presenti sul Web 

non sarebbero mai state viste 

da alcun utente. A ciò, infine, 

va considerato il crescente 

utilizzo da parte degli utenti 

digitali dei cosiddetti ad-

blockers, ovvero programmi, software o estensioni browser che filtrano o oscurano gli annunci 

pubblicitari durante la navigazione in Internet. Secondo le stime di eMarketer111 negli Stati Uniti, 

nel 2015 più di 50 milioni di americani hanno usato almeno una volta in un mese un ad-blocker, 

il 20% degli Internet users statunitensi. Inoltre la pratica dell’ ad-blocking è più diffusa durante 

la navigazione su desktop rispetto a quella su device mobili. In base ad un articolo112 pubblicato 

dal The Guardian nel maggio del 2016, il crescente utilizzo di questa pratica potrebbe portare, 

in base ad una forecast analisys, ad una perdita nel 2020 di ben 12 miliardi di dollari solo negli 

Stati Uniti. Il già citato Digital News Report del 2016113 del Reuters Institute, evidenzia 

percentuali molto simili anche in Europa: la Polonia è il paese con l’ad-blocking penetration più 

alta, ben 38%, contro il 20% di Svizzera, Italia e Olanda che sono i paesi con i livelli più bassi. Il 

report Reuters pone anche l’accento su un altro dato fondamentale: come rende noto la Figura 

23 sopra riportata, una maggiore propensione all’utilizzo degli ad-blockers è da registrarsi tra le 

fasce più giovani della popolazione digitale.  

 

                                                           
109 http://adage.com/article/digital/56-digital-ads-served-google/296062/ 
110 http://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2012/1/comScore-Introduces-Validated-Campaign-
Essentials?cs_edgescape_cc=IT 
111 https://www.emarketer.com/Article/US-Ad-Blocking-Jump-by-Double-Digits-This-Year/1014111 
112 https://www.theguardian.com/media/2016/may/17/adblockers-us-growth-remove-12bn-advertising-2020 
113 N. Newman, R. Fletcher, D.A.L. Levy, R. K Nielsen, Digital News Report 2016, Reuters Institute. 

 

Figura 23 - Utilizzo ad-blockers per età, fonte Digital News Report 2016. 
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1.5 Qualità dell’informazione online 

Le difficoltà economiche che caratterizzano le imprese giornalistiche online, il peculiare 

consumo di notizie e di conseguenza le modalità con cui queste vengono prodotte nel digitale, 

a detta di molti studiosi e addetti ai lavori  non hanno di certo migliorato la qualità 

dell’informazione in rete. Valutare la qualità dei contenuti offerti sul Web, però, non è una facile 

impresa per via di una mancanza di dati validi per misurare l’oggettiva e globale qualità 

dell’informazione. Per farlo però è possibile assumere altri indicatori che indirettamente 

possono fornire un quadro più attendibile possibile per esprimere un’opinione. Nel suo Ten 

years that Shook the Media World, il direttore del Reuters Institue, Rasmus Kleis Nielsen, ha 

dichiarato: “Le ricerche suggeriscono che i giornali cartacei rimangono la fonte più importante 

di notizie originali e di news reporting e il tipo di mezzo che dà lavoro a più giornalisti di 

qualunque altro ” (R.K.Nielsen 2012, p.25). Questa citazione ci aiuta a definire le due principali 

componenti che caratterizzano la qualità dell’informazione giornalistica: i suoi produttori ed il 

suo prodotto, ovvero i giornalisti e le notizie, quelle ricercate e verificate. Di qui due domande: 

che informazione circola su Internet? E, soprattutto, chi la produce? Prima di rispondere a questi 

quesiti, però, è lecito riconoscere che uno dei punti cruciali nell’era dell’informazione digitale è 

capire se la qualità di quest’ultima debba essere intesa secondo le logiche applicate già nei 

media tradizionali o secondo nuovi metri di giudizio. Il dubbio più grande lo pone, ad esempio, 

il costante affermarsi del cosiddetto open journalism: la caratteristica partecipazione che 

contraddistigue Internet ha infatti trasformato il giornalismo in un processo in divenire. In un 

documento114 realizzato dal The Guardian per WAN-IFRA, Alan Rusbridger, ex editor-in-chief del 

giornale inglese ha affermato che: “L’open journalism è un giornalismo che è pienamente 

assimilato nella rete di informazioni che c’è oggi. L’open journalism è collegato a questa, la 

setaccia e la filtra. Collabora con questa rete e generalmente utilizza le abilità di ciascuno per 

pubblicare e condividere materiale per dare una migliore visione del mondo. L’open journalism 

riconosce che pubblicare le notizie può essere l’inizio del processo giornalistico piuttosto che la 

fine”  (A. Rusbridger 2012). L’elemento partecipativo del Web, stando alle parole del giornalista 

britannico, ha stravolto il processo giornalistico che dapprima si concludeva con il prodotto-

notizia che andava presentata al lettore nella sua completa e perfetta forma, mentre l’open 

journalism incoraggia la partecipazione del lettore dall’inizio e anche successivamente alla 

creazione della notizia. Questo rappresenta un cambiamento chiave nella percezione del ruolo 

                                                           
114 A.Rusbridger (2012), What is Open Journalism and what is its appeal?, WAN-INFRA 

 



50 
 

delle news organizations e dei giornalisti: in un continuo processo di disintermediazione, come 

già enunciato nel paragrafo sulla media fragmentation, il ruolo dei professionisti 

dell’informazione “cessa di essere quello di produttori e distributori esclusivi dell’informazione 

e diventa sempre più quello di una voce informata e autorevole che governa la discussione che 

si sviluppa intorno alle news” (A. Rusbridgers 2012). Del giornalista cambiano dunque sia i ruoli 

e le competenze specifiche del lavoro, come 

rappresentato dalla Figura 24 estratto ancora 

una volta dall’indagine Agcom del 2015 che 

per la realizzazione della sezione dedicata 

all’evoluzione della professione giornalistica 

ha collaborato eccezionalmente con 

l’Osservatorio italiano sul giornalismo.  Chi 

scrive condivide il parere di molti studiosi e 

addetti ai lavori per cui, anche in un periodo di 

grandi cambiamenti come quello attuale, la 

figura del giornalista professionista sia ancora 

fondamentale al centro del processo di 

informazione, e soprattutto in quello di 

produzione delle notizie e di factchecking, 

ovvero l’attribuzione di procedure specifiche di 

controllo di qualità dell’informazione prima della sua diffusione. La figura del giornalista 

professionista è fondamentale non solo per le sue competenze, ma anche e soprattutto perché 

svolge un lavoro, un lavoro che come tutti richiede del tempo ed una retribuzione per  essere 

svolto nel migliore dei modi e per garantire un risultato di qualità. Eppure, nonostante i continui 

avvertimenti e i moniti che provengono dal mondo dell’informazione, il mestiere del giornalista 

non è mai stato così in crisi. Negli Stati Uniti, come evidenziato nella Figura 25 ed anche da un 

report realizzato da Ken Doctor per Nieman Lab115, l’impiego dei giornalisti nelle redazioni 

continua a diminuire.  Nella Figura 36, estratta dall’indagine Agcom 2015, sono invece riportati 

i dati relativi ai giornalisti attivi nei vari paesi europei considerati, oltre ai già menzionati Stati 

Uniti. I ricercatori hanno confrontato i dati del 2015 con i dati degli anni passati ed in merito a 

                                                           
115 http://www.niemanlab.org/2015/07/newsonomics-the-halving-of-americas-daily-newsrooms/ 

Figura 24 - Italia, come cambia la professione e le 
mansioni giornalistiche. Fonte Agcom 2014. 
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queste cifre viene specificato: “Appare emergere ovunque un trend decrescente del numero di 

giornalisti attivi, dovuto alla crisi dei media classici e alle perduranti difficoltà di finanziamento 

di quella online”. Declino di 

impiego del settore che è stato 

documentato anche dalla già citata 

ricerca OCSE del 2010. Il caso 

italiano, poi, riflette un fenomeno 

internazionale riportando però 

un’anomalia del tutto singolare: ad 

una costante dimuzione degli 

occupati e del livello medio di 

retribuzione (P. Rea, 2014) è 

corrisposto negli anni un aumento dei cosiddetti freelance e, ed è questa l’anomalia italiana, un 

aumento degli iscritti all’albo116. Stranezza tricolore a parte, con la progressiva riduzione del 

numero di giornalisti attivi e/o occupati, la figura del freelance è diventata ormai cruciale poiché 

consente alle testate l’acqisto di lavoro a prezzi più bassi e senza particolari oneri. Il guaio è che 

il lavoro autonomo ha messo ancor 

più in difficoltà la categoria. La 

citazione prima menzionata dal 

rapporto Agcom, poi, sottolinea un 

ulteriore aspetto: nonostante i 

minori costi di gestione degli editori 

nativi digitali, i cosiddetti pure 

players, questi registrano anche 

ricavi notevolmente inferiori ed 

impiegano poco personale oltre che pochi giornalisiti, fatta eccezione per qualche caso isolato 

(Buzzfeed, ad esempio, impiega oggi 170 giornalisti)117; l’esplosione dei tanti siti di informazione 

sul digitale non è dunque riuscita ad assorbire l’emorragia di impiego delle redazioni dei 

quotidiani che, comunque, si sono trasformate molto negli ultimi anni da un punto di vista 

strutturale, passando da un modello tradizionale ad uno integrato (Agcom, 2015). Da 

sottolineare che in Italia come in altri paesi europei e  negli Stati Uniti, la maggior parte degli 

editori nativi digitali online hanno costruito la loro impresa su un modello di business basato 

                                                           
116 http://www.adginforma.it/prima-pagina-mainmenu-14/giornalismo-mainmenu-47/2579-giornalisti-aumentano-
gli-iscritti-allalbo-diminuiscono-gli-occupati.html 
117 Ibidem. 

Figura 25 - Stati Uniti, impiego nelle redazioni giornalistiche. Fonte: 
Pew Research 2016. 

Figura 26 - Fonte Agcom 2014. 
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quasi esclusivamente sulla pubblicità e nel paragrafo precedentente abbiamo visto come questo 

non abbia portato ad una sostenibilità dei profitti.  

La crisi economica del settore e le novità tecnologiche hanno rivoluzionato il processo di 

produzione delle notizie: nelle redazioni trovano sempre più spazio altri profili professionali 

rispetto a quello del giornalista e la caccia all’interesse dei lettori ridimensiona il ruolo dei 

professionisti dell’informazione il cui compito una volta era quello di intravedere le notizie nei 

fatti, selezionale e gerarchizzarle in base ad una linea editoriale. “Il fatto che più colpice quando 

si fa caso ai siti Internet dei principali quotidiani d’informazione, è l’importanza assunta nei 

contenuti online dalle notizie d’agenzia. Non più, come alcune decine di anni fa, una corsa allo 

scoop: no, una corsa al copia-incolla di agenzie. Non è che i giornalisti, nel corso degli anni 

abbiano acquisito una passione in particolare per il taglio e il cucito. Il fatto è che, in una società 

in cui l’informazione si riproduce in tempo reale e senza costi, la spinta a realizzare uno scoop si 

è andata praticamente azzerando. Negli Stati Uniti, nel XIX secolo i giornali facevano a gara per 

arrivare primi su una notizia perché diventavano gli unici ad averla pubblicata. Oggi, per i 

giornali, l’obiettivo è quello di non lasciarsi sfuggire nessuna informazione, di lanciare online 

ogni lancio di agenzia, magari senza il minimo editing, prima che, con un click, il lettore s’involi 

verso altri orizzonti” (J. Cagé 2015, p.37). Se la qualità di un’informazione si giudica dalla capacità 

di soddisfare la necessità da parte del pubblico di comprendere il perché dei fatti e delle notizie, 

tanto più queste caratteristiché dovrebbero manifestarsi nell’attuale fase di infobesità. Il 

pubblico vuole, però, tutto ciò? “Per capire la qualità dell’informazione è necessario capire come 

cambia la qualità dei lettori” (A. Agostini, 2014)118. Un giornalismo in grandi difficoltà 

economiche può permettersi di non assecondare le preferenze e i gusti del proprio pubblico e 

di perseguire standard di qualità quali l’imparzialità, l’approfondimento, la verifica delle notizie, 

il pluralismo interno di una redazione? Il contesto attuale pone davanti quesiti di questo tipo e i 

dati e le opinioni di studiosi e esperti suggeriscono che, tranne in qualche raro caso, la risposta 

è negativa. Non sarà mica un caso se Internet, soprattutto negli ultimi tempi, si è caratterizzato 

come il regno delle bufale e delle fake news e, stando alle dichiarazioni prima riportate, non 

quello delle inchieste giornalistiche, la cui frequenza di produzione è uno degli indicatori più 

attenbili della qualità e dello stato di salute del settore dell’informazione.  
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Proprio affrontando il tema legato alle inchieste giornalistiche e legandomi nuovamente alle 

dichiarazioni iniziali di Rusbridger vorrei concludere il paragrafo dando spazio alla teoria, 

dimostrata anche da alcuni ricerche come quella del 2010 del Pew Research,  per cui gran parte 

dei contenuti giornalistici e di notizie originali si trovino ancora sulla carta stampata o sugli altri 

media tradizionali. Lo studio condotto dal Pews Research Center dal titolo “How News 

Happens”119 risponde alla domanda sulla provenienza delle notizie nello scenario dei media. 

Ebbene questa indagine, che ha come target il territorio locale attorno alla città di Baltimora, 

mostra che più del 90% delle notizie e soprattutto delle inchieste (news reporting) sono state 

prodotte dai media tradizionali, in particolare dai giornali di carta stampata la cui quota arriva 

circa al 50%. Percentuale bassissima per i new media che a malapena arrivano ad un 5%. La già 

citata Cagé commenta a tal proposito: “E’ accertato che l’80% dei link reperibili sui siti, sui blog 

o sui social networks americani continua tuttora a fare riferimento, in materia di fonti, ai media 

tradizionali” (J. Cagé 2015, p. 38). C’è chi, come Rasmus K. Nielsen, il già citato ditettore del 

Reuters Institute, si dice invece convinto di una preservazione della qualità dell’informazione 

nell’ambiente digitale: “La qualità è complessivamente costante. Più notizie sono meglio di 

poche notizie, più diversità di informazione è meglio di un’omogeneità di opinioni, un maggiore 

reach è sempre meglio di un livello inferiore in termini di audience” (R.K. Nielsen, 2012). A 

conclusione di questo paragrafo trovo lecito affermare, dunque, che non si può dare una 

risposta che metta d’accordo tutti sul fatto se ci sia stato un aumento della qualità 

dell’informazione giornalistica o meno dopo l’avvento di Internet e su Internet. Emblematica, in 

tal senso, la posizione di Paul Steiger, ex managing editor del Wall Street Journal e adesso 

executive chairman di ProPublica: “Il nuovo ecosistema può racchiudere simultaneamente molti 

più modelli di quanto era possibile in passato, modelli con i quali è comunque possibile fare 

informazione di qualità” (P. Steiger, 2015)120. 
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1.6 Conclusioni di capitolo 

Il primo capitolo di questa tesi è servito per mettere in luce molte delle caratteristiche del nuovo 

scenario mediatico, i cambiamenti e le sfide che in particolar modo Internet ha accentuato ed, 

in alcuni casi, originato. Il filo conduttore, il tema principale da cui via via si dipananano gli altri 

argomenti di discussione non può che essere il fallimento del modello di business fondato sulla 

pubblicità per quanto riguarda le news organizations ed in particolare i giornali, sia quelli 

tradizionali che hanno poi ampliato la loro offerta sul Web che i pure players nativi digitali. 

Nonostante la digitalizzazione abbia consentito ai giornali di raggiungere audiences di enormi 

dimensioni, il settore dell’informazione non è riuscito ad individuare una strategia condivisa per 

poterle monetizzare. Le ragioni di questa inadeguatezza dei modelli tradizionali sono, come 

abbiamo visto, sia culturali che economiche. Il mercato pubblicitario digitale non fa distinzioni, 

ogni contenuto, e di conseguenza anche quelli giornalistici propriamente detti, affrontano una 

concorrenza spietata, concorrenza che finora, in uno scenario che annulla i confini territoriali, 

ha vistro predominare i big players statuinitensi delle rete come i social networks, i motori di 

ricerca e le piattaforme di e-commerce. Quella della digitalizzazione è una sfida che i giornali non 

possono ignorare e che ha già rivoluzionato il processo informativo, dalla creazione e ricerca 

delle notizie fino alla loro distribuzione, rendendolo un processo in divenire, situazione in cui 

giornali e giornalisti hanno il dovere necessario di reinventare il proprio ruolo che nonostante 

tutto rimane di rilievo centrale. Riconosciuto il declino del modello pubblicitario, è di stringente 

attualità lo sforzo che i giornali devono compiere per sfruttare al meglio le potenzialità, 

indiscusse, che la Rete ha da offrire soprattutto in ottica di un rinvigorimento del legame più 

diretto e partecipativo che, in qualità di intermediari tra la realtà e il loro pubblico, le news 

organizations hanno l’obbligo di ristabilire sotto nuove ed innovative forme il legame con i propri 

lettori, soprattutto in prospettiva futura puntualizzando ancora che molte delle dinamiche più 

innovative e critiche del nuovo scenario mediatico trovano maggiore riscontro nelle nuove 

generazioni di utenti-lettori, l’audience del prossimo futuro. 
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Cap. 2 - Un nuovo paradigma emergente: la partecipazione come risorsa economica 

“L'era attuale di Internet, dove l'informazione giornalistica viene data gratis, presto sarà finita” 

(R. Murdoch, 2009)121. 

Uno dei temi principali del primo capitolo, analizzati attraverso dati e statistiche, è stato il 

declino del modello di business dei giornali basato sulla pubblicità e la sua inadeguatezza finora 

riscontrata nel contesto digitale. All’inizio del paragrafo dedicato alla pubblicità è stato mostrato 

come i giornali cartacei, ancor prima della fase di digitalizzazione, non siano mai riusciti a 

rendere preponderante il flusso di ricavi relativo al pagamento dei lettori rispetto a quello della 

pubblicità: le statistiche prima riportate hanno evidenziato, infatti, che negli Stati Uniti la 

pubblicità ha fin da sempre rappresentato una quota di gran lunga maggioritaria rispetto alla 

vendita delle copie, mentre in Europa e in Italia i due flussi di profitto hanno mantenuto negli 

anni quote paritarie di incidenza sui ricavi complessivi. Internet ha evidenziato ed esasperato le 

falle di questo modello soprattutto per la sua caratteristica rappresentativa, ovvero la gratuità 

dei contenuti fruibili. “Il gratis è ormai una scelta quasi inevitabile. Se tu non offri gratuitamente, 

altri troveranno un modo per farlo” (C. Anderson 2009, p. 60): in questa citazione, riportata dal 

suo celebre libro Free, lo studioso, imprenditore anglo-americano ed ex direttore di Wired Usa 

Chris Anderson espone con semplicità una delle principali dinamiche del mercato digitale, 

dinamica che se rapportata al settore specifico dell’informazione digitale sintetizza con 

altrettanta concisione il principale ostacolo che le news organizations in generale, ed in giornali 

nel nostro caso, hanno la necessità di superare o, meglio, assimilare all’interno della loro 

pianificazione strategica digitale. Nel suo lavoro Anderson indaga su quali siano i fattori che nel 

bel mezzo della rivoluzione digitale in cui ci troviamo, rendono possibile la creazione di intere 

economie basate su modelli di business che fanno del gratis  il loro cavallo di battaglia. Riguardo 

ai limiti dell’applicazione del gratis è interessante notare come Anderson punti il dito verso le 

tradizionali logiche del profitto: “Il paradosso del gratis è questo: c’è gente che guadagna un 

mucchio di soldi senza far pagare niente. Non niente per tutto, ma abbastanza affinché si possa 

creare un’economia di grandi dimensioni attorno al prezzo zero” (C. Anderson 2009, p. 2). 

Secondo l’autore il limite del gratis è unicamente il modello di business in cui questo viene 

utilizzato e la dimostrazione pratica di tutto ciò è indicata dallo stesso Anderson da tutte quelle 

aziende che sono riuscite ad includere il prezzo zero nel loro modello di business: considerando 

che soprattutto in un periodo di recessione economica la condizione posta dal prezzo zero è ben 

                                                           
121 http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/economia/crisi-editoria/murdoch-pagamento-online/murdoch-
pagamento-online.html 
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vista dai consumatori, non è un caso che le principali compagnie che sono riuscite in questa 

impresa siano principalmente statunitensi visto che proprio negli Usa è esplosa la crisi 

economica del 2007. Nel lavoro di attualizzazione della sua teoria tramite esempi reali, Anderson 

ha individuato quattro differenti modelli con cui il gratis si articola nell’ambiente digitale e tra 

questi è presente anche quello che abbiamo precedentemente indicato come modello della 

pubblicità, nel libro indicato con il termine “three-party market”, per cui l’offerta gratuita da 

parte del produttore ai consumatori è controbilanciata dalla figura dell’inserzionista che svolge 

dunque un ruolo di intermediario pagando uno spazio per inserzioni pubblicitarie al produttore. 

Proprio come indicato da Anderson, e come abbiamo avuto modo di constatare nel primo 

capitolo, questo modello è prevalentemente usato dai media online. Nello spiegare le varie 

alternative possibili attraverso cui utilizzare il gratis in un modello di business, Anderson 

individua vantaggi e svantaggi ed è molto interessante notare come le deduzioni teoriche 

dell’autore rispecchino fedelmente le varie componenti che descrivono anche il mercato digitale 

pubblicitario dei quotidiani: per quanto riguarda i vantaggi Anderson indica il quasi 

annullamento delle barriere di accesso al mercato122 ed il favoreggiamento della tendenza alla 

massimizzazione123; gli svantaggi riguardano invece la concentrazione del potere commerciale124 

e la demonetizzazione125. La realtà attuale comunica che, tranne in qualche rara eccezione, il 

modello del three-party market si è dunque dimostrato inadeguato per il settore 

dell’informazione online che è ancora alla ricerca di soluzioni, condivise o meno, per 

implementare in maniera profittevole il gratis nelle pianificazioni strategiche: in tal senso ho 

scelto appositamente la citazione di introduzione di questo secondo capitolo. Il virgolettato 

riporta una frase pronunciata da Rupert Murdoch, magnate australiano e proprietario attraverso 

la sua News Corporation di diverse media companies sparse in tutto il mondo. Murdoch ha 

pronunciato questa frase, quasi profetica, annunciando simultaneamente che ben presto 

l’accesso ai siti dei quotidiani britannici del suo gruppo, come il Times, il Sun o il News of the 

World, sarebbe diventato a pagamento cercando di ripetere l’esperienza di successo realizzata 

                                                           
122 Sfruttando il basso costo marginale e la capillarità della Rete, le aziende (startup comprese) possono offrire un 
servizio a milioni di utenti assumendosi rischi finanziari limitati e senza sapere esattamente come trarre profitto: sarà 
la validità del servizio stesso a decretare o meno il successo tra gli utenti, mentre la monetizzazione potrà avvenire in 
un secondo momento. Viceversa, le aziende basate su modelli di business tradizionali, quella che Anderson definisce 
“economia degli atomi”, dovendo affrontare investimenti di gran lunga più consistenti, hanno la necessità di 
monetizzare immediatamente i loro prodotti. 
123 La gratuità dei prodotti consente di massimizzarne la distribuzione al fine di allargare il bacino degli utenti. Secondo 
quanto indicato da Anderson, questo meccanismo consentirebbe di individuare poi un prodotto/servizio principale 
che viene distribuito tramite un canale in grado di generare profitto. 
124 “Nei mercati tradizionali, se ci sono tre competitors, l’azienda numero uno avrà il 60% del mercato, la numero due 
il 30% e la numero tre prenderà il 5%. Nei mercati dominati dagli effetti della Rete la suddivisione sarà invece vicina 
a 95%, 5% e 0%” (C. Anderson 2009, p.108). 
125 Contrazione del mercato, privato di ricchezza e liquidità, almeno in una prima fase di adeguamento della logica del 
gratis. 
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già con il Wall Street Journal. “La stampa sta attraversando un epocale dibattito sull’opportunità 

di dare accesso ai propri siti gratis o a pagamento. Dalla nostra esperienza al Wall Street Journal 

è ovvio che è possibile far pagare. Ora stiamo esaminando la possibilità di farlo anche per i nostri 

giornali nel Regno Unito”126, da queste parole e dal virgolettato citato ad inizio capitolo è 

possibile evincere due punti, a mio avviso, fondamentali: se anche il proprietario di uno dei 

conglomerati mediatici più importanti e grandi al mondo annuncia la prossima fine del modello 

pubblicitario per l’informazione digitale ed il consecutivo approdo di alcuni importanti titoli ad 

un modello di contenuti a pagamento è chiaro che ciò testimonia ancor di più una necessità 

generale che accomuna un settore in difficoltà e proteso al cambiamento; dalle dichiarazioni di 

Murdoch traspare, inoltre, una forte componente strategica, l’utilizzo del modello dei contenuti 

a pagamento, infatti, può essere declinato in diverse forme, ognuna delle quali è caratterizzata 

da una differente progettualità. Pianificare la partecipazione dei lettori digitali, partecipazione 

non esclusivamente economica, ed implementarla all’interno di un modello di business efficace 

per il giornalismo online è una delle sfide del settore dell’informazione e nei prossimi due capitoli 

proverò a tracciarne i contorni, spiegarne le basi teoriche ed individuarne degli esempi 

rappresentativi dei contesti nazionali che abbiamo già avuto modo di menzionare 

precedentemente e dei differenti approcci di diversi giornali.  

L’aspetto partecipativo-collaborativo, come specificato nell'introduzione generale della 

trattazione, è un elemento che caratterizza fortemente ciò che Tim O’ Reilly ha definito Web 2.0 

e che influenza l’intera economia digitale e le strategie delle aziende che vi operano: proprio 

partendo da questa ed altre fondamenta concettuali che descrivono le dinamiche sociali e 

culturali dell’attuale ambiente online proverò a spiegare l’evoluzione digitale dei modelli di 

business giornalistici e quella che da molti studiosi è stata definita come una new value chain del 

processo giornalistico in Rete, termine la cui origine nell’ambito economico-aziendale è da 

rintracciarsi nel celebre libro dal titolo Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance pubblicato dal 1985 da Michael Porter. Ho scelto di dedicare questa parte della 

mia trattazione agli argomenti sopra esplicitati poiché, a mio avviso, si pongono in un legame di 

continuità tra i temi introduttivi del primo capitolo e quelli strettamente relativi al crowdfunding 

come potenziale alternativa ai modelli di business tradizionali ed emergenti: anche questo, 

infatti, poggia la sua base teorica ed economica sulla nuova figura dell’utente-lettore, sulla sua 

partecipazione e sul suo engagement. 

 

                                                           
126 Ibidem. 
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2.1 Business model, chain value e Web 2.0 

Una delle line guida dell’intera trattazione è il 

legame vincolante che lega il processo 

giornalistico ai modelli di business che lo 

sostentano e l’impatto che Internet ha avuto su 

questi ultimi e sull’economia dell’intero settore 

dell’informazione. Come sottolineato dal 

rapporto Agcom 2014 anche la nozione stessa di 

informazione è cambiata nell’attuale fase di 

digitalizzazione, assumendo particolari 

caratteristiche legate alla sua condizione di 

prodotto mediatico, soggetto quindi alle forze 

del mercato di domanda ed offerta. Sotto il 

profilo economico, l’informazione presenta 

diverse peculiarità che permettono di inserirla in 

diverse categorie di beni di consumo. Queste le varie definizioni che ne dà l’indagine: 

- L’avvento dell’informazione digitale ha reso la notizia un bene che pù essere facilitamente 

digitalizzato e riprodotto, consumato in gruppo, spesso gratuitamente, svincolandolo dal 

supporto fisico e rendendolo, con ciò, sempre più vicino a un “bene pubblico” o ad uno 

“shared good”.  

- Essendo la notizia un prodotto mediatico, questa è spesso soggetta ad economie di scala e di 

scopo, che derivano dagli alti costi fissi di produzione della prima copia (sunk cost) e da bassi 

costi marginali, che nell’ecosistema digitale diventano quasi nulli. 

- La possibilità di valutare il bene solo dopo averlo consumato include l’informazione e i 

prodotti mediatici anche tra i “beni di esperienza”. Ciò introduce un ulteriore aspetto di 

problematicità, ossia quello delle asimmetrie informative tra il consumatore e l’editore. In tal 

senso la qualità dell’informazione è spesso soggetta a fallimenti di mercato perché non può 

essere facilmente derivata se non dopo ripetuti atti di consumo da parte dell’untente finale. 

- Il concetto di qualità dell’informazione prelude ad altre declinazioni (es. l’informazione 

indipendente) che includono l’informazione tra i “beni di natura meritoria” e quindi 

meritevoli, anche in assenza di eventuali fallimenti di mercato, di una speciale tutela da parte 

dello Stato. 

- La natura culturale dei beni prodotti dai media associa i prodotti informativi ai cosiddetti 

“creative good”, cioè i prodotti e servizi che contengono un sostanziale sforzo artistico e 

Figura 27 - Le caratteristiche dell'informazione inteso 
come bene di consumo, fonte Agcom 2014. 
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creativo. Chi produce tali beni tende a non obbedire alle normali leggi economiche della 

massimizzazione del profitto. In tal senso, la professione giornalistica, come altre professioni, 

è popolata da persone che pur di svolgere tale lavoro sono disposte ad accettare una 

remunerazione inferiore rispetto a quella di mercato. 

“La visibilità del prodotto mediatico e l’interesse ad essere parte del sistema dei media, le finalità 

non esclusivamente economiche della produzione di informazione, oltre che l’abbassamento 

delle barriere all’ingresso favorito dalla digitalizzazione, hanno contribuito a dare forma 

all’attuale oversupply of content, ossia sovrapproduzione di prodotto informativo. Nel contesto 

attuale, l’effetto complessivo del recente cambiamento tecnologico deve essere valutato da un 

punto di vista sistemico. Da un lato, infatti, l’evoluzione tecnologica ha agito riducendo le 

barriere all’ingresso nel settore dell’informazione, rendendo possibile un’offerta digitale sul web 

già a bassi costi, mentre dall’altro lato, il cambiamento della struttura delle spese, in relazione 

alla curva dei costi medi ampiamente decrescente, tende a determinare un incremento della 

concentrazione del settore. La tendenza punta verso un aumento del numero di soggetti 

presenti nell’informazione, ma con una distribuzione assai sperequata: da una parte pochi 

grandi soggetti spesso globali (concentrazione del mercato), dall’altra una miriade di piccoli 

operatori che individualmente raggiungono un pubblico di nicchia (polverizzazione dell’offerta). 

Inoltre la sempre crescente inescludibilità dellinformazione digitale rischia di minare la già fragile 

struttura finanziaria degli editori tradizionali, determinando, da un lato, la fuoriuscita di molte 

società dell’informazione e dall’altro veri e propri fallimenti di mercato, connessi appunto al 

mancato finanziamento dell’informazione primaria” (Agcom 2014, p.23). Il frammento appena 

citato dall’indagine Agcom chiarisce bene un aspetto che, a mio avviso, è indispensabile tenere 

bene a mente se si vuole analizzare l’impatto di Internet sui modelli di business giornalistici: le 

caratteristiche, economiche e non solo, dell’informazione contribuiscono già da sole a definire 

l’economia che mantiene il processo informativo,  caratteristiche che se trasportate 

nell’ambiente digitale, dove intervengono ulteriori e particolari variabili socio-economiche, 

subiscono delle modifiche sostanziali o vengono addirittura amplificate.  

A questo punto, prima di proseguire nella dissertazione, è opportuno specificare i due concetti 

economici di value chain e di business model. Il concetto di “catena di valore” è stato introdotto 

dall’accademico statunitense Michael Eugene Porter. Il professor Porter, attualmente in servizio 

all’Harvard Business School, riconosciuto proprio per le sue teorie che cercano di spiegare le 

strategie economiche e di business attraverso delle basi socio-culturali, ha teorizzato il concetto 

di value chain nel suo celebre How competitive forces shape strategy pubblicato nel 1979 per 

poi escplicitarne meglio la definizione e la struttura nel 1985 in Competitive advantage: creating 
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and sustaining superior performance. L’idea fondamentale di Porter è che le aziende, sia che 

queste offrano prodotti o servizi, non siano dei sistemi chiusi e che, per l’appunto, i processi 

interni siano influenzati da variabili ambientali (M. Porter, 1979). I vari processi che 

caratterizzano un’impresa, secondo lo studioso ed economista statunitense, si dividono in 

processi primari e processi di supporto. L’idea di Porter è che il prodotto finale filtri attraverso 

ciascuno di questi come in una catena di montaggio. Il vantaggio competitivo che un’azienda 

vuole raggiungere sta nella qualità del processo produttivo, a ogni passaggio il prodotto deve 

guadagnare valore. Da qui il significato della riflessione di Porter: il valore aggiunto di un 

prodotto della value chain è superiore alla somma del valore aggiunto di ciascuna singola attività 

(M. Porter, 1985). All’idea di vantaggio competitivo è collegato anche il concetto di business 

model, ovvero l’insieme di soluzioni organizzative e strategiche attraverso le quali l’impresa mira 

ad acquisirlo. Secondo la definizione che ne ha dato Alexander Osterwalder, teorico ed 

economista svizzero, il business model “descrive la logica con la quale un’organizzazione crea, 

distribuisce e cattura valore” (A. 

Osterwalder 2004, p.31). Il business 

model, dunque, non è che la 

rappresentazione grafica di un piano 

economico elaborata proprio per 

individuare e distinguere le varie aree 

che compongono l’attività di impresa. 

Osterwalder, che è stato anche autore 

nel suo The Business Model Ontology 

del Value Proposition Canvas (che, come rappresentato in figura, è composto da nove blocchi), 

ha svolto il suo lavoro di ricerca spinto, come dichiarato dallo stesso autore, proprio dal dibattito 

generato dall’esplosione della cosiddetta dotcom bubble127, della conseguente crisi dei modelli 

di business tradizionali e della nascita di nuovi applicati ad Internet. Proprio per questi motivi 

d’indagine, il modello proposto da Osterwalder adotta un approccio customer oriented, ovvero 

orientato all’offerta di un valore percepito, dato dalla differenza tra i benefici ricevuti e i costi 

sostenuti dai propri clienti (A. Osterwalder, 2004). Sia nella teorizzazione di Porter che in quella 

di Osterwalder il concetto di “valore” occupa dunque un ruolo centrale.  

                                                           
127 Bolla speculativa sviluppatasi tra il 1997 e il 2000. Durante quel periodo la capitalizzazione dei mercati 
dei paesi più industrializzati vide un rapido aumento del valore delle aziende attive nell’ambito di Internet. 
Il periodo dei primi anni del ventunesimo secolo fu dunque caratterizzato dalla fondazione di un numero 
elevato di nuove aziende nel settore digitale: si trattatva di compagnie scarsamente capitalizzate, di 
piccole dimensioni e molto esposte in un settore fortemente sovrastimato, condizione fondamentale alla 
base delle bolle speculative. 

Figura 28 - Business model CANVAS, fonte Osterwalder 2004. 
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Oggi, nell’attuale ambiente digitale, quali sono dunque i valori che trovano più considerazione 

da parte degli utenti? Per rispondere a questa domanda ho deciso di rivolgermi e di includere a 

questo punto della trattazione quelli che vengono ritenuti i capisaldi teorici che descrivono la 

nuova Rete: l’environment digitale in cui oggi ci ritroviamo immersi da anni è, infatti, indicato 

con la definizione di Web 2.0. Questa terminologia mutuata dall’informatica suggerisce che, 

dopo una fase iniziale ovvero quella del Web 1.0, l’ambiente digitale si sia sviluppato rispetto 

alla sua versione originaria.  

Questo passaggio, avvenuto negli anni di transizione dal ventesimo al ventunesimo secolo, è 

stato ufficializzato insieme alla sua definizione nel 2004 grazie alla Web 2.0 conference 

organizzata dalla O’Reilly Media, casa editrice statunitense fondata da Tim O’Reilly, editore 

irlandese naturalizzato statunitense che è ad oggi considerato uno dei primi teorici del nuovo 

ambiente digitale. Nel 2005, ad un anno di distanza dalla conferenza che aveva portato alla 

condivisione della descrizione e definizione del concetto di Web 2.0, Tim O’Reilly pubblicò un 

articolo riassuntivo, dal titolo What Is The Web 2.0, in cui elenca vari principi analitici. Ciò che 

più ci interessa ai fini di questa trattazione riguarda le cause sociali della trasformazione 

dell’ambiente digitale: secondo O’ Reilly, infatti, la differenza sostanziale che intercorre tra le 

due versioni del Web risiede nell’approccio con cui gli utenti vi si rivolgono, passando da una 

semplice consultazione passiva dei contenuti alla produzione dinamica e attiva di pagine web ed 

informazioni (T. O’Reilly, 2005). La Figura 29 qui riportata, estratta da un articolo128 pubblicato 

nel 2006 dallo studioso Dion Hinchcliffe, rende 

ancora più evidente quanto affermato: la 

trasformazione del Web è dipesa soprattutto dal 

suo grado di diffusione ed utilizzo, l’incremento 

della base di utenti ha comportato un conseguente 

aumento della popolazione attiva. Il fenomeno 

dell’UGC, User Generated Content, che descrive  

non solo un consumo, ma anche una produzione 

partecipativa dei contenuti da parte degli utenti è 

stata dunque una delle principali cause della 

trasformazione dell’ambiente digitale: l’utente 

                                                           
128 https://dionhinchcliffe.com/2006/09/04/all-we-got-was-web-1-0-when-tim-berners-lee-actually-
gave-us-web-2-0/ 

Figura 29 - Dal Web 1.0 al Web 2.0, fonte 
Hinchcliffe 2006. 
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cessa di essere semplicemente un consumatore passivo e diventa quindi un prosumer (G.Ritzer, 

N.Jurgenson, 2012). Negli anni della dotcom bubble, scrive Tim O’Reilly, molte imprese digitali  

fallirono e quelle che riuscirono a sopravvivere dopo lo scoppio della bolla speculativa erano 

accomunate da caratteristiche 

comuni che portarono alla rinascita 

del web, firmato 2.0. Per fare 

maggiore chiarezza, nel suo articolo 

O’Reilly pubblicò una meme map, 

nella quale cercò di mettere in 

relazione i fenomeni che sono 

conglomerati nel concetto generico 

di Web 2.0, paragonandolo ad un 

sistema solare. O’Reilly scelse questo 

tipo di schema, riportato a fianco, per 

poter assegnare al nuovo concetto di Web l’idea di “unità propagantesi”, costituità, cioè, da un 

centro gravitazionale al quale sono collegati principi a distanza variabile. Il Web concepito come 

piattaforma, il ruolo attivo del singolo utente visto come un’unità di un’architettura 

partecipativa129 e la creazione di software dinamici rappresentano il nucleo di questa mappa (T. 

O’Reilly, 2005). Nel suo articolo O’Reilly formula il significato di Web 2.0 attraverso una serie di 

esempi130 che suggeriscono il punto di vista attraverso cui guardare al cambiamento del 

panorama digitale: la nuova visione del Web, infatti, non è solo un nuovo insieme di tecnologie 

e nemmeno un solo cambiamento culturale di interazione con la rete, ma l’unione di entrambi i 

fattori che si influenzano e si causano vicendevolmente. “Il principio centrale che sta dietro il 

successo dei giganti nati già nell’era del Web 1.0 e che sono poi sopravvissuti fino alla nuova era 

del Web 2.0 è la la capacità di aver saputo sfruttare il potere della rete per imbrigliare 

l’intelligenza collettiva” (T. O’Reilly 2005, p.6), con queste parole Tim O’Reilly lascia pochi dubbi 

sul grado di importanza che la partecipazione degli utenti ed il cosiddetto network effect hanno 

all’interno dell’ambiente digitale 2.0 (nella sua accezione di piattaforma, ovvero di infrastruttura 

legata all’offerta di un servizio piuttosto che un prodotto) ed in relazione a tutti quei business 

models che, costruiti intorno a questi principi, sono riusciti a prosperare. In riferimento a quanto 

                                                           
129 Con “architettura partecipativa” (T.O’Reilly 2005, p.9), l’autore intende l’inclusione di una logica partecipativa nella 
costruzione dei servizi e dei software informativi. La partecipazione diventa dunque un principio fondante della 
costruzione dei servizi digitali. 
130 Gli esempi tirati in ballo da O’Reilly riguardano anche e soprattutto casi di successo di modelli di business di 
compagnie che hanno saputo anticipare l’evoluzione tecno-sociale dell’ambiente digitale. Casi di successo e di 
insucceso messi a confronto, dunque, come quelli di Netscape e Google, di DoubleClick e Adsense, Akamai e 
BitTorrent.  

Figura 30 - Fonte O'Reilly 2005. 
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dichiarato, O’Reilly riporta una serie di episodi di successo come quelli di Amazon, Wikipedia, 

Google o Yahoo ed altri, tutte aziende che hanno saputo sfruttare quella che Pierre Lévy nel 

1994 ha definito “intelligenza collettiva” (P.Levy, 1994)131.  

Nel suo saggio pubblicato in quell’anno dal titolo L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia 

del cyberspazio, lo studioso e filosofo francese rintraccia in quello che viene definito cyberspazio, 

ovvero Internet132, le logiche partecipativo-collaborative che lo stesso O’Reilly evidenzierà poi 

11 anni dopo. Secondo il filosofo francese, la diffusione delle tecniche di comunicazione su 

supporto digitale ha permesso la nascita di nuove modalità di legami sociali, non più fondati su 

appartenenze territoriali, relazioni istituzionali o rapporti di potere, ma sul radunarsi intorno a 

centri d’interesse comuni, sul gioco, sulla condivisione del sapere, sull’apprendimento 

cooperativo e su processi aperti di collaborazione. L’emergere di nuove tipologie di connessioni 

sociali dà vita all’idea di intelligenza collettiva (P. Levy, 1994). Nel suo saggio, dal sapore quasi 

evoluzionistico, Levy intende Internet come una tappa fondamentale dell’evoluzione umana, 

una soluzione che l’uomo stesso ha ideato per potersi appropriare di uno spazio ideale 

attraverso cui esprimere la propria socialità senza più confini, di qualsivoglia natura: “In questo 

momento di capovolgimenti e di problematici effetti retroattivi, l’umanità potrebbe 

riappropriarsi del suo divenire. Non affidando il proprio destino a qualche meccanismo che si 

presume intelligente, ma producendo sistematicamente gli strumenti che le consentano di 

costituirsi in collettivi intelligenti, in grado di orientarsi nelle acque tempestose della mutazione” 

(P. Levy 1994, p.18). L’intelligenza collettiva, dunque, è spiegata da Levy come una forma di 

“intelligenza distribuita ovunque, continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale, che 

porta ad una mobilitazione effettiva delle competenze” (P.Levy 1994, p.34). Piuttosto che 

appiattire l’individuo all’interno di una collettività massificata e uniformante, questo concetto 

di sapere distribuito teorizzato da Levy, a cui si deve principalmente la sua diffusione in ambito 

sociologico, determina un vero e proprio processo di emancipazione e civilizzazione, poiché 

pone ogni persona al servizo della comunità, da una parte permettendogli di esprimersi 

continuamente e liberamente, dall’altra dandogli la possibilità di fare appello alle risorse 

intellettuali e all’insieme delle qualità umane della comunità stessa: “Nessuno sa tutto, ognuno 

sa qualcosa. La totalità del sapere risiede nell’umanità” (P. Levy 1994, p.34). L’importanza di 

Internet, ed in generale dei nuovi mezzi di comunicazione, nella realizzazione pratica dei bisogni 

                                                           
131 Per essere più precisi il termine è stato definito per la prima volta da Douglas C. Engelbart nel 1962 in un articolo 
dal titolo Augmenting Human Intellect. A Conceptual Framework. 
132 “Rete di reti che si basano sulla cooperazione anarchica di migliaia di centri informatici nel mondo, Internet è 
diventato oggi il simbolo del grande medium, eterogeneo e transfrontaliero, che qui definiamo con il nome di 
cyberspazio”, (P. Levy, 1994). 
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culturali e sociali dell’uomo è collegata, secondo il pensiero di Levy, in particolar modo in 

relazione alla dimensione temporale attraverso cui l’intelligenza collettiva si realizza: “Il 

coordinamento in tempo reale delle intelligenze implica dispositivi di comunicazione che, al di 

là di una certa soglia quantitativa, dipendono obbligatoriamente dalle tecnologie digitali 

dell’informazione. I nuovi sistemi di comunicazione dovrebbero offrire ai membri di una 

comunità i mezzi per coordinare le loro interazioni nello stesso universo virtuale di conoscenza. 

Non si tratterebbe dunque solo di modellizzare il mondo fisico ordinario, ma anche di 

permettere ai membri di collettivi decentrati di interagire all’interno di un paesaggio dinamico 

di significazioni. Avvenimenti, decisioni, azioni e persone sarebbero situati sulle carte dinamiche 

di un contesto condiviso e trasformerebbero continuamente l’universo virtuale all’interno del 

quale acquistano senso. In questa prospettiva, il cyberspazio diventerebbe lo spazio mutevole 

delle interazioni tra le diverse competenze dei collettivi intelligenti deterritorializzati” (P. Levy 

1994, p.35). Stando alle parole dell’autore, quindi, Internet non ha creato un bisogno, ma ha 

offerto lo spazio ottimale per la sua piena espressione. Ciò avvalora ancor di più la tesi per cui il 

passo decisivo che ha portato al contemporaneo Web 2.0 non è da rintracciarsi in un 

cambiamento strettamente tecnologico, in quanto si è mantenuta la stessa architettura di rete 

alla quale sono stati apportati dei miglioramenti.  

La differenza sostanziale che sta alla base del Web 2.0 è come l’utente ha cambiato il suo 

comportamento nella rete, acquisendo un’interazione bidirezionale con essa. Sostenitore di 

questa tesi è stato, per esempio, il già citato Dion Hinchcliffe che nel suo articolo dal titolo All 

We Got Was Web 1.0, When Tim Berners Lee Actually Gave Us Web 2.0  pubblicato nel 2006 

afferma, per l’appunto, che gli strumenti forniti da Tim Berners Lee, informatico britannico 

considerato uno degli inventori del World Wide Web, erano sufficienti per la nuova visione del 

web, poi ufficializzata dal lavoro di O’Reilly, chiedendosi se questa visione fosse più inerente ad 

un cambiamento nelle persone e nella società, piuttosto che in campo tecnologico: “Non 

dimentichiamoci che il web è cambiato durante questi anni. Ci sono stati innumerevoli 

miglioramenti tecnologici e anche ottimizzazioni nella fisica stessa di Internet. Ma la tendenza, 

guardando bene, sta nel cambiamento del comportamento delle persone su Internet. Questo 

perché gran parte del fenomeno Web 2.0 deriva da una massa di innovazione che scorre dai 

bordi delle nostre reti. Esistono milioni di persone che scrivono sul proprio blog, centinaia di 

migliaia che producono materiali video e audio, centinaia di startups digitali che stanno creando 

un numero enorme e nuovo di esperienze sociali, siti che aggregano tutti i contenuti che un 

miliardo di utenti può creare ed altro ancora” (D. Hinchcliffe, 2006). Tra le personalità in linea 

con questo atto di rivendicazione delle potenzialità da Web 2.0 del Web 1.0 non poteva che 
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esserci anche Berners Lee stesso che nel 2007 affermò che: “Il Web 1.0 era tutto nel connettere 

le persone. Era uno spazio interattivo. Penso che il Web 2.0 sia di fatto solo un’espressione 

gergale, nessuno sa neanche cosa significhi. Se il Web 2.0 per voi sono blog e wiki, allora questo 

consiste in persone che parlano ad altre persone. Ma questo è ciò che il web si supponeva che 

fosse già fin dall’inizio. E infatti, vedete che questo cosiddetto Web 2.0 non significa che 

utilizzare gli standard che sono stati prodotti da coloro che hanno lavorato al Web 1.0” (T. 

Berners Lee, 2007)133.  

Tra i punti descrittivi del Web 2.0 introdotti da O’Reilly, di particolare importanza ai fini della 

trattazione è l’attività di blogging ed il riferimento alla “wisdom of crowds” di Surowiecki: “Una 

delle caratteristiche più conosciute dell’era del Web 2.0 è la crescita del blogging.[…] Se una 

parte essenziale del Web 2.0 è la capacità di imbrigliare l’intelligenza collettiva, trasformando il 

web in una specie di cervello globale, la blogosfera è l’equivalente di una costante chiacchiera 

mentale interna, la voce che ascoltiamo in tutte le nostre menti. E’ l’equivalente del pensiero 

razionale e proprio per questo motivo la blogosfera ha cominciato ad avere un effetto 

significativo. L’attività di blogging imbriglia l’intelligenza collettiva come una specie di filtro. 

Quello che James Surowiecki chiama wisdom of crowds rientra all’interno del gioco poiché 

l’attenzione collettiva della blogosfera seleziona in base al valore. Mentre i media mainstream 

vedono i blogs individuali come dei competitors, quello che è veramente snervante è che la 

concorrenza è da intendersi con la blogosfera nel suo complesso. Non è una competizione tra 

siti, ma piuttosto una sfida tra business models differenti. Il mondo del Web 2.0 è anche il mondo 

di quello che Dan Gilmor chiama ‘we the media’, un mondo in cui un’audience creatrice, e non 

poche persone in una stanza buia, decide cosa è importante” (T. O’Reilly 2004, p.10).  

James Surowiecki, giornalista, scrittore statunitense e staff writer presso The New Yorker, nel 

2005 pubblicò un testo dall’impostazione innovativa. Il giornalista statunitense ha ripreso infatti 

un dibattito preesistente riconducendolo ai nuovi stimoli di ricerca che l’evoluzione 2.0 del web 

ha originato. L’idea sviluppata da Surowiecki, ispirata a sua volta dalla già citata “intelligenza 

collettiva” di Levy e da quella di network come forma d’organizzazione digitale di Castells (M. 

Castells, 2002)134, prevede che un crowd prenda migliori decisioni, faccia investimenti migliori e 

fornisca delle risposte più adeguate e valide più di quanto potrebbe fare uno o un numero 

limitato di esperti (J. Surowiecki, 2005). Con il termine crowd Surowiecki si riferisce ad una folla, 

                                                           
133 Citato in V. Di Bari, Web 2.0. I consigli dei principali esperti italiani e internazionali per affrontare le nuove sfide,Il 
Sole 24 Ore, 2007. 
134 Nella sua opera dal titolo Galassia Internet, Castells individua nel network la forma organizzativa dell’età 
dell’informazione, la quale attraverso gli sviluppi tecnologici e le forme di relazione e partecipazione che permette, 
ha fatto in modo di renderla la forma organizzativa predominante. Il valore di un network nonè misurato in base alla 
sua estensione, bensì al modo in cui l’interazione tra più individui riesce poi ad influire sul comportamento degli stessi. 
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ovvero ad un gruppo non necessariamente coeso di individui. Perché la teoria funzioni è 

necessario, afferma il giornalista, che siano rispettati quattro criteri: diversità, ogni persona deve 

e può avere un’opinione diversa e la possibilità di 

esprimerla indifferentemente dagli altri; 

indipendenza, le opinioni delle persone non 

devono venire influenzate da quelle altrui; 

decentralizzazione, nessuno deve essere in grado 

di pilotare le opinioni altrui; aggregazione, le 

opinioni devono poter essere aggregate in modo 

che queste possano condurre ad un risultato finale. 

L’idea di Surowiecki è alla base di molti dei 

fenomeni, tra cui il prima citato blogging, il cui 

funzionamento è connesso per l’appunto al 

concetto di User Generated Content (UGC), ovvero 

qualunque tipo di contenuto creato dagli utenti e 

pubblicato in Internet (C. Shirky, 2009). Se ci 

ricolleghiamo agli argomenti già introdotti nel 

primo capitolo, anche il prima citato open journalism, o citizen journalism che dir si voglia, rientra 

tra quei fenomeni resi possibili dalla nuova versione del Web 2.0: gli esperti indicati da 

Surowiecki possono anche essere rappresentati dalla figura del giornalista professionista, figura 

che nel panorama mediatico digitale, a sua volta inserito all’interno delle dinamiche sociali e 

partecipative di Internet di cui stiamo proponendo differenti analisi teoriche, è stata erosa nella 

sua veste originaria di intermediario autorevole tra la realtà ed il proprio pubblico che, se prima 

era solo capace in potenza di creare e distribuire informazione (secondo la visione di Levy, infatti, 

lo è sempre stato considerando l’intelligenza collettiva come una tensione evolutiva innata 

dell’uomo sociale), adesso ha anche gli strumenti per mettere in atto questa capacità. Anche il 

crowdsourcing ed in particolare il crowdfunding, che saranno poi analizzati più nello specifico 

nel quarto ed ultimo capitolo, insistono sui principi teorici della “wisdom of crowds”.  

L’User Generated Content è contraddistinto dalla volontarietà che caratterizza la produzione dei 

contenuti da parte degli utenti digitali: il valore aggiunto di un UGC è dato proprio 

dall’autenticità e dalla natura informale dalla quale nasce (C. Shirky, 2009). Relativamente a 

questo argomento non posso che citare nuovamente Henry Jenkins e la sua “cultura 

convergente”135. Tra le dimensioni descrittive utilizzate dall’accademico statunitense per 

                                                           
135 Ibidem. 

Figura 31 - Come cambia il processo informativo, 
fonte Agcom 2014. 
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descrimere il moderno panorama mediatico, infatti, spiccano quelle dell’interattività e della 

partecipatività. A tal proposito non è necessario descrivere il significato delle due nozioni poiché 

queste riprendono dei concetti già inquadrati relativamente ad altre dissertazioni teoriche, ma 

focalizzarci su un aspetto più specifico: secondo Jenkins, infatti, nel panorama mediatico 

caratterizzato dall’User Generated Content, i due fattori che si trovano a convergere sono 

l’interesse che l’industria dei media ha nel divulgare i contenuti e monetizzare attraverso questo 

processo e l’aumento della voglia dei prosumers di avere un ruolo attivo nella produzione; lo 

studioso statunitense sostiene che le internet companies che fin dal principio hanno saputo 

generare il loro profitto sfruttando la costruzione di relazioni di condivisione e lo scambio di 

contenuti tra i propri utenti, hanno il dovere di rivedere i propri modelli di business se vogliono 

raggiungere un livello di sostenibilità sociale ed economica all’interno del panorama digitale. Il 

cambiamento al quale Jenkins auspica, mira alla creazione di nuove condizioni per gli utenti, 

dove la condivisione e la partecipazione sulla quale si fonda il Web 2.0 possano integrare anche 

parte dei consistenti ricavi che questi possono generare (H. Jenkins, 2007). La visione, finora 

rivelatasi utopistica, di Jenkins ci permette di ricollegarci al quesito di inizio paragrafo e di poter 

dare una risposta: i principi che hanno guidato l’evoluzione 2.0 del Web sono essi stessi i valori 

percepiti come i più importanti e significativi nell’attualità digitale. La partecipazione ed il 

coinvolgimento attivo degli utenti è ormai una condizione imprescindibile del panorama digitale, 

ma questo è valido e sufficiente anche in relazione al processo giornalistico online e, in particolar 

modo, ai business models che lo sostengono? Come affermato in precedenza e chiarito dai 

ricercatori dell’Agcom la digitalizzazione ha reso il processo informativo aperto e in divenire: le 

differenti fasi in cui questo è strutturato non hanno più dei confini netti e sono immerse in un 

flusso continuo in cui il ruolo dell’utente ed il suo coinvolgimento sono ormai delle costanti.  

Alla luce degli elementi esposti finora, inoltre, è possibile evidenziare quello che è stato l’effetto 

complessivo che la digitalizzazione ha avuto sul’attività giornalistica ed informativa, ovvero la 

sovrapposizione del processo produttivo con il suo business model. Quest’ultimo, riprendendo 

la definizione che ne abbiamo dato più volte finora, non si caratterizza per il solo raggiungimento 

di obiettivi economici e commerciali, ma riguarda più generalmente la capacità che un’impresa 

ha di creare valore lungo le fasi del suo processo produttivo (chain value) e se il valore principale 

del Web 2.0 è da rintracciarsi nella partecipazione dell’utente e se si considerano le 

caratteristiche economiche e sociali dell’informazione intesa sia come prodotto che come 

servizio dalle finalità pubbliche ecco che il ruolo dell’utente/lettore diventa centrale all’interno 

della pianificazione strategica della news industry digitale. A tal proposito, per sottolineare 

l’importanza della scelta del business model per le sue conseguenze non esclusivamente 
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economiche, è interessante includere ancora una volta un passo estratto dall’indagine 

conoscitiva realizzata nel 2014 dall’Agcom: “Dalle risorse economiche a disposizione degli 

operatori dipende la qualità stessa dell’informazione e il suo grado di approfondimento, ossia la 

possibilità di finanziare la copertura di determinati argomenti, di compiere una vasta raccolta di 

notizie e di realizzare un giornalismo di tipo investigativo. Al riguardo, si rileva come, negli ultimi 

anni, i tradizionali modelli di business stiano subendo significativi cambiamenti strutturali, in 

seguito al prorompente diffondersi della digitalizzazione, con rilevanti implicazioni per la 

professione e per i prodotti giornalistici. In tal senso, i modelli di business che da sempre hanno 

sostenuto l’informazione divulgata dai mezzi classici - riconducibili principalmente alle risorse 

economiche derivanti dagli utenti (vendita di copie, offerte televisive a pagamento, canone per 

il servizio pubblico radiotelevisivo, ecc.), dagli inserzionisti (vendita di spazi pubblicitari) e dal 

settore pubblico (contributi, provvidenze, convenzioni) - sono messi in discussione 

dall’abbondanza e dalla personalizzazione che caratterizzano l’offerta di informazione online, il 

più delle volte fornita gratuitamente. Queste ultime caratteristiche hanno rafforzato la 

connotazione di bene pubblico del prodotto informativo con il conseguente verificarsi di 

fallimenti del mercato, quali la scarsa appropriabilità dei ricavi e la difficoltà da parte di chi 

produce informazione di estrarre la disponibilità a pagare degli utenti. I consumatori, infatti, 

sono più inclini a pagare per un prodotto informativo che presenti contenuti esclusivi, un certo 

grado di approfondimento e di specializzazione. Chiaramente, la realizzazione di prodotti e 

servizi informativi di questo tipo (ossia, qualitativamente migliori) implica costi maggiori (in 

termini di risorse e di tempo) e richiede, appunto, adeguate forme di finanziamento. In altre 

parole, la digitalizzazione dell’informazione, che è avvenuta a partire dagli anni ’90, ha creato 

una spirale che è sfociata in una drastica riduzione degli introiti degli editori (specie quelli 

tradizionali). Le trasformazioni appena evidenziate, nonché la situazione di crisi generale che 

coinvolge tutto il comparto, mettendo a rischio il finanziamento dell’intero sistema 

dell’informazione, sono alla base dello studio di forme innovative di monetizzazione dei 

contenuti e della sperimentazione di modelli di business alternativi (come paywalls, 

micropagamenti, crowdfunding, finanziamenti privati, native advertising, ecc.). In secondo 

luogo, in letteratura, è stato spesso osservato come la scelta del modello di business e l’esigenza 

da parte delle imprese di informazione di incrementare i propri ricavi possano incentivare 

l’affermarsi di fenomeni di media bias e media capture, ovvero incidere sul posizionamento 

ideologico delle imprese e, dunque, sul grado di differenziazione assunto dall’offerta 

informativa. La distorsione delle notizie veicolate dai media può manifestarsi in diversi modi. 

Innanzitutto, gli operatori televisivi e radiofonici, gli editori delle testate quotidiane e delle 

riviste, i proprietari dei siti internet possono scegliere selettivamente quali argomenti trattare 
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(issue bias). I proprietari dei mezzi di informazione, peraltro, possono stabilire quali aspetti di 

una questione includere o escludere dalla trattazione (fact bias), oppure possono decidere il 

modo in cui esporre i fatti (framing bias) e come commentarli (ideological bias). Alcuni autori 

ritengono che la distorsione dei media possa derivare dall’esigenza di assecondare le preferenze 

dei consumatori, i quali preferiscono leggere/ascoltare notizie che confermino le proprie 

convinzioni. Le ragioni di tale comportamento risiedono sia nella soddisfazione dell’utente di 

trovare confermate le proprie idee, sia nel bisogno del cittadino di consultare una fonte capace 

di fornire informazioni utili per le decisioni successive. In quest’ultimo caso, è razionale affidarsi 

a quella che abbia una posizione ideologica simile alla propria, poiché in questo modo viene 

massimizzato il valore dell’informazione fornita. Analogamente, si osserva che la distorsione può 

essere generata dal fatto che i media, al fine di massimizzare le vendite, preferiscono soddisfare 

(soltanto) le esigenze informative di quei segmenti della popolazione che sono maggiormente 

disposti a pagare per l’informazione” (Agcom 2014, p.36-38).  

“E’ importante notare che, nonostante molti soggetti della news industry stiano sempre di più 

parlando del proprio business model, in realtà si riferiscono al loro revenue model, che è solo 

una piccola parte di ciò che che è veramente un business model. Senza un revenue model, 

certamente, una qualsiasi impresa collassa finanziariamente ma la sua efficacia è basata sul 

valore generato e distribuito attraverso un più ampio business model” (R.G. Picard 2010, p. 18), 

la provocazione dello statunitense Robert G. Picard, considerato uno dei massimi esperti di 

media business e il padre degli studi in media economics, si collega e sintetizza perfettamente 

quanto puntualizzato. Se mettiamo in parallelo i nove building-blocks (Partners; Key Activities; 

Value propositions; Customer relationship; Customer Segments; Resources; Channels; Structure 

Costs; Revenue Streams) del Value Proposition Canvas, ovvero la rappresentazione grafica di un 

business model riportata in precedenza ed introdotta da Alex Osterwalder e Yves Pigneur nel 

2010, le fasi del processo informativo (Raccolta; Selezione; Strutturazione; Diffusione; 

Fruizione), i risultati dei report di ricerca136 realizzati per analizzare l’evoluzione dei business 

models giornalistici nell’era dell’informazione digitale ed i trends descritti nel primo capitolo è 

possibile affermare che la partecipazione dell’utente è diventata ormai una risorsa essenziale e 

l’elemento che ha reso possibile nell’ambiente digitale la concomitanza tra business model e 

processo informativo: nella fase di raccolta di informazioni e di ricerca delle notizie stanno 

avendo sempre più rilevanza, anche perché utilizzati anche come fonte dal giornalismo 

professionale, le piattaforme di aggregazione sociale, di crowdsourcing e i social networks; la 

                                                           
136 T. Nicholls, N. Shabbir, R.K. Nielsen, Digital-Born News Media in Europe 2016, Reuters Institute 2016; A. Cornia, A. 
Sehl, R.K. Nielsen, Digital News Project 2016, Reuters Institute 2016; C.W Anderson, E. Bell, C. Shirky (2013), Post-
Industrial Journalism: Adapting to the Present, Tow Center for Digital Journalism 2013. 
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partecipazione diretta degli utenti alla creazione dei contenuti;  il consumo delle notizie online 

indirizza il loro preventivo processo di selezione e strutturazione; i motori di ricerca esercitano 

ormai un ruolo fondamentale nella direzione del traffico digitale in base ad interessi, preferenze 

e agli algoritmi che ne dettano il funzionamento e che influenzano il processo di produzione del 

contenuto; i canali a disposizione per la distribuzione delle notizie sono numerosi, incentivano 

un rapporto più diretto con gli utenti e permettono di individuare diverse nicchie di lettori come 

descritto dal modello del narrowcasting, termine coniato negli anni quaranta negli Stati Uniti 

per indicare il processo di diffusione dell’informazione non più ad un pubblico di massa 

eterogeneo, ma a differenti pubblici profilati per valori, interessi, preferenze etc.; la riduzione 

dei profitti della carta stampata e l’aumento non sufficiente dei ricavi digitali ha inoltre 

determinato una revisione della struttura dei costi sostenibili dalle imprese giornalistiche con 

conseguenti modifiche delle strutture interne di organizzazione e di redazione. I fenomeni qui 

elencati confluiscono tutti in direzione dell’affermazione di quello che anche nelle pagine 

precedenti abbiamo indicato con open journalism o citizen journalism, forma di giornalismo che 

grazie alla natura interattiva dell’ambiente digitale e ai tanti e gratuiti strumenti di creazione e 

di diffusione dei contenuti può nascere al di fuori della news industry o può essere imbrigliato 

da questa in diversi modi e a differenti livelli137. Le dinamiche dell’open journalism, qui ed in 

precedenza semplicemente accennate, aprono ad una vastità di argomenti che avrebbero 

bisogno di una trattazione a parte per essere analizzati ed esauriti nel migliore dei modi. Ai fini 

di questa trattazione, invece, vale la pena concentrarsi esclusivamente sulle modalità con cui le 

news organizations, aprifila in questo campo sono state le startup giornalistiche digitali, stanno 

assimilando i principi dell’open journalism per un migliore adattamento all’ambiente online.  

A questo punto è però importante, a mio avviso, porre l’accento sulle tante critiche che i principi 

dell’open journalism hanno attirato e chiedersi: posto che la partecipazione dell’utente è il 

valore percepito tra i più significativi nell’attualità del Web 2.0, questo da solo basta in tema di 

informazione e giornalismo, seppur digitale? Come affermato prima, chi scrive crede fortemente 

nella professionalità dell’attività giornalistica che, nonostante la sua evoluzione, e non 

involuzione, digitale necessita l’osservanza di standard editoriali per essere definita tale. In 

risposta al quesito ed in linea con quelle che sono le personali opinioni sull’argomento voglio 

dunque includere la ricerca condotta nel 2014 dal Reuters Institute a firma di Kelly Riordan, 

content director ed editorial trainer presso l’Australian Broadcasting Corporation: “E’ chiaro che 

il giornalismo digitale può comportare un impegno maggiore per il raggiungimento degli 

standard editoriali. Da un migliore collegamento alle fonti primarie di informazione ad un più 

                                                           
137 https://www.poynter.org/2005/the-11-layers-of-citizen-journalism/69328/ 
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grande impegno in direzione della trasparenza, non c’è mai stato un momento come quello 

attuale in cui c’è una sempre maggiore capacità di incorporare giornalismo partecipativo e di 

alta qualità. Le nuove forme di giornalismo come quelle generate dall’user-generated content, 

dai social media o dal data journalism offrono dei modi interessanti ed innovativi per coinvolgere 

differenti audiences in una conversazione attiva che si sviluppa attorno alle notizie. La sfida per 

i media outlets è quella di usare questi strumenti per rispettare i punti di forza editoriali della 

verifica, precisione, indipendenza e pluralità di opinione” (K. Riordan 2014, p.56). Come 

sintetizzato dal virgolettato riportato dal suo lavoro di ricerca, Riordan riconosce l’importanza 

della partecipazione nel processo informativo digitale, affiancando, però, a questa gli standard 

editoriali di qualità, indipendenza e impazialità, valori, anche questi, che non possono essere 

rimpiazzati dal ruolo, seppur sempre più rilevante, dell’utente nella sua più moderna accezione 

di prosumer. Nell’attività di disamina dei modi con cui gli standard editoriali prima menzionati 

sono perseguiti nell’era digitale, la ricercatrice giunge poi ad un’interessante conclusione: “Sta 

emergendo una nuova forma di giornalismo, dotato di standard evoluti che incontrano le 

aspettative dell’audience, che assicurano qualità e che permettono lo sviluppo dell’open 

journalism. Ma mentre l’era digitale ha fornito tanti nuovi modi per migliorare gli standard 

giornalistici, i media outlets hanno bisogno di fare un migliore uso di questi nuovi metodi ed 

incorporarli nei loro processi produttivi. Le news organizations tradizionali che non adattano i 

loro standard ed i loro metodi faticheranno nel concorrere con questa terza nuova forma di 

giornalismo emergente” (K. Riordan 2014, p.59). Secondo la ricercatrice, dunque, grazie al 

digitale si sta affermando una terza e nuova forma di giornalismo, che combina gli standard del 

giornalismo tradizionale ed i nuovi approcci dei nativi digitali.  

Prima di proseguire e di affrontare la conclusione di questo primo paragrafo è a mio avviso 

necessario non trascurare un ulteriore concetto teorico legato all’economia particolare del Web 

2.0 poiché questo si ricollega perfettamente a molti dei temi precedentemente affrontati. Il 

prima citato giornalista e saggista statunitense Chris Anderson cinque anni prima della 

pubblicazione del libro Free, i cui concetti sono stati inseriti nell’introduzione di questo secondo 

capitolo, divulgò attraverso la rivista Wired un articolo a sua firma in cui esponeva uno dei 

principi descrittivi chiave dell’economia digitale. Egli individua il passaggio dal mondo della 

scarsità a quello dell’abbondanza nel quale l’offerta di contenuti e prodotti, informativi nel 

nostro caso, copre totalmente o è addirittura superiore alla domanda. Anderson ha dunque 

coniato il concetto di coda lunga: “La teoria della coda lunga può essere riassunta nel seguente 

modo: la nostra cultura e la nostra econonomia si stanno liberando dall’importanza attribuita a 

un numero relativamente esiguo di hit (prodotti e mercati mainstream), posizionati sulla testa 
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della curva di domanda, e si stanno spostando verso un largo numero di nicchie collocate sulla 

coda” (C. Anderson, 2007). In base a questa impostazione teorica che riflette una situazione di 

oversupply informativo e una frammentazione del mercato è possibile dedurre che ogni 

prodotto e/o contenuto digitale trova la sua nicchia di mercato e, nel caso dei prodotti 

informativi e delle notizie, di lettori. 

Graficamente questa teoria prende la forma 

di una curva di domanda, in particolare una 

forma iperbolica discendente. Questa viene 

descritta da Anderson attraverso sei punti: i 

prodotti di nicchia superano le hit, ciò rende 

gli strumenti produttivi più diffusi e con 

costi bassi; il costo per il raggiungimento 

delle nicchie è in diminuzione; la creazione 

di filtri sulla domanda permette di 

indirizzarla verso la coda della curva, rendendo visibili quindi ai consumatori le nicchie più adatte 

ai propri bisogni; è possibile rendere piatta la curva della domanda distribuendo la popolarità, e 

di conseguenza l’utilizzo; le nicchie nel loro complesso possono assumere delle potenzialità 

come quelle dei prodotti mainstream, se non addirittura superiori; la vera forma della domanda 

riflette la diversificazione di interessi e consumi della popolazione stessa. Il verificarsi della teoria 

della coda lunga avviene solamente se nel mercato preso in considerazione vi è una diminuzione 

dei costi di distribuzione per il raggiungimento delle nicchie ed è proprio quanto accade in un 

contesto di Web 2.0 attraverso: una democratizzazione degli strumenti di produzione, la 

riduzione dei prezzi al consumo dovuti da una riduzione dei costi e, infine, la capacità di filtrare 

l’interesse verso la conoscenza della coda (C. Anderson, 2004). In relazione a quest’ultimo punto 

ed a ciò che in precedenza abbiamo indicato come l’effetto network (M. Castells 2002, J. van 

Dijk 2012) l’utente tocca con mano l’opportunità di divenire anch’esso produttore ed influencer 

della domanda. Questa forza sinergica sfrutta l’opinione dei consumatori (recommendation 

system) e guida gli utenti nella ricerca del soddisfacimento dei propri bisogni informativi in una 

situazione di abbondanza e di varietà sfruttando tutta la potenzialità che, appunto, un mercato 

a coda lunga permette. I concetti di Anderson si ricollegano a quelli precedentemente 

menzionati di O’Reilly e trovano il loro punto di incontro nell’idea di intelligenza collettiva 

teorizzata da Levy: “Gli effetti di rete derivanti dai contributi degli utenti sono la chiave del 

predominio del mercato nell’era del Web 2.0” (T. O’Reilly, 2005). Gli effetti di rete diventano 

dunque gli strumenti per un filtraggio collaborativo diversificato e caratterizzano l’economia 

digitale o, appunto, economia di rete. Il concetto chiave su cui si basa questa tipologia di 

Figura 32 - Grafico raffigurante la teoria della coda lunga, 
fonte Anderson 2007. 
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struttura economica, amplificata dall’architettura partecipativa, sociale e relazionale del Web 

2.0, è quello di feedback positivo: in un’economia di rete il valore che ciascun utente assegna al 

connettersi alla rete dipende dal numero delle altre persone che ve ne fanno parte. Il feedback 

positivo è un elemento fondamentale che sta alla base dell’economia dell’informazione, ed ha 

la peculiarità di spingere il mercato in condizioni estreme, rendendo imprese dominanti ancora 

più forti e indebolendo ulteriormente quelle deboli (vedi nota 127). Se quindi in un contesto 

Web 2.0, tornando alla teoria della coda lunga, le barriere in entrata138 al mercato si sono 

notevolmente abbassate fino ad annullarsi, quelle per il raggiungimento del successo diventano 

alte e favoriscono pochi vincitori (concentrazione del mercato). Questo è dovuto al fatto che i 

feedbacks positivi in un mercato di 

coda lunga possono portare a 

condizioni estreme solo verso la 

testa della curva e non verso la coda 

che è infinita per definizione (C. 

Anderson 2004). Generalmente un 

sistema caratterizzato da tali 

feedbacks segue un processo 

espansivo, che nel campo 

dell’adozione di nuove tecnologie 

(come lo è Internet e il Web 2.0 in 

questo caso) segue un andamento 

definito s-curve (C. Shapiro, H. Varian 2000): durante il periodo di lancio di una nuova tecnologia 

la curva assume un andamento piatto per poi risalire in una crescita sostenuta, causata dal 

feedback positivo, per poi rallentare a causa della saturazione del mercato. Il Web 2.0, che si 

caratterizza non esclusivamente per le sue peculiari dinamiche economiche, rispetta questo 

andamento? Per dare una risposta a questa domanda è utile richiamare il modello di analisi dell’ 

Hype Cycle, introdotto dalla Gartner Group, una delle principali aziende di ricerca e di 

consulenza statunitensi nel campo delle ICT. Secondo questa modellizzazione generalmente 

tutte le nuove tendenze ed innovazioni tecnologiche hanno un ciclo di vita naturale che parte 

dall’identificazione del fenomeno (technology trigger), un periodo successivo di elevata visibilità 

mediatica e di conseguente eccesso di aspettativa (peak of inflated expectation) fino ad una fase 

di disillusione che porta alla vera produttività dell’innovazione: nel caso del Web 2.0 

quest’ultima fase è data dal risultato del recommendation system, responsabile della 

                                                           
138 http://www.niemanlab.org/2014/01/the-newsonomics-of-why-everyone-seems-to-be-starting-a-news-site/ 

Figura 33  - Fonte Shapiro, Varian 2000. 
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congiunzione tra domanda e offerta in un sistema economico di coda lunga. Come evidenzia il 

modello di analisi raffigurato sopra ed estratto dal report Hype Cycle for Emerging Technologies 

2009, il Web 2.0 in quegli anni stava uscendo dalla fase di disillusione per accedere 

definitivamente alla sua produttività che oggi, secondo le previsioni dell’azienda statunitense, 

avrebbe quindi raggiunto. I dati e le cifre che descrivono, però, la situazione della news industry 

digitale inserita nell’ambito del Web 2.0 non hanno dunque ancora evidenziato una produttività 

omogenea di settore. 

Nel 2013 George Brock, professore alla City University di Londra dove ha diretto dal 2009 al 2014 

il Dipartimento di Giornalismo, ex giornalista del Times e del The Guardian ed attuale membro 

del consiglio di amministrazione dell’International Press Institute, ha pubblicato un libro dal 

titolo “Out of print. Newspapers, journalism and the business of news in the Digital Age”. Nel suo 

scritto Brock traccia le tappe dell’evoluzione del giornalismo e dell’industria giornalistica, 

prestando maggiore attenzione ai cambiamenti derivanti dalla digitalizzazione 

dell’informazione. Quello su cui è più importante rivolgere l’attenzione sono le previsioni 

riguardanti i business models possibili nell’era del digitale. “Sembra sempre più improbabile che 

un singolo ed efficace business model, come quello delle sovvenzioni statali incrociate ai ricavi 

da pubblicità, potrà provvedere al sostentamento del settore delle digital news. Diverse 

combinazioni di soluzioni cambieranno in base al luogo, in base al mercato e al contesto 

culturale in cui sono inserite. Che tipologia di soluzioni sono possibili?” (G. Brock 2013, p. 224), 

nel rispondere a questa domanda il professore inglese  individua otto linee guida: 

• Subscriptions, paywall or similar system 

• Advertising and engagement 

• Filantropia, donazioni dalle grandi fondazioni 

• Free (distribuzione gratuita, garantita da ricavi pubblicitari – non è un vero e proprio 

modello) 

• Sponsorship (E’ parte del modello Advertising e quindi non rappresenta un modello a sé) 

• Sussidi governativi 

• Finanziamento collettivo (Tra cui il crowdfunding) 

• Sussidi indiretti alla stampa (Legislazione, riduzione tasse etc.) 

“Le circostanze e le possibili soluzioni sono così varie che non è possibile affermare con certezza 

quale sarà la piattaforma del giornalismo del futuro. Ma è possibile, invece, elencare delle 

caratteristiche auspicabili. I siti di notizie che sono riusciti a prosperare nell’ambiente digitale 

sono riusciti a farlo trovando prima di tutto la fiducia dei propri lettori e spesso avevano fatto 
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proprie una o più di queste qualità: una chiara e distinta offerta di valore; un’organizzazione 

snella e scalabile; diverse fonti di profitto; un’audience suddivisa in nicchie targettizzate servita 

da differenti siti e collaboratori. I siti di informazione di successo possiedono, inoltre, altri tre 

punti di forza: un software performante, un sistema di immagazinamento e di consultazione dei 

dati dei propri lettori e la volontà di sperimentare” (G. Brock 2013, p. 229). Delle otto alternative 

individuate da Brock solo alcune di queste sono funzionali al prosieguo di questa trattazione. Le 

alternative del Free e della Sponsorship non rappresentano dei modelli a sé stanti poiché facenti 

parte o resi possibili dal modello dell’Advertising che, però, come abbiamo avuto modo di vedere 

nel primo capitolo, non si è rivelato finora complessivamente sostenibile. Escludendo i modelli 

legati ai sussidi, indiretti e diretti, sono tre le alternative che a questo punto risultano più 

interessanti. Al finanziamento collettivo in cui è inserito anche il crowdfunding sarà dedicato il 

quarto capitolo della trattazione, sulla filantropia e sul cosiddetto giornalismo no-profit 

ritornerò, invece, in seguito all’interno di questa sezione, mentre il primo punto della lista, 

rappresentato dalla soluzione del paid content, sarà, come anticipato, il filo conduttore delle 

prossime pagine.  
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Cap.3 - Paid content: uno sguardo d’insieme 

Abbiamo visto in precedenza come la partecipazione dell’utente/lettore sia ormai parte 

integrante del processo informativo e dei business models digitali dell’industria 

dell’informazione. Può però questa partecipazione essere incanalata e valorizzata dal punto di 

vista economico? Rivolgendo ancora una volta l’attenzione al modello del Value Proposition 

Canvas illustrato precedentemente, è possibile includere la moderna figura dell’utente digitale, 

come prima descritta, all’interno del building block relativo ai revenue streams? I ricavi dalla 

fruizione dei contenuti da parte degli utenti sono o possono diventare un flusso significativo 

come o più di quanto lo siano stati e lo siano tuttora relativamente alla carta stampata? Il 

capitolo seguente servirà proprio per dare una risposta a queste domande. 

Il Digital News Report 2016 già citato in precedenza ha tracciato una panoramica dell’attualità 

del panorama mediatico digitale. Diversi i concetti chiave rintracciabili all’interno del report, tra 

cui il trend riguardante la crescente e complessiva, ma non omogena, propensione da parte dei 

news publishers di rivolgersi a sistemi di fruizione di contenuti a pagamento (Digital News Report 

2016). Il report realizzato dal Reuters ha analizzato e tracciato il bilancio complessivo 

relativamente ad un contesto territoriale più esteso rispetto a quello su cui è invece orientata 

questa trattazione (Stati Uniti, Europa occidentale e Italia). Per questo motivo ritorneremo in 

seguito sull’analisi dell’istituto di ricerca inglese dando precedenza ad altri dati e statistiche 

disaggregate per poter fornire inizialmente una visione più specifica e dettagliata. Anche in 

questo caso è più funzionare iniziare con l’analisi del caso statunitense per una ragione alquanto 

immediata: i primi casi di grandi giornali nazionali ad aver sperimentato i modelli di accesso a 

pagamento si rintracciano proprio negli Usa, in particolar modo il New York Times e il Wall Street 

Journal di cui, ovviamente, parlerò più dettagliatamente nel paragrafo successivo quando paese 

per paese includerò un’analisi storica e statistica dell’evoluzione dei modelli di business più 

innovativi legati ai principali quotidiani nazionali online.  

Prima di proseguire è necessario specificare l’oggetto di questo paragrafo, ovvero il paywall. 

Questo sistema prevede il blocco, totale o parziale, dell’accesso alle pagine web in assenza di 

una sottoscrizione a pagamento (M. Myllylahti, 2013). I paywalls si possono sostanzialmente 

suddividere in due categorie: gli hard e i soft paywalls (F. Filloux, 2011). I primi richiedono una 

sottoscrizione a pagamento per accedere a tutti i contenuti del sito che ha deciso di utilizzare 

questa forma di barriera di accesso. I soft paywalls, prevedono una barriera meno rigida che 

prevede la fruizione gratuita solo di alcuni contenuti: questa tipologia fa riferimento a ciò che 

viene definito metered model che prevede il pagamento di una sottoscrizione a pagamento solo 
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dopo aver visualizzato e letto un numero specifico di contenuti, generalmente molto ristretto. 

Una combinazione fra le due tipologie è data dal dal freemium model che prevede, invece, una 

divisione tra i contenuti usufruibili gratuitamente e i contenuti, definiti per l’appunto premium 

e caratterizzati dunque per una maggiore qualità, cura e di conseguenza costi nella loro 

realizzazione, per cui è invece richiesta obbligatoriamente una sottoscrizione a pagamento (M. 

Myllylahti, 2013). Quest’ultima forma di paid content evidenza uno degli aspetti più criticati del 

modello dell’accesso a pagamento, ovvero l’abbandono della democratic promise che ispira 

qualunque attività di informazione generalista (R. Hackett, 2001).  

Il 29 febbraio del 2016 l’American Press Institute, organizzazione di ricerca e consulenza no-

profit nell’ambito del giornalismo, ha pubblicato nel suo portale ufficiale un report a firma del 

ricercatore Alex T. Williams in cui è stata analizzata in maniera molto dettagliata la situazione 

riguardante la rapida adozione da parte dei news publishers statunitensi dei modelli di contenuti 

a pagamento. L’obiettivo della ricerca è, come dichiarato dallo stesso autore, quello di 

“esaminare il come i giornali stiano gestendo la spinta generale verso l’adozione delle digital 

subscriptions. Il report mostra come i differenti digital subscription models varino in base ai 

fattori come la circolazione, il contesto territoriale e la proprietà dei giornali. Questa ricerca 

mostra e spiega la rapida adozione delle digital subscription, come i modelli si sono evoluti e 

identifica un trend chiaro sottolineando la divergenza nelle strategie adottate, le opportunità 

mancate e le domande chiave circa il futuro del digital subscription model per la newspaper 

industry” (A.T Williams 2016, p.2). Il trend è subito individuato attraverso una statistica molto 

esplicativa: dei 98 giornali esaminati nella ricerca dell’American Press Institute (il campione 

d’analisi è composto da tutti i giornali con una total circulation superiore alle 50.000 unità), 

realizzata e conclusa nel 2015, ben 77 sono ricorsi a forme diverse di digital subscriptions e 71 

di questi hanno effettuato questa transizione entro i 5 anni precedenti la pubblicazione della 

ricerca. 

 

 

Figura 34  - Stati 
Uniti, diffusione 
delle strategie di 

contenuti a 
pagamento. 
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Nella Figura 34, estratta proprio da report in questione, salta subito agli occhi la conferma del 

trend evidenziato ad inizio paragrafo: il 79% dei giornali statunitensi con una circulation 

superiore alle 50.000 unità si affidano a un modello di business basato sulla digital subscription. 

E’ inoltre indicato un trend specifico riguardo alla tipologia di paid content più utilizzato: il 

paywall di tipo metered è il più utilizzato (63% del campione), seguito dal modello freemium 

(12%) ed infine dalla tipologia hard (3 %), le ultime due quote non superano quella relativa ai 

giornali inclusi nel campione che non applicano alcun paywall (21 %). “E’ stato evidenziato che i 

giornali locali possono essere meglio posizionati per richiedere degli abbonamenti digitali. I 

nostri dati confermano questa tesi, perché l’86% dei giornali con una circolazione compresa tra 

i 50.000 e i 100.000 hanno applicato degli abbonamenti digitali, la percentuale più alta. Questi 

giornali producono dei contenuti 

originali e di interesse locale, 

contenuti che difficilmente possono 

essere trovati nei news outlets 

nazionali. I giornali con una 

circolazione superiore alle 250.000 

unità sono meno propense ad 

utilizzare un modello di contenuti a 

pagamento, il 64% di questi lo fa” (A. 

T. Williams 2016, p.6), il virgolettato 

appena riportato sottolinea un 

ulteriore trend individuato dal report, una tendenza che se sarà confermata o addirittura 

incrementata nel tempo, potrebbe avere un notevole impatto sull’attività giornalistica locale.  I 

dati incrociati sulla circolazione e i modelli di paid content, afferma ulteriormente il report, 

indicano “tra i giornali con una circolazione superiore alle 250.000 unità, il metered paywall è la 

strategia più popolare, seguita dal free content. Questa categoria di giornali è anche l’unica in 

cui si registra l’utilizzo degli hard paywalls. Tra i giornali con una circolazione compresa tra i 

100.000 e le 250.000 unità la strategia più popolare è di nuovo il paywall metered, ma in questo 

gruppo il 20% dei giornali usa un modello freemium, la percentuale più altra tra tutte le categorie 

basate sulla circolazione. La percentuale più alta di utilizzo di metered paywall si riscontra nella 

categoria di giornali con una circolazione compresa tra i 50.000 e i 100.000” (A. T. Williams 2016. 

p.7).  

 

Figura 35 - Fonte Pew Research. 
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A questo punto del report, ed in relazione alla deduzione circa la potenziale rinascita del 

giornalismo locale raccontata dalle statistiche sulla diffusione dei modelli di contenuti a 

pagamento, Williams si ricollega alle parole pronunciate nel 2013 da Warren Buffet, considerato 

uno dei value investor più importanti al mondo e presidente del consiglio di amministrazione ed 

amministratore delegato della Berkshire Hathaway, multinazionale e holding statunitense 

proprietaria, tra le altre cose, di alcuni organi di informazione, tra cui molti giornali locali: “I news 

publishers hanno offerto le loro notizie gratuitamente su Internet mentre hanno posto somme 

significative per le copie cartacee. Come può questo condurre ad altro se non ad una caduta 

decisa e costante nelle vendite dei prodotti stampati? Crediamo che i giornali che offrono 

un’informazione generalista ed affidabile a comunità ristrette e che possiedono una strategia 

digitale lungimirante rimarranno sostenibili per lungo tempo”139 (W. Buffet, 2013). I dati della 

ricerca mettono inoltre in luce un ulteriore aspetto connesso ai giornali di piccole dimensioni: 

come affermato in precedenza questa categoria registra la percentuale più alta di utilizzo del 

metered paywall proponendo però la soglia più bassa di articoli gratuiti precedenti la 

sottoscrizione a pagamento. Un dato altrettanto significativo viene dato in relazione alla 

strategia di prezzo: “I nostri dati suggeriscono che il tipo di modello influenza il costo 

dell’abbonamento digitale. L’hard paywall è la tipologia con un prezzo medio più alto, segue il 

freemium ed infine il metered. Queste strategie di prezzo riflettono in parte in che quantità ogni 

modello impatti sull’audience digitale dei giornali. L’hard paywall induce ad una riduzione del 

lettori digitali, delle visualizzazioni di pagina e dei ricavi pubblicitari, quindi ogni notizia ha 

bisogno di fare maggiori profitti per ogni singolo lettore. I giornali che usano il metered model, 

quelli che probabilmente non hanno conosciuto un calo precipitoso delle loro entrate 

pubblicitarie digitali,possono permettersi di proporre un prezzo inferiore. I dati mostrano, 

inoltre, che i giornali con un’audience più grande tendono a proporre prezzi superiori per ogni 

tipo di sottoscrizione. Va inoltre evidenziato che con il passare degli anni i prezzi delle digital 

subscriptions sono aumentati e i giornali che da tempo ormai applicano un modello di contenuti 

a pagamento propongono adesso prezzi più elevati rispetto a quelli di lancio” (A.T Williams 2016, 

p.9). Il report indica che il 2012 negli Stati Uniti è stato un anno di svolta delle strategie 

economiche di molti giornali. Come è visibile dal grafico, infatti, quell’anno indica un netto 

capovolgimento di fronte a favore dell’utilizzo dei modelli di contenuti a pagamento. Negli anni, 

inoltre, il metered paywall è stata la strategia che è cresciuta con percentuali maggiori rispetto 

al freemium, la tipologia hard ha invece registrato una netta diminuzione: secondo l’opinione 

dell’autore questa crescita dei primi due modelli è attribuibile per lo più al ricorso da parte di 

                                                           
139 http://www.businessinsider.com/warren-buffett-buying-newspapers-2013-3?IR=T 
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tanti nuovi giornali alla strategia economica dei contenuti a pagamento. In tema di contenuti a 

pagamento però, si evince ancora dal report, i giornali statunitensi hanno finora commesso un 

errore di impostazione o, come espresso dallo stesso autore, un’opportunità mancata. In un 

momento in cui la maggioranza della torta pubblicitaria digitale è in mano a poche e grandi 

aziende, in un momento in cui si assiste ad un incremento necessario dei modelli di business 

basati sui contenuti a pagamento, i giornali hanno finora fallito nell’elaborazione di un sistema 

di raccolta dati dei propri abbonati digitali: dei 77 giornali che applicano un subriscription model, 

si legge nella ricerca, nessuno ha inserito nei propri form di iscrizione delle domande relative agli 

interessi, alla professione o all’educazione. Williams parla di opportunità mancata per due 

ragioni: i giornali possono utilizzare i dati per aumentare la propria competitività anche in ambito 

pubblicitario, targettizando più adeguatamente in base al pubblico i propri annunci, ma anche 

dal punto di vista editoriale e commerciale adattando l’offerta di contenuti o la creazione di 

canali specifici profilati in base alle informazioni rilasciate dai propri abbonati (A. T. Williams, 

2016).  

E sulle prospettive future dei business models per il giornalismo digitale? Williams parla di 

orizzonti poco definiti: “I giornali stanno cercando di fornire maggiore valore ai propri abbonati 

digitali. In alcuni casi i publishers definiscono il loro programma più come una membership che 

prevede una serie di benefici e privilegi che non riguardano esclusivamente l’accesso ai 

contenuti. I vantaggi possono essere nell’accesso illimitato alla mobile app del giornale, sconti 

fedeltà ad eventi o prodotti specifici e opportunità di interagire con i giornalisti agli eventi, anche 

questi fonte di profitto per i giornali. In America il 29% dei giornali, secondo le stime della 

Newspaper Association, offre questo tipo di vantaggi, prevalentemente giornali di grandi 

dimensioni” (A.T Williams 2016, p.30). Il report fin qui riferito ha delineato nello specifico la 

situazione attuale relativa alla crescita esponenziale dei modelli di paid content utilizzati 

all’interno della news industry americana. Sfortunatamente non esistono dati aggregati così 

dettagliati che descrivono la situazione europea ed italiana140, ma è comunque possibile 

segnalare questa tendenza positiva: il Digital News Report 2016 del Reuters, il Jrc Technical 

Report della Commissione  europea del 2012, il rapporto OECD del 2010 e il rapporto Agcom del 

2014, tutti documenti già citati in precedenza, confermano gli sforzi crescenti da parte dei news 

publishers europei di escogitare nuove forme di business models che prevedano ed includano il 

                                                           
140 In un articolo (http://www.niemanlab.org/2011/10/the-newsonomics-of-piano-media/) scritto nel 2011 da Ken 
Doctor, analista specializzato nella news industry ed autore per Newsnomics e NiemanLab, si parlava già di ben 150 
esperimenti, distribuiti tra Stati Uniti ed Europa occidentale, di paywall e paid content. 

http://www.niemanlab.org/2011/10/the-newsonomics-of-piano-media/
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coinvolgimento economico dell’utente, sforzi che però al momento non hanno prodotto dei 

risultati di settore, relativamente ad ogni contesto nazionale, ancora soddisfacenti.  

La digital circulation dei giornali europei cresce, ma non contrasta adeguatamente la grave 

perdita di ricavi del cartaceo che tutt’ora, come già indicato nel primo capitolo, rappresenta la 

prima fonte di guadagno del settore dei giornali. Indicativa ed esemplare, visto che si tratta del 

principale mercato mediatico digitale europeo, è la situazione tedesca descritta dai dati della Pv 

Digest, agenzia di analisi nel campo della 

comunicazione e dell’editoria. I dati forniti 

dall’agenzia141 indicano, per l’appunto, una 

crescita costante nei ricavi derivanti dai 

contenuti a pagamento relativi al settore 

dell’informazione, ricavi che nonostante 

tutto rappresentano ancora una percentuale 

esigua e che non irrorano un in maniera 

distribuita il settore di riferimento: il trend è 

confermato anche dalle stime fornite dalla 

Federation of German Newspaper Publishers 

(BDZV)142. Il dato relativo ai ricavi digitali 

derivanti dai contenuti a pagamento è di 194 

milioni di euro, che in rapporto alla total 

distribution revenue rappresenta appena 

poco più del 4%. La non distribuzione dei 

ricavi a vantaggio di alcuni grandi editori è rappresentata sia dalla percentuale consistente, ben 

il 9%, dei ricavi intercettati dal solo Bild ed il 21% dai quotidiani nazionali. E’ possibile evincere, 

a conferma di quanto già visto nell’esposizione del report dell’American Press Institute, che la 

strategia dei contenuti a pagamento è stata ben assimilata dall’informazione locale: in Germania 

il 32% dei ricavi da paid content è, infatti, attribuibile ai giornali locali nativi digitali. Il caso 

tedesco, va precisato, rappresenta comunque un’eccezione all’interno del panorama europeo 

e, ancor di più, se paragonato alla situazione statunitense: “I giornali tedeschi hanno una 

struttura di ricavi generalmente più robusta rispetto alla controparte europea ed americana, 

visto che questa è fin da sempre stata costruita meno sulla pubblicità e più su alti numeri di 

abbonati fedeli, una crescente offerta di servizi aggiuntivi, la vendita di prodotti legati al brand 

                                                           
141 http://www.talkingnewmedia.com/2017/01/18/paid-content-reaches-e276m-in-annual-revenue-in-germany/ 
142 http://www.reuters.com/article/germany-newspapers-idUSL5N0ZU23820150714 

Figura 36 - Germania, crescita del paid content e 
distribuzione dei ricavi. Fonte: PV Digest. 
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dei giornali ed una relazione privilegiata con il pubblico più affezionato. Per questi motivi i 

giornali tedeschi hanno più margini di manovra nella sperimentazione di nuove strategie di 

business e non sono costretti a cercare 

soluzioni di profitto a breve termine. 

Come affermato da Frank Esser e 

Michael Brüggemann è esagerato, 

anche includendo l’impatto di Internet 

e della recessione sull’industria 

mediatica, parlare di crisi in relazione al 

business del giornalismo tedesco” (R.K 

Nielsen, D. A. Levy 2010, p.136), le 

caratteristiche appena menzionate 

nella citazione rispecchiano l’analisi del 

sistema dei media tedesco inserito nel 

modello democratico-corporativo 

descritto da Hallin e Mancini nel 2004. Per quanto concerne i ricavi derivanti dalla circulation 

digitale anche la news industry statunitense, che come abbiamo visto in precedenza è sempre 

più orientata verso i subscription models, non ha registrato incrementi significativi, soprattutto 

per via delle perdite pubblicitarie troppo elevate. La Figura 37, riportata dal già citato report 

2016 del Pew Research Center, descrive questo andamento: la digital circulation revenue ha 

contribuito a rendere stabili nel tempo i ricavi totali provenienti dagli utenti senza però segnarne 

un aumento degno di nota. Per questioni di completezza vale la pena segnalare che il trend 

riguardante l’aumento, ancora non sufficiente, della digital circulation revenue dei giornali è 

confermato anche a livello globale come evidenziato nel report 2016 dalla World Association of 

Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA).  

“Tutti i news publishers devono chiedersi se il giornalismo che loro producono è valido 

abbastanza da invogliare i propri lettori a pagare per leggere le loro notizie” (M.Thompson, 

2016), questo virgolettato dal contenuto apparentemente semplice, riportato da una delle 

interviste conclusive del Digital Report 2016 del Reuters Institute, in particolare quella realizzata 

in collaborazione con Mark Thompson, CEO del New York Times, aiuta perfettamente a 

ricollegare questo paragrafo a quanto affermato precedentemente circa la qualità del 

giornalismo o ai temi individuati e precedentemente citati relativi alla ricerca condotta da Kelly 

Riordan sul valore dell’informazione digitale e ad introdurre un aspetto ulteriore che, come 

dichiarato dagli stessi ricercatori ed autori del Digital News Report è stato preso particolarmente 

Figura 37 - Stati Uniti, andamento dei ricavi nella newspaper 
industry. 
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in considerazione nell’elaborazione dell’ultima edizione. Il paid content  per sua natura e 

definizione prevede una componente di volontarietà da parte dell’utente che decide di 

acquistare l’utilizzo o l’accesso del contenuto in questione, nel nostro caso delle notizie: nelle 

diverse fonti consultate questa componente viene spesso indicata con il termine willingness to 

pay, concetto microeconomico che indica anche il prezzo massimo a cui o sotto il quale un 

cliente è disposto a pagare per un tipo di prodotto. Diverse ricerche sono state condotte 

sull’argomento, come quella realizzata nel 2005 dal Dipartimento di Comunicazione e 

Giornalismo dell’Università dell’Arizona a firma di Hsiang Iris Chyi, ricercatrice, professore 

associato e studiosa di economia del giornalismo digitale. A conclusione della sua attività di 

ricerca, realizzata attraverso una survey indirizzata ad un campione estratto dalla popolazione 

di residenti di Honk Kong, si legge: “Questo studio documenta la non entusiasta risposta da parte 

del pubblico ai servizi a pagamento legati alle notizie online, suggerendo che gli online news 

publishers potrebbero non riuscire a contare sul subscription model per raggiungere una 

sostenibilità economica. Se l’efficacia della pubblicità rimane dubbia, qual è dunque il futuro per 

l’online news industry? Data la specifica natura delle notizie digitali intese come un prodotto 

mediatico, nessuno può escludere la possibilità che i giornali online semplicemente non possano 

fungere come una fonte di profitto come la loro controparte cartacea” (H.I. Chyi 2005, 141). I 

risultati di questa, appena menzionata, ed altre ricerche, come quella realizzata nel 2010 dal 

PWC, sono stati poi più volte ripresi e riutilizzati per approfondimenti successivi, come l’indagine 

condotta da Manuel Goyanes, professore alla Università Carlos III di Madrid che ha spostato 

l’obiettivo di ricerca in modo più specifico sulle notizie digitali locali. “La maggior parte delle 

persone sono riluttanti a pagare per le notizie online, specialmente per lo scarso valore  nel 

processo di produzione del contenuto derivato dagli alti livelli di commoditization143 della pratica 

giornalistica. In questo senso il valore dell’informazione locale è fondamentale in rapporto a 

quello di un’informazione generale, soprattutto in ottica di paid content: in una società sempre 

più isolata e ormai invecchiata, le notizie locali online sono diventate l’unica fonte affidabile di 

informazione. Questa ricerca illustra come il WTP (willingness to pay) dipenda in maniera 

significativa dalla dimensione, locale o nazionale, dell’informazione. I risultati mostrano inoltre 

che la parte più matura della popolazione attribuisce maggiore valore all’informazione locale 

rispetto ai giovani. L’uso dei paywalls da parte dei giornali locali non è dunqe irrealizzabile: la 

realtà mostra che questo modello è praticabile per i giornali di piccole dimensioni e che la sua 

performance economica è superiore rispetto al modello free o quello basato sull’advertising” 

                                                           
143 Termine che indica il processo per cui beni che possiedono un valore economico e sono distinguibili 
dagli altri, diventano semplici beni di consumo (commodities), che soddisfano dunque esclusivamente un 
bisogno, agli occhi del mercato e dei consumatori. 
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(M. Goyanes 2015, 1516-1517). La ricerca di Goyanes dimostra quindi che, differentemente da 

quanto affermato da altri lavori di indagine il cui focus è centrato sulla willingness to pay per le 

notizie online generaliste e nazionali, le notizie locali presentano livelli di WTP più alti che 

potrebbero giustificare il successo del subscription model per il giornalismo locale digitale. Trend 

confermato e già rintracciato in una ricerca del 2009 realizzata dal The Boston Consulting Group, 

una delle principali multinazionali di consulenza strategica di business. L’analisi è stata realizzata 

in questo caso su un campione internazionale (Usa, Uk, Germania, Spagna, Francia, Italia, 

Australia) di grandi dimensioni. Oltre ai buoni livelli di WTP registrati per le notizie locali, come 

prima indicato, l’indagine sottolinea ulteriori aspetti: il prezzo soglia della WTP per le news online 

è molto basso; un lettore abituale del cartaceo è più motivato a pagare per le notizie online; che 

i fattori determinanti dei livelli di WTP sono l’unicità, la tempestività e la convenienza, data 

anche dall’accesso multipiattaforma alle notizie, dell’informazione.  

Nonostante questi ed altri risultati evidenzino ancor di più la prospettive incerte del subscription 

model per le notizie online, le percentuali di utenti, ancora fin troppo basse, che pagano per 

usufruire di contenuti informativi digitali registrano un aumento, anche se discontinuo, nel 

tempo. Si legge nel Digital News Report 2016 del Reuters: “Negli Stati Uniti la percentuale di chi 

paga per qualunque notizia digitale nell’ultimo anno è scesa dall’11% al 9%, alcuni esperimenti 

di paid content sono falliti e alcune strategie di paywall sono state abbandonate. Anche in 

Inghilterra si registrano alcuni episodi di reversibilità e ritorno al modello del free content, così 

come è possibile evidenziare alcuni casi recenti di ricorso al paid content tramite i modelli di 

membership e premium content. L’Inghilterra, comunque, ha uno dei livelli più bassi di 

pagamenti online insieme ad altri paesi europei. Colpisce inoltre notare che i paesi di lingua non 

anglofona registrano livelli superiori, possibile conseguenza di una sempre maggiore 

concorrenza a livello globale. Contrariamente, i paesi più piccoli registrano i livelli più alti, 

specialmente dove è presente una più antica tradizione ai pagamenti per abbonamento alle 

notizie . La forte prsenta di un servizio pubblico non sembra essere, inoltre, un ostacolo al 

fenomeno del pay per news. Paesi come l’Italia mostrano elevate percentuali, ma hanno numeri 

relativamente bassi di digital subriscriptions ed elevati tassi di pagamenti per la lettura di singole 

notizie” (Digital News Report 2016, p. 24). 
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Figura 38 - Utenti per paese che hanno pagato nel 2015 per notizie online. Fonte: Digital News Report 2016. 

Questo il commento dei ricercatori del Reuters ai risultati dell’indagine precedentemente citata 

e riportata nella Figura 38. Come accennato prima, uno dei fattori che stanno alla base 

dell’andamento incerto del fenomeno su cui gli autori del report hanno voluto centrare 

l’attenzione è la fiducia nelle notizie. Tra i contributi finali forniti ad implementazione dei risultati 

di ricerca del Reuters, è stata inserita l’intervista al CEO di Edelman Uk & Ireland, una delle 

aziende leader a livello internazionale di communication marketing e consulenza di business, Ed 

Williams dal titolo più che indicativo “Why Trust Matters” (Digital News Report, p.109). “Non c’è 

una probabile correlazione tra la fiducia nei media e la willingness to pay per le notizie online. 

Ma sicuramente non è una coincidenza che i paesi in cui si registra un base solida di fiducia nella 

stampa sono quelli con le percentuali più alte di pagamenti per la lettura delle notizie online. I 

lettori sono sofisticati, come si evince dai risultati del report. Loro sanno di poter riporre maggior 

fiducia su alcune fonti 

piuttosto che su altre. Ma se 

loro non possono riporre un 

livello considerevole di 

fiducia in una fonte di 

informazione, perché 

dovrebbero pagare per 

questa? La conclusione inevitabile è che la fiducia non sia un fattore in grado di influenzare 

direttamente il mercato per ogni tipo di medium, ma lo è sicuramente per quei media che fanno 

affidamento sui contenuti online a pagamento”(E. Williams 2016, p.110). Il commento di 

Williams è importante poiché pone l’accento al legame definito “inevitabile” tra la fiducia nel 

mezzo e la disponibilità a pagare per usufruire dei contenuti che questo distribuisce pur 

Figura 39 - Percentuale di fiducia nelle notizie per paese, fonte: Digital News 
Report 2016. 
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precisando che non è dimostrata una correlazione statistica tra le due variabili. Un ulteriore e 

significativo punto riguarda la disparità tra i differenti livelli di fiducia registrati in base alle 

diverse tipologie di media: i media tradizionali, su tutti la televisione, documenta Williams 

riferendosi in particolare ai dati che descrivono la situazione inglese, godono delle percentuali 

più alte di fiducia, mentre la fiducia delle notizie online è inficiata da molti più fattori tra cui, 

come indicato dall’analista inglese, l’elevata accessibilità tecnologica144. I livelli di fiducia 

rispecchiano non solo, rivolgendo uno sguardo ancora alla Figura 39, i livelli di partigianeria e 

polarizzazione dei tre modelli di Hallin e Mancini, ma anche lo stile recente di consumo delle 

notizie online che abbiamo sottolineato nel primo capitolo: i social media, ad esempio, non sono 

caratterizzati da alti livelli di fiducia informativa da parte degli utenti, ma la socialità della 

condivisione delle notizie è diventata però una discriminante significativa145. 

 

3.1 Alla ricerca della sostenibilità: modelli di business, legacy e pure players 

“Da un paio di anni si sono affermati nuovi e differenti modelli che suggeriscono anche un nuovo 

modo di guardare e di intendere il proprio pubblico. La vera sfida sta nel guidare gli utenti nella 

catena di trasformazione che da visitors li rende readers, poi subscribers ed infine members. 

Questi ultimi sono sostanzialmente dei subscribers che offrono una maggiore quantità di 

benefici” (R. Narisetti, 2016)146. 

Nel paragrafo precedente è stata fornita un’analisi di insieme sullo stato attuale e sui trends 

principali legati all’utilizzo dei modelli di business inclusivi dei contenuti a pagamento per i 

giornali online. “I ricavi potenziali generati dalle digital subscriptions sono ancora incerti. Non è 

ancora chiaro se le digital subscriptions siano da intendersi come un incasso una tantum che 

semplicemente capitalizza i lettori digitali più fedeli che sono sempre stati disposti a pagare  o 

se i giornali saranno in grado di convincere sempre più persone a sottoscrivere abbonamenti 

digitali negli anni a venire” (A.T Williams 2016, p.2): le prospettive dei modelli a pagamento, 

come sottolinea questo virgolettato estratto ancora dal prima citato report dell’American Press 

Institute, sono incerte e imprevedibili. Cio’ che invece è documentato sono i diversi tentativi che 

l’industria dell’informazione digitale sta effettuando in direzione di un’armonizzazione della 

                                                           
144 “Più aumentano le informazioni a cui sono esposte le persone, più queste devono esercitare il proprio senso critico. 
Dal lato dell’offerta si ripete uno scenario simile: all’aumentare delle fonti, aumentano potenzialmente le 
contraddizioni nell’operazione di reporting della notizia: la tecnologia alla portata di tutti favorisce anche soggetti che 
producono informazione propagandistica o false notizie e ciò mina il livello generale di affidabilità” (E. Williams 2016, 
p.109). 
145 https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/news-trust-digital-social-media/ 
146 https://www.youtube.com/watch?v=XNPdqOPK2a0 
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pianificazione strategica alle logiche economiche e alle dinamiche sociali del Web 2.0. Come 

nell’introduzione generale dell’elaborazione, anche in questo caso ho deciso di inserire 

nell’incipit del paragrafo delle parole ascoltate di persona ad uno dei workshop ispiratori di cui 

ho parlato nella primissima pagina: il protagonista della citazione, questa volta, è Raju Narisetti, 

Senior Vice-President della News Corporation. Narisetti parla di “catena di trasformazione” 

dell’utente sottolineando come nel dibattito sull’economia e sull’industria dell’informazione 

digitale, la figura del lettore sia ormai divenuta centrale, soprattutto nell’elaborazione di tanti e 

nuovi modelli di business per il raggiungimento di una stabilità presente, ma anche e soprattutto 

di una sostenibilità futura con una chiara consapevolezza: i ricavi digitali allo stato attuale e 

molto probabilmente anche in futuro non possono essere costruiti da poche e preponderanti 

voci di profitto, ma da diversi, targettizati e complementari revenue streams. Nelle prossime 

pagine si è dunque deciso di documentare quelli che sono stati e sono attualmente gli 

esperimenti più interessanti e più statisticamente rilevanti di innovazione legata ai modelli di 

business digitali giornalistici adottando un approccio sia territoriale che di genere: ho deciso di 

tenere in considerazione sei contesti nazionali occidentali e per ciascuno di questi analizzare 

alcuni casi relativi alla sperimentazione, dati annessi, di nuovi modelli di business (cercando di 

mantenere come focus centrale l’inclusione del paid content) sia per quanto riguarda i giornali 

di tipo legacy, preesistenti prima della fase digitalizzazione, e i pure players nati esclusivamente 

nell’ambiente digitale. 

3.2 Il caso Stati Uniti 

Il 22 gennaio 1996 il New York Times annuncia attraverso la propria edizione cartacea il proprio 

debutto sul Web. Sono passati più di 20 anni dall’esordio del quotidiano newyorkese sul digitale, 

20 anni di esperimenti, tentativi atti a raggiungere quello che è oggi un modello osservato e 

studiato da molti. Il New York Times è un giornale di tipo generalista il cui pubblico è sia locale, 

ma anche e soprattutto internazionale. Paywall e subscription model sono probabilmente le 

parole chiave, insieme alla qualità dell’informazione,  che descrivono il successo raggiunto dal 

quotidiano statunitense nel 2013, quando il Times ha comunicato per la prima volta che gli 

introiti provenienti dai subscribers hanno superato quelli della pubblicità. La decisione di far 

pagare i contenuti, però, non è stata facile ed immediata ed ha richiesto una serie di prove e 

tentativi intermedi, ma ha anticipato e guidato una tendenza di settore. Inaugurata, dunque, nel 

1996 la versione digitale del giornale, dopo soli 18 mesi il gruppo editoriale è statp costretto a 

fare anzitempo marcia indietro: all’inaugurazione del sito, infatti, la lettura di tutti gli articoli è 

stata gratuita soltanto per chi si trovava negli Stati Uniti, nel 1998 a tutto il mondo è stato poi 

concesso di poter accedere ai contenuti del giornale online senza pagare. Gli anni 2000 hanno 
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segnato il boom della digitalizzazione e l’audience online potenziale è cresciuta nel frattempo a 

dismisura, aumentando di conseguenza anche il pubblico di lettori della versione digitale a 

fronte di un declino sempre più costante della circulation delle copie cartacee. Nel 2005 il Times 

introduce la prima digital subscription: viene introdotto il TimesSelect, un paywall (di tipo 

freemium) che riguardava tutti gli articoli d’opinione e di commento. Questo esperimento durò 

solo fino al 2007. Non molti decisero, a quanto pare, di aprire il portafoglio ed il primo tentativo 

si rivelò quindi un fallimento (solo il 2% degli utenti pagavano per il contenuto, TimesSelect riuscì 

ad attrarre giusto 227.000 lettori paganti, mentre erano già 13 milioni gli utenti unici che al mese 

visitavano il sito del giornale): l’espansione dell’audience e dei ricavi da pubblicità furono le 

principali ragioni dell’interruzione dell’esperimento. Nel primo mese dopo la rimozione del 

TimesSelect la sezione d’opizione della versione digitale del giornale raddoppiò il suo traffico e 

attirò nuovi grandi advertisers come l’American Express. Nel 2011, dopo uno studio preventivo, 

il Times lanciò il primo subscription model di tipo metered147: inizialmente fu introdotta una 

soglia di 20 articoli gratuiti che nel 2012 fu poi ridotta a 10. “Il modello adottato dal Times è 

stato emulato sempre di più. I lettori più fedeli, che erano quelli più inclini a sottoscrivere 

l’abbonamento digitale per l’accesso illimitato, sono stati dunque indotti ad abbonarsi. I lettori 

casuali, dall’altro lato, non venivano così scoraggiati. Ciò ha minimizzato ogni potenziale perdita 

di readership ed ha massimizzato il potenziale guadagno derivante dalla digital advertising” (A.T 

Williams 2016, p.23). Nei primi tre mesi il Times riuscì a registrare ben 224.000 abbonati digitali, 

alla fine del 2012 il numero raggiunse le 600.000 unità: ciò ha dimostrato fin da subito la validità 

della soluzione che però non ha portato ad un riscontro economico positivo immediato148. A ciò 

vanno aggiunti degli steps intermedi: nel 2010 sono stati digitalizzati tutti gli archivi, messi a 

disposizione di tutti gli abbonati; nel 2012 è stato aperto il sito in lingua cinese; il gruppo 

editoriale ha inoltre sviluppato videogames informativi e test per i lettori, come il progetto 

Snowfall, puntando dunque sulla diversificazione dei prodotti e sulla ricerca di lettori, vecchi e 

nuovi; nel 2008 è stata lanciata la versione responsive per iPhone e nel 2010 quella per iPad, più 

tardi quelle per Android; sono state introdotte diverse newsletters, molte di queste a tema, ed 

è stata sviluppata l’applicazione NytNow (lanciata nel 2014 a pagamento e l’anno successivo 

resa gratuita149), guida del New York Times alle notizie più importanti della giornata e 

aggregatore di contenuti di altre piattaforme; i costi degli abbonamenti vengono diversificati in 

                                                           
147 http://www.nytimes.com/2011/03/18/business/media/18times.html 
148 http://it.ejo.ch/digitale/il-paywall-del-nyt-funzionama-non-compensa-il-calo-della-pubblicita 
149http://piazzadigitale.corriere.it/2015/08/19/giornalismo-supermarket-4-esempi-di-notizie-gia-pronte-sugli-scaffali/ 
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base al device di accesso e al tipo di utente (es. per i giovani che si collegano da cellulare, il 40% 

degli accessi da mobile alle notizie del Times arriva da lettori under 35, sono stati creati modelli 

di paywall a costo ridotto). Nell’agosto del 2015 il giornale statunitense ha superato quota 1 

milione di abbonati digitali150. Nonostante il New York Times, come detto in precedenza, abbia 

raggiunto nel 2013 l’ottimo e significativo traguardo del sorpasso dei ricavi da digital paid 

circulation rispetto a quelli dell’advertising, la pubblicità non è un aspetto che il gruppo 

editoriale ha deciso di trascurare: “Noi 

crediamo che sia possibile costruire un 

buon business attorno l’offerta di 

un’esperienza digitale legata alla 

pubblicità che gli utenti trovano utile e 

coinvolgente. T Brand Studio, il nostro 

brand content studio, non esisteva due 

anni e mezzo fa. Oggi il suo staff include 

70 giornalisti, grafici video, designers ed 

ingegneri e recentemente abbiamo 

aperto una seconda sede a Londra. Ci 

aspettiamo che T Brand ci permetterà di guadagnare 50 milioni di dollari quest’anno. I ricavi da 

smartphone advertising stanno raddoppiando anno dopo anno. Video, sponsorship, audio, 

realtà virtuale, e altre innovazioni 

riguardanti lo storytelling sono tutte 

parti della nostra strategia di 

crescita pubblicitaria. Il formato 

display continua ad avere un posto 

importante nella nostra strategia, 

ma crediamo che la pubblicità 

digitale del futuro sarà dominata da 

storie ideate e concepite dagli 

advertisers, così caratterizzate che 

potranno essere distinte dai 

contenuti giornalistici, ma consumate parallelamente a questi ultimi. La dimensione 

dell’audience e il reach globale continueranno ad essere dei parametri importanti, ma l’audience 

                                                           
150Le fonti dei dati e delle informazioni riguardanti lo sviluppo temporale della strategia paid content del  New York 
Times sono: A.T Williams, 2016; http://piazzadigitale.corriere.it/2016/01/25/quando-il-paywall-funziona-ventanni-
di-new-york-times-sul-web/. 

Figura 41 - New York Times, andamento dei ricavi. 

Figura 40 - New York Times, andamento degli abbonamenti 
digitali. 
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che i publishers avranno bisogno di trovare non sarà quella composta da numeri elevati di utenti 

una tantum che  dedicano pochi secondi su differenti siti web, ma una composta da lettori 

veramente coinvolti che sono propensi a dedicare del tempo ai contenuti di reale importanza e 

di qualità. Se questa è la direzione giusta, sarà dimostrato che molte delle strategie adottate 

dalla maggioranza dei news publishers negli ultimi anni – clickbait e l’ossessione per il 

raggiungimento di numeri più elevati possibile di visitatori unici – non solo sono inefficaci, ma 

anche controproducenti poiché danneggiano la reputazione del brand e concentrano gli sforzi 

di una redazione su obiettivi sbagliati” (M. Thompson 2016, p. 107). Le parole del CEO del 

giornale in questione citate adesso sono molto importanti per inquadrare le linee guida 

strategiche che il New York Times ha deciso di adottare, mosse pianificate in linea con quelli che 

sono le dinamiche socio-economiche che abbiamo descritto nelle pagine precedenti. “La pura 

verità è che la pubblicità da sola non può sostenere un giornalismo di qualità. I news publishers 

con dei business models che fanno affidamento esclusivamente o anche principalmente sulla 

pubblicità dovranno trovare altre fonti di digital revenue. Al New York Times stiamo costruendo 

un business di scala basato sugli abbonamenti digitali. Lungi da una stabilizzazione, il ritmo  a cui 

stiamo aggiungendo nuovi abbonati ogni trimestre è più veloce oggi di quanto lo fosse tre anni 

fa. E’ assolutamente vero che abbiamo dei vantaggi di partenza – un mercato nazionale di grandi 

dimensioni con pochi altri rivali, una forte e preestistente tradizione di abbonamenti con 

consegna a domicilio, e un’opportunità di estensione globale. La cosa più importante di tutte è 

che abbiamo continuato ad investire fortemente nel giornalismo di qualità quando molti dei 

nostri competitors hanno invece decimato le loro redazioni. Ma questo ha a che fare con un 

preciso atteggiamento mentale: nonostante pensiamo che ci siano delle valide ragioni per 

permettere il totale e gratuito accesso alle nostre notizie, il nostro pay model è molto più 

permeabile di altri, noi crediamo che ogni storia che produciamo valga la pena di essere pagata. 

Una volta i giornali e la televisione potevano contare su una distribuzione privilegiata, ora 

dobbiamo rivolgere lo sguardo all’esterno e cercare le nostre audiences come chiunque altro. 

C’è di più, rimane infatti essenziale la separazione tra la parte commerciale e la parte editoriale 

e una chiara distinzione tra i contenuti di redazione e la pubblicità, ma parallelamente a questa 

le divisioni editoriale e commerciale devono diventare partners strategicamente più vicini. Mi 

aspetto che quest’anno i ricavi derivanti dagli abbonamenti digitali superino i ricavi da 

pubblicità. Gli abbonamenti digitali combinati con altri flussi di digital revenue collegati al brand 

Times ed al nostro core business dovrebbero portarci ad avvicinarci alla soglia di mezzo miliardo 

di dollari di guadagno nel 2016” (M. Thompson 2016, p. 108). Le previsioni che Thompson ha 

avanzato nell’intervista sopra riportata, inserita nell’appendice conclusiva del Digital News 

Report 2016 del Reuters Institute, sono facilmente comparabili con i dati esplicitati nel report di 
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fine anno, pubblicato il 2 febbraio del 2017 in cui: si è registrato un calo del 16% in print 

advertising (20% nell’ultimo trimestre del 2016) e del 9% in total advertiising; la digital 

advertising revenue è cresciuta del 6% rispetto al 2015 fino a raggiungere i 209 milioni di 

guadagno; gli abbonati digitali sono aumentati di 514.000 unità raggiungendo la cifra 

complessiva di 1.6 milioni; la total revenue è diminuita del 2% rispetto al 2015 raggiungendo la 

somma di 1.6 miliardi di dollari; la total circulation revenue è creciuta del 3% raggiungendo quota 

881 milioni di dollari, di cui 233 derivanti dai soli abbonamenti digitali che sono cresciuti del 17%. 

Nonostante i commenti positivi nella riunione di presentazione di questo bilancio annuale e le 

parole dello stesso Thompson che ha definito la crescita digitale del Times “senza precedenti”, 

nel report sono state comunque annunciate una razionalizzazione e una conseguente riduzione 

dello staff interno151 .  

Proseguendo in questa diesamina di alcuni esempi di business models digitali relativamente agli 

Stati Uniti non posso che includere il Wall Street Journal, primo giornale ad aver eretto il primo 

paywall digitale nel 1997, stesso anno di lancio dell’edizione digitale inizialmente chiamata The 

Wall Street Journal Interactive Edition: la fruizione delle notizie rimase gratuita solo pochi mesi 

dopo l’esordio sul web, dopodiché fu rapidamente adottato l’approccio a pagamento. “Abbiamo 

sempre avuto l’idea che le notizie riguardanti il mondo del business e degli affari, in particolare 

le notizie del Journal, sarebbero diventate a pagamento dietro la sottoscrizione di un 

abbonamento”, queste le parole di D. Pettit, editor del WSJ, che suggeriscono una precisa 

impostazione strategica: giornali come questo, l’inglese Financial Times o l’italiano Sole 24 Ore, 

ovvero quotidiani economici nazionali ed internazionali (in particolar modo quelli con edizione 

in lingua anglofona), per la stessa natura delle notizie e della loro linea editoriale sono stati tra 

quelli che meno hanno sofferto la fase di digitalizzazione poiché operanti già prima dell’avvento 

di Internet in direzione di una nicchia specifica (corporate niche) fortemente interessata e 

bisognosa di informazioni attendibili e di qualità in ambito finanziario e affaristico, e quindi più 

disponibili e propensi al pagamento per la lettura delle notizie, anche in formato digitale. 

Nell’agosto del 2016 la News Corporation, conglomerato mediatico proprietario del Journal, ha 

pubblicato il bilancio di fine trimestre e di fine 2016 esponendo non solo le cifre raggiunte (es. 

News and information division: total revenue a 5.338 miliardi, -7% sul 2015; advertising revenues 

-11% rispetto al 2015; 948.000 digital subscribers rispetto ai 753.000 dell’anno precedente; le 

digital revenues rappresentano il 23% dei ricavi totali, +4% rispetto allo scorso anno), ma 

ponendosi un obiettivo ambizioso e ben preciso da raggiungere entro la fine del 2017: a 
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vent’anni dal suo esordio digitale il WSJ ha prefissato il traguardo di 3 milioni di abbonati152 . Ciò 

che risulta più interessante, in tal senso, è capire come il gruppo editoriale ha intenzione di 

raggiungere questo obiettivo. Nel 2008 e nel 2015 il WSJ ha rinnovato la propria edizione 

digitale, migliorando non solo il design e l’interfaccia grafica, ma anche le funzionalità per la 

condivisione, la struttura multipiattaforma153, potenziando e modificando strategicamente ed in 

base ai flussi di revenue i canali di accesso alle notizie e le inserzioni pubblicitarie154. Sono stati 

creati anche dei canali informativi ancora più specifici in direzione di un maggiore 

coinvolgimento della propria nicchia di lettori155. Nel 2014 è stato lanciato anche il WSJ+156, 

membership program per i propri abbonati che prevede, ad esempio, offerte speciali, inviti 

riservati ad eventi e panel di discussione. Tra le strategie individuate per  il raggiungimento dei 

3 milioni di abbonati nel 2017, però, due in particolare risultano degne di nota: un maggiore 

coordinamento tra la divisione marketing e quella delle vendite pubblicitarie e la modifica del 

paywall. Quella scelta dal Wall Street Journal a partire dal 1997 è stata, infatti, una strategia di 

tipo hard che è stata resa più flessibile con le più recenti modifiche (prese in seguito ad un’analisi 

incrociata tra i dati sulle nuove iscrizioni e variabili temporali o riguardanti la tipologia dei 

contenuti157): è stata infatti testata la possibilità di individuare periodicamente un arco 

temporale di 24 ore in cui anche i non abbonati possono accedere ai contenuti solamente 

tramite i link condivisi dai membri dello staff del Journal o dai lettori abbonati (dopo l’accesso al 

sito web tramite link è necessario fornire la propria mail per proseguire nella navigazione tra i 

contenuti del Journal). Questo il commento di Katie Vanneck Smith, chief customer officer, 

global managing director e responsabile commerciale di Dow Jones, azienda di publishing and 

financial information attualmente di proprietà della News Corp e prima proprietaria del WSJ: 

“Abbiamo avuto successo con il nostro digital paywall, ma non lo abbiamo rinnovato da tanti 

anni. Ora siamo sicuri che invece di un approccio unico per ogni gruppo di consumatori, ne 

abbiamo adottato uno nuovo e più sofisticato che dipende direttamente dai lettori e dalle storie 

che leggono abitualmente. Il rilascio della mails è il primo contatto con il nuovo potenziale 

lettore. Nel momento in cui siamo in grado di individuare il profilo di un nuovo lettore, 

nonostante questo sia giunto indirettamente, saremo in grado di conoscere le notizie che lo 

                                                           
152 https://newscorpcom.files.wordpress.com/2016/08/q4-2016-press-release_final_08082016.pdf 
153 Interessante in tal senso è l’introduzione di Watchlist, funzione interna per gli abbonati al WSJ che permette di 
creare il proprio e personale protfolio di notizie, visibile su ogni device. 
154http://www.niemanlab.org/2015/04/newsonomics-the-wall-street-journal-is-playing-a-game-of-digital-catchup/ 
155 http://digiday.com/publishers/wall-street-journal-goes-deep-niche-coverage-strategy/ 
156 Kristin Heitmann, Vice President of Partner Development per Dow Jones: “Se sei un membro sviluppi un interesse 
più vivo, ti senti più come uno stakeholder nei confronti dei prodotti e del business del giornale rispetto ad un normale 
abbonato”.http://www.poynter.org/2016/how-the-wall-street-journal-plans-to-reach-3-million-
subscribers/426917/ 
157 http://www.niemanlab.org/2016/12/the-wall-street-journal-is-confident-a-loosened-paywall-will-draw-the-
paying-readers-it-needs-to-survive/ 
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interessano e saremo sicuri che starà attento a tutti gli altri contenuti di cui non sta usufruendo 

non essendo membro del Journal. Come publisher, il nostro lavoro è quello di raggiungere un 

equilibrio tra la comprensione dei modi attraverso cui tutelare la destinazione degli utenti al 

nostro brand e lavorare sul comportamento di consumo  dei lettori che utilizzano le piattaforme 

di distribuzione come porta di accesso alle notizie”158.  

Un simile approccio di conversione dei potenziali clienti attraverso l’attività dei propri abbonati 

è stato assimilato anche dal Washington Post che nel 2013 è stato acquistato da Jeff Bezos, 

fondatore di Amazon, per 250 milioni di dollari159. E’ importante sottolineare questo particolare 

aspetto poiché l’acquisto da parte dell’impreditore statunitense, come privato (Amazon.com, 

Inc. non è stata infatti coinvolta nell’operazione), poiché non solo un’investimento così 

importante da parte di un editore, di fatto impuro, denota le potenzialità che un’impresa 

giornalistica storica come il Post continua ad avere nonostante il periodo di recessione e il 

declino dei profitti, ma anche perché proprio queste potenzialità sono state rilanciate dalle 

nuove competenze introdotte dal nuovo proprietario che ha costruito la propria fortuna grazie 

all’innovazione tecnologica e a precise strategie digitali. E’ simbolico citare, infatti, la risposta 

che lo stesso Bezos diede nella prima riunione tenutasi dopo l’acquisto del gruppo editoriale alla 

domanda su quali sarebbero stati i vantaggi che la nuova proprietà avrebbe offerto al giornale, 

ovvero una “runway”160, una pista da percorrere, un orizzonte più lontano e la possibilità di poter 

sperimentare ed innovare, garantita certamente dai cospicui investimenti economici. “Abbiamo 

storicamente ricavato una relativamente grande somma di denaro per lettore in un 

relativamente piccolo numero di lettori. Abbiamo invece bisogno di ricavare un numero inferiore 

di ricavi per ogni singolo lettore su una base maggiore di lettori totali”161, questo le parole che 

Bezos stesso pronunciò a commento di uno dei principali cambiamenti che la nuova proprietà 

ha introdotto, ovvero la modifica del metered paywall che la vecchia proprietà Graham aveva 

introdotto poco prima dell’acquisto da parte di Bezos162 che ha però introdotto una novità 

particolarmente interessante: non solo sono stati ridotti i prezzi rispetto ai concorrenti come il 

New York Times, ma sono stati attivati gli accessi gratuiti per gli utenti possessori di una mail 

istituzionale (es. .edu, .gov o .mil) e per qualunque abbonato ad uno dei 300 giornali locali del 

                                                           
158 http://www.niemanlab.org/2016/08/the-wall-street-journal-is-changing-up-its-paywall-offering-guest-passes-
and-expanded-link-sharing-on-social/ 
159 https://www.washingtonpost.com/national/washington-post-to-be-sold-to-jeff-bezos/2013/08/05/ca537c9e-
fe0c-11e2-9711-3708310f6f4d_story.html?utm_term=.379a65277172 
160 http://www.niemanlab.org/2013/09/the-newsononics-of-jeff-bezos-and-warren-buffetts-runway/ 
161 http://www.niemanlab.org/2016/06/5-things-publishers-can-learn-from-how-jeff-bezos-is-running-the-
washington-post/ 
162 https://www.washingtonpost.com/business/economy/washington-post-to-phase-in-a-paid-online-subscription-
model/2013/06/05/d2e1bce4-cdd4-11e2-8845-
d970ccb04497_story.html?hpid=z2&tid=a_inl&utm_term=.9e0b942e371e 
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paese offrendo inoltre sconti esclusivi, con sei mesi di accesso gratuito, alla community (50 

milioni di membri) di Amazon Prime e Kindle Fire163. “Queste collaborazioni hanno incrementato 

il valore della relazione tra i clienti di Amazon e l’azienda includendo, dunque, l’offerta di un 

quotidiano nazionale di qualità ad un prezzo così basso che ha azzerato le possibili reticenze al 

momento della sottoscrizione dell’abbonamento ai contenuti del Post” (D. Kennedy, 2016)164. 

Oltre a questo Bezos ha rivoluzionato la struttura interna della redazione interrompendo un 

trend negativo (negli ultimi 20 anni ben 20.000 giornalisti hanno lasciato il giornale, dall’arrivo 

di Bezos ne sono stati assunti 100 in più per un totale di redazione che attualmente include 700 

giornalisti e 35 ingegneri informatici165), tenuto separate ma incentivando la collaborazione tra 

la divisione editoriale e quella commerciale e pubblicitaria, investito in tecnologia (è stato creato 

un laoratorio, il WPNYC, con sede a New York ed esplicitamente dedicato all’innovazione 

tecnologica166; nuovi software di publishing messi a disposizione degli editors come Bandito o di 

valutazione della qualità percepita dagli utenti come Loxodo), puntato sulla personalizzazione 

dei contenuti e dell’esperienza di lettura tramite l’acquisizione dei big data dei propri lettori e 

di quelli potenziali, introdotto newsletters tematiche per tutti coloro che leggono gli articoli del 

giornale tramite piattaforme social (questa strategia ha però generato non poche critiche vista 

l’avversione di molti utenti a fornire i propri dati167), immesso una logica collaborativa (il Post ha 

partecipato insieme al New York Times e a Mozilla alla realizzazione di un sistema-community 

online per i commenti dei lettori), non sottraendosi alla sfida della pubblicità digitale 

(BrandConnect program lanciato nel marzo 2013). Riguardo ai primi traguardi dopo 

l’acquisizione della nuova proprietà, il Washington Post ha raggiunto percentuali notevoli di 

crescita della propria digital audience (ottobre 2015, 66.9 milioni di visitatori unici, +59% rispetto 

all’anno precedente168) e di abbonati digitali (nel maggio 2016, secondo fonti non ufficiali ma 

autorevoli, il Post è riuscita a raggiungere quota 1.2 milioni di abbonati digitali169).  

Dopo aver analizzato alcune delle strategie digitali adottate da tre legacy newspapers 

statunitensi è dunque il momento di menzionare un paio di esempi relativi a dei pure players 

nati esclusivamente e per la prima volta sul Web e che quindi non possono contare su un brand 

e un mercato costituito ed affermato, ma che non hanno neanche avuto la necessità di 

affrontare la recessione che ha colpito il settore della carta stampata. Differentemente da quello 

                                                           
163 https://shorensteincenter.org/bezos-effect-washington-post/ 
164 Ibidem. 
165 https://ijnet.org/en/blog/inside-washington-posts-winning-business-model 
166 https://www.wired.it/attualita/media/2014/08/26/cosi-jeff-bezos-ha-cambiato-il-washington-post/ 
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168 Ibidem. 
169 Ibidem. 
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che si potrebbe pensare, e che anche io credevo prima della scrittura di questo elaborato, i 

digital-only publishers, in questo caso statunitensi, sono tra i soggetti dell’informazione digitale 

che più difficilmente sono riusciti ad innovare la propria filosofia, specialmente in ambito di 

digital paid content. In un’intervista rilasciata nel 2015, il prima citato Senior Vice-President della 

News Corp Raju Narisetti si espresse con queste parole circa i pure players dell’informazione 

statunitense: ”L’intero loro business model è basato sulla pubblicità. Solo per il fatto che un 

giornale sia nato nell’era digitale e non affronta i costi della carta stampata ciò non significa che 

questo possa andare in direzione opposta ai trends della rete: i CPM, ad esempio, continuano a 

diminuire di valore a causa dell’infinita offerta informativa” (R. Narisetti, 2015)170.   

Tra i pure players di maggiore successo negli Stati Uniti anche l’Huffington Post, creato nel 2005 

dalla giornalista Arianna Huffington, costruisce tutt’ora il proprio revenue model 

prevalentemente sulla pubblicità. Nel 2014, dopo circa 10 anni di attività e 3 anni dopo l’acquisto 

della proprietà da parte dell’Aol (la multinational mass media statunitense pagò 315 milioni di 

dollari per l’acquisto) , il blog statunitense riuscì a raggiungere una total revenue di 146 milioni 

di dollari, ricavi che non si sono però trasformati in alcun profitto171, contraddicendo le previsioni 

dell’anno precedente172. Nonostante questo l’Huffington Post negli anni è riuscito ad affermarsi 

tra i siti di informazione più letti di tutto il paese (90 milioni di utenti unici nel mese di dicembre 

2015173). Il business model applicato finora ha previsto dunque una struttura leggera dei costi 

(molti dei contenuti pubblicati sul sito sono infatti prodotti da editors non pagati e non da 

giornalisti professionisti, aspetto che ha generato numerose critiche e che nell’aprile del 2011 

ha portato ad una citazione in giudizio per milioni di dollari di danni presso la corte di giustizia 

statunitense174; un’indagine ha comunque dimostrato che la maggioranza del traffico, e di 

conseguenza dei ricavi, generato dai contenuti pubblicati sul sito web è riconducibile non ai 

posts, ma agli articoli di redazione e i pezzi delle firme più prestigiose175), massimizzazzione 

dell’audience ed internazionalizzazione del brand (numerose le edizioni localizzate in molti paesi 

europei come Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna e Italia, asiatici come il Giappone e 

India, sudamericani come il Brasile e nordafricani come Tunisia, Marocco e Algeria), un massiccio 

utilizzo delle piattaforme social, di distribution content, sponsor-generated content e vertical 

sites, ed una struttura dei ricavi basata esclusivamente sull’advertising, principalmente di tipo 

                                                           
170 http://adage.com/article/media/huffington-post-broke-146-million-revenue/299293/ 
171 Ibidem. 
172 http://www.reuters.com/article/us-aol-huffingtonpost-insight-idUSBRE9BM0D620131223 
173 https://www.washingtonpost.com/pr/wp/2016/01/14/the-washington-post-surges-to-76-million-monthly-users-
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native (è stato sviluppato l’HuffPost Partner Studio, agenzia di creazione di contenuti in-

house176). Nell’agosto del 2012 l’Huffington Post lanciò il suo HuffPost Live, una diretta 

streaming di 8 ore giornaliere che tra gli obiettivi primari include i contributi video degli utenti, 

nel 2016 la diretta è stata ridotta177 per favorire la produzione di contenuti video per il sito web 

e per la distribuzione sulle diverse piattaforme social. Nonostante tuttora il blog statunitense 

costituisca la sua total revenue principalmente dai ricavi pubblicitari, nel 2014 Jimmy Maymann, 

chief executive dell’edizione americana dell’Huffington Post (che, per questioni di completezza, 

è sempre stato presentato dai propri vertici non come un giornale di informazione, ma come un 

social media178), avanzò senza neanche troppo timore la sua personale apertura ad un possibile 

approccio al paid content: “Non sono necessariamente d’accordo che erigere dei paywalls sia la 

via migliore. Una scelta del genere deve essere più complessa. Penso che ci sia bisogno di trovare 

qualche gradino intermedio. Il principale obiettivo dell’Huffington Post è la scalabilità. Vogliamo 

costruire un pubblico più ampio possibile perché crediamo che al momento ci siano poche 

opportunità poiché i players tradizionali stanno cercando di trasferire le vecchie pratiche 

utilizzate nella carta stampata” (J. Maymann, 2016)179.  

Chi, invece, in appena 10 anni di attività digitale è riuscito a rendere profittevole il proprio 

business model è BuzzFeed.com, sito d’informazione fondato nel 2006 da Jonah Peretti, ex 

fondatore dell’Huffington Post che ha lasciato a partire dal 2011 dopo l’acquisizione da parte di 

Aol. Per circa 6 anni dopo la sua fondazione BuzzFeed non è stato altro che un laboratorio di 

monitoraggio per la diffusione virale dei contenuti sul web. A quel tempo, per intenderci, Twitter 

era poco più che un esperimento e Facebook aveva appena aperto le proprie porte al di fuori di 

Harvard. Nonostante un primo round di finanziamenti concluso nel giugno del 2008 (3,5 milioni 

di dollari), la vera esplosione della piattaforma a livello di audience, riconoscibilità e ricavi è 

avvenuta soltanto tra il 2011 e il 2012, proprio quando il suo fondatore ha assunto a tempo 

pieno la guida dell’impresa180. Nel 2014 la Buzzfeed Inc. ha totalizzato una total revenue, 

ovviamente esclusivamente digitale, di ben 100 milioni di dollari segnando un profitto di più di 

5 milioni181. Il perché di questo rapido e sorprendente successo? Bastano tre parole per 

descrivere i punti di forza della strategia adottata: content marketing, native advertising e social 

distribution. Partiamo da quest’ultimo aspetto poiché ci ricollega direttamente a delle cifre, 
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ultimo aggiornamento dato a giugno 2016: 200 milioni di visitatori unici ogni mese; 50% 

compresi tra i 18-34 anni; 70% del traffico è mobile; 3 miliardi di visualizzazioni video al mese; 

700 contenuti prodotti quotidianamente, il 75% del traffico arriva direttamente dai social 

media182. Quest’ultimo dato183, ovviamente interconnesso alle altre statistiche, chiarisce il 

perché la social distribution sia stato uno dei punti chiave del successo di BuzzFeed: con il tempo 

il sito d’informazione di Peretti è riuscito a fare a meno dei motori di ricerca, in particolare 

Google, costruendo il proprio traffico attraverso le piattaforme di social networking. Come 

riporta l’European Journalism Observatory questa “non è una novità assoluta, da tempo la 

testata sperimenta meccanismi di social distribution generando non solo traffico per il sito, ma 

creando contenuti che nascono, crescono e vivono esclusivamente sui social networks, 

contenuti che dunque non generano traffico diretto” (V. Bassan, 2015)184. Questo ricorso 

massiccio alla social distribution si ricollega con il primo dei punti chiave individuati 

precedentemente. Il content marketing è una pratica che permea l’intera attività digitale portata 

avanti da Buzzfeed, a partire dal processo di creazione dei contenuti (“BuzzFeed ha deciso di 

percorrere una strada impervia: unire contenuti leggeri e leggerissimi a reportage, inchieste, live 

coverage in prima linea. In questo senso va letta la scelta di un direttore come Ben Smith, ex 

giornalista di punta per Politico, e l’ingaggio di giornalisti e reporters da Premio Pulitzer. La sfida? 

Fare in modo che le soft news creino i presupposti economici per sostenere quelle hard, senza 

compromettere la dignità generale del prodotto”, V. Bassan 2015), fino alla loro distribuzione. 

Nel business model di BuzzFeed trova riscontro, come già visto nei casi precedentemente 

esaminati, un’efficace strategia di verticalizzazione dei contenuti: “Tra i vari vertical sites  del 

sito BuzzFeed, uno dei più interessanti è rappresentato da Community. Lanciata nel 2013, questa 

sezione permette agli utenti registrati di pubblicare articoli direttamente nel sito, sfruttando la 

piattaforma BuzzFeed per poter raggiungere migliaia di persone. Community raccoglie oltre 

500.000 iscritti e produce circa 100 post al giorno tutti i giorni. Diverse persone lavorano a tempo 

pieno al monitoraggio di articoli e commenti, verificando che il materiale impaginato rispetti le 

regole di utilizzo. I migliori posts della settimana entrano in classifica e sono segnalati nella 

homepage di BuzzFeed” (V. Bassan, 2015).  Con la sua strategia innovativa, dinamica, molto 

affine alle dinamiche del Web 2.0, BuzzFeed è riuscita negli anni ad attirare importanti 

investimenti come quelli di 200 milioni di dollari ricevuto da NBCUniversal e di 50 milioni dal 

fondo Andreessen Horowitz, entrambi nel 2014. Quest’ultima considerazione ci permette di 
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collegarci direttamente all’ultimo punto chiave prima individuato, ovvero il native advertising: 

“Su BuzzFeed non ci sono banners né paywalls: il sito si finanzia esclusivamente con i contenuti 

sponsorizzati e promossi dalle aziende. Replicando il suo tipico linguaggio anche nei posts a 

pagamento, BuzzFeed riesce a catturare l’attenzione degli utenti veicolando con efficacia i 

messaggi del brand, che si affidano al sito di Peretti per raggiungere, in particolare, centinaia di 

migliaia di millennials” (V. Bassan, 2015). Il lavoro a stretto contatto con grandi aziende e grandi 

sponsors185 ha dunque permesso il successo, anche economico, di BuzzFeed che non ha però 

rinunciato ad investire in tecnologia (da segnalare gli acquisti da parte di BuzzFeed Inc. del team 

di Torando Labs e di Hyper IQ, startups che si occupano di sviluppare applicazioni verticali 

dedicate a video e news; nel dicembre del 2015 BuzzFeed ha aperto a Minneapolis una nuova 

redazione composta solo da ingegneri186) e sulla qualità della propria redazione (come riporta 

Business Insider nel 2013 BuzzFeed ha speso 12 milioni di dollari per gli editorial content e nella 

prima metà del 2014 ben 10,5 milioni187). Nonostante i numeri e le statistiche suggeriscano che 

BuzzFeed abbia trovato una via innovativa e profittevole per fare giornalismo online, negli ultimi 

anni i ricavi della piattaforma statunitense non hanno rispettato le previsioni: nel 2015 la total 

revenue effettiva è stata di 170 milioni di dollari, 32% in meno rispetto agli obiettivi dichiarati, 

nel 2016 a fronte di 500 milioni di dollari di ricavo previsti, la compagnia è riuscita a guadagnarne 

la metà188. Il declino dei ricavi è stato accompagnato anche da quello dell’audience e c’è già chi 

parla della fine della “millenial media bubble”189 che ha favorito il successo del modello lanciato 

dal sito di informazione e seguito da altri siti web come Mashable e Vice.  

Gli Stati Uniti, infine, sono stati culla di un nuovo trend che può contare degli esempi anche in 

Europa, ovvero l’ondata di giornalismo non-profit su piattaforme all-digital. Gli Stati Uniti, patria 

della filantropia, ancor prima del boom digitale, è fin da sempre stato il paese con il numero più 

alto di società editrici senza fini di lucro, mentre la controparte europea è rappresentata in 

particolare da Germania ed Inghilterra. Negli ultimi anni tanti pure players sono nati sotto questa 

forma e la fioritura di tanti esempi virtuosi ha ridato ossigeno al dibattito intorno alla spendibilità 

del modello non-profit a sostegno del giornalismo, soprattutto nel nuovo contesto digitale. Un 

rapporto del 2011 dal titolo “Il nuovo ecosistema del giornali”, elaborato dall’Investigative 

Reporting Workshop dell’iLab, progetto della School of Communication dell’American 

University, è stato uno dei tentativi più riusciti che sono stati fatti per tracciare in modo 
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sistematico i contorni del fenomeno del non-profit journalism negli Stati Uniti: il rapporto mostra 

che Internet ha dato un notevole slancio alla nascita di nuovi titoli non commerciali che però, 

anche nell’ambiente digitale, faticano nel tentativo di sopravvivere e crescere; impiegano meno 

giornalisti per via del budget medio annuo che riescono a raccogliere tramite le donazioni; pochi 

giornalisti con esperienze lavorative nel giornalismo commerciale hanno accettato la sfida del 

non-profit; il bilancio annuale del settore nel 2011 è stato di poco superiore agli 80 milioni di 

euro, cifra non paragonabile ai ricavi miliardari del settore commerciale; una preponderante 

riluttanza nei confronti della trasparenza sui dati sulle donazioni e sui fondi complessivi; la 

diffusione di uno stile giornalistico di tipo investigativo e di approfondimento190. Soprattutto 

sotto quest’ultimo aspetto è stato significativo l’apporto che il fenomeno del non-profit ha dato 

all’attività giornalistica. Barry Sussman, ex redattore presso il Washington Post in occasione 

dello scandalo del Watergate ed oggi capo redattore del Nieman Watchdog Project presso 

l’Università di Harvard ha, infatti, puntualizzato: “I media tradizionali fanno ancora del grande 

giornalismo, ma in piccolissima parte. E’ il modello non-profit a mostrare le prospettive più 

interessanti. Più di ogni altra realtà, il giornalismo non-profit servirà, e sta già servendo, a 

responsabilizzare i leader del Paese ed a mantenere acceso il dibattito pubblico su questioni 

importanti. Il modello non-profit, nel suo percorso di crescita, rafforzamento e mantenimento 

dell’indipendenza, potrebbe riconsegnare al pubblico un giornalismo onesto e la percezione di 

un mestiere che vale la pena di svolgere, attirando nuovamente forze giovani ed idealistiche 

verso la professione giornalistica” (B.Sussman, 2011)191. Negli Stati Uniti, dove tanti publishers 

tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 hanno deciso di quotare in borsa i propri giornali, il non-profit 

ha rappresentato un’alternativa innovativa. Così Julia Cagé nel suo libro già precedentemente 

citato: “Quella dei media non è un’azienda come le altre. E’ un’azienda che si prefigge quale 

obiettivo primario l’offerta di un bene pubblico, un’informazione di qualità, libera ed 

indipendente, indispensabile al dibattito democratico, e non la massimizzazione del profitto e il 

versamento di dividendi agli azionisti. Non lo è o, quantomeno, non dovrebbe esserlo. Perché, 

quando lo è, ciò avviene perlopiù a scapito dell’informazione. La quotazione in borsa è stato un 

modo rapido ed efficace di fare cassa, in un momento in cui, per modernizzarsi, i giornali 

avrebbero dovuto investire. E’ stato altresì un modo rapido ed efficace per costruire imperi 

mediatici utilizzando azioni anziché denaro cash e moltiplicando le fusioni. Ma a quale prezzo? 

L’ingresso in borsa si è rivelato un doppio errore, per i giornali e per la democrazia. Per i giornali, 

innanzitutto, poiché almeno in un primo tempo sono diventati più redditizi. Il volume d’affari è 
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aumentato, ma questo è avvenuto grazie ad importanti provvedimenti di austerity come la 

riduzione dei costi e la diminuzione del numero dei giornalisti ed un conseguente calo della 

qualità dell’informazione. L’ingresso in borsa dei giornali è stato accompagnato, poi, da un calo 

di diffusione, calo che è stato tuttavia interpretato positivamente dagli investitori perché si è 

trattato di una strategia commerciale prestabilita, volta a porre l’accento sui lettori della classe 

agiata allo scopo di accrescere le entrate pubblicitrie che, infatti, fino ai primissimi anni del 

21esimo secolo hanno rappresentato più dell’80% del reddito dei giornali americani. Ciò ha 

concorso ad una segmentazione del mercato e ad un aumento del prezzo dei giornali che, 

divenuto proibitivo per le categorie meno abbienti, ha inoltre favorito la creazione di una vera e 

propria terra di nessuno dell’informazione. Questa corsa ai profitti ha portato, dunque, ad una 

minore attenzione per la qualità nel trattamento dell’informazione locale. Oggi, con il declino 

della pubblicità, soprattutto nel digitale, i quotidiani quotati in borsa stanno pagando a caro 

prezzo la strategia della massimizzazione dei margini di gestione. Il calo di qualità, poi, ha 

generato un generale disinteresse di una parte crescente dei lettori, i quali non intendono 

pagare per un prodotto scadente. I giornali hanno perso a tutti i livelli” (J. Cagé 2016, p.82-84). 

Secondo il parere dell’economista francese, ed altri studiosi ed addetti ai lavori, il modello del 

non-profit sarebbe una valida, ma non sufficiente, risposta a molti dei risvolti negativi del settore 

causati dalla commercializzazione e dall’approccio capitalista. Attraverso le fondazioni, infatti, i 

giornali possono riacquistare indipendenza economica attraverso una diversa struttura di 

governance (che però non risolve la spinosa questione dell’intreccio tra l’esercizio del potere e 

la proprietà delle risorse finanziarie192) e provare a ristabilire un rapporto diretto con il territorio 

(molte delle fondazioni sono nate a livello locale per sostenere progetti editoriali di 

informazione) e le diverse comunità da cui provengono le donazioni raccolte. E’ il caso del Texas 

Tribune, del MinnPost (entrambi nativi digitali), del Philadelphia Inquirer (dapprima di proprietà 

di una società a scopo di lucro e poi donato all’Institute of Journalism in News Media, scuola di 

giornalismo non-profit della Philadelphia Foundation), del Tampa Bay Times o della Voice of San 

Diego che ha lanciato una delle più grosse campagne di crowdfunding mai intraprese in ambito 

dei media193 (dell’iniziativa Bigger Voice Fund ne parleremo più dettagliatamente nel quarto 

capitolo). Nel 2009 anche l’Huffington Post è ricorsa alla creazione di un fondo (che riceve, 

dunque, donazioni esentasse), chiamato Huffington Post Investigative Fund, attraverso cui 

ricevere donazioni a sostenegno di inchieste giornalistiche194. Uno degli esperimenti più riusciti 

e più osservati è, però, quello di ProPublica, non-profit corporation con sede a New York, fondata 
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nel 2007 e che nel 2010 è stato il primo sito web ad aver vinto un Premio Pulitzer. ProPublica è 

riuscita ad affermarsi non solo per il raggiungimento di una stabilità economica (anche se fragile, 

stando alle parole di Richard Tofel195, uno dei suoi fondatori), per la qualità delle notizie e per le 

collaborazioni di prestigio come quelle sviluppate con il New York Times o il Washington Post. 

Tuttavia, come sottolinea ancora una volta la Cagé, nonostante il modello del non-profit presenti 

dei limiti e delle criticità, ne vanno riconosciuti i vantaggi e gli spunti per la creazione di un nuovo 

modello che l’economista francese chiama appunto “associazione non-profit”, una soluzione a 

metà strada tra una fondazione ed una società per azioni che possa agire in un quadro giuridico 

e fiscale favorevole allo sviluppo del crowdfunding196. Il modello del non-profit, come vedremo, 

ha molti punti in comune con quello che sarà il tema centrale del quarto capitolo e ne condivide 

anche alcuni limiti d’applicazione. Per concludere è comunque opportuno sottolineare come 

l’esplosione del fenomeno del giornalismo non-profit parta dalla constatazione che l’inchiesta è 

diventata per il mondo giornalistico una sorta di riserva indiana, soprattutto nell’era del digitale. 

Il ritorno all’inchiesta viene riformulato tenendo conto dei nuovi strumenti e del contesto 

mediatico contemporaneo: le potenzialità del digitale sono un aspetto non accessorio.  Il 

tentativo di ridare fiato al giornalismo investigativo è a tutti gli effetti un ritorno al futuro: prende 

avvio dalla consapevolezza che questo tipo di professionalità sta quasi scomparendo e che ha 

sempre meno spazio nei luoghi dell’informazione. Di fatto opta per l’esternalizzazione: i fondi 

dei privati garantiscono la sostenibilità della forma di giornalismo che più richiede investimenti, 

per poi rimetterla, anche se non in tutti i casi, a disposizione dei media gratuitamente. Inoltre, 

ripercorrendo le orme del giornalismo più antico, il modello non-profit dà anche nuova forma 

all’attività di reportage: convivendo con il contesto digitale, sfrutta le potenzialità del web a 

monte e a valle. Gli utenti possono, infatti, contribuire all’inchiesta, arricchirla, diffonderla. Il 

metodo è dichiaratamente open source, il richiamo è al citizen journalism, gli esiti trovano le 

dimensioni della loro forza nella potenzialità di diffusione capillare attraverso blog e social 

networks.  

3.3 Legacy newspapers - Europa Occidentale (Germania, Francia, Spagna, Olanda, Gran 

Bretagna) 

In linea con l’analisi del caso statunitense nei prossimi due paragrafi approfondiremo alcuni 

esempi di business models e strategie online relativi ai principali siti di informazione, legacy e 

pure players digitali, attivi in Europa occidentale con un particolare focus su Germania, Francia, 
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Spagna Olanda e Gran Bretagna. Le fonti attraverso cui sono state estrapolate le linee guida di 

questo paragrafo sono tutte pubblicazioni del Reuters Institute: i report Digital News Project 

2016, Digital-Born News Media in Europe 2016 e Survival is Success del 2012.  

Il primo di questi, che ha analizzato come le legacy news organizations, tra cui i giornali, in tutta 

Europa si stiano adattando ai continui cambiamenti dell’ambiente digitale recita così nelle sue 

conclusioni: ”Tutte le news organizations di cui ci siamo occupati nel report stanno facendo 

investimenti importanti sui social media, sul mobile e sui video online così come stanno 

cercando di adattarsi all’ambiente digitale in rapida evoluzione. Specialmente i piccoli players 

locali e regionali o soggetti di grandi dimensioni che stanno affrontando un rapido declino delle 

tradizionali fonti di revenue. Trovare le risorse per gli investimenti per il digitale è la sfida più 

grande. La sperimentazione è necessaria, ma anche costosa e dalle prospettive incerte. Molti 

dei giornali da noi analizzati hanno costruito importanti livelli di audience rich digitali, ma pochi 

hanno sviluppato dei modelli di business profittevoli per le notizie online. In molti casi, 80-90% 

dei ricavi e la maggior parte dei profitti arriva ancora dalle attività tradizionali che però sono in 

una fase di declino. I ricavi online sono ancora limitati e le risorse per gli investimenti nel digitale 

generalmente arrivano dai sussidi, dalle legacy operations o dai tagli alle voci di spesa. Questo 

significa che la stragrande maggioranza dei legacy media hanno il dovere di continuare a 

bilanciare la valorizzazione degli attuali business models con l’esplorazione di opportunità 

future. Molte delle news organizations di cui ci siamo occupati hanno storicamente offerto le 

proprie notizie online gratuitamente costruendo i propri ricavi digitali prevalentemente sulla 

pubblicità di tipo display. Con l’eccezione di pochi players dominanti, questo modello è, in 

maniera diffusa, sotto pressione a causa della combinazione di tre fattori: i crescenti ricavi 

generati dalla pubblicità online sono sempre più appannaggio di players internazionali come 

Google e Facebook, il basso tasso di conversione dei ricavi derivanti da mobile e l’incremento 

dell’utilizzo degli ad-blockers. Queste sfide hanno fatto sì che sempre più giornali si stiano 

muovendo verso varie forme di pay models ad eccezione di alcuni titoli di altissimo profilo con 

audiences di grandi dimensioni. Solo una minoranza di utenti digitali finora ha pagato per il 

consumo di notizie online, ma i nostri intervistati sono cautamente ottimistici che questo 

numero crescerà. Oltre a questa inversione di tendenza ai pay models, le legacy news 

organizations stanno esplorando risorse alternative di revenue per integrare quelle da display 

advertising e degli abbonamenti digitali, tra le più importanti: il lancio di nuovi prodotti e sezioni 

informative di tipo verticale volti ad accrescere in maniera più efficace audiences specifiche, 

investimenti nel native advertising e in attività di branded content, che si differenziano in modo 

efficace dalla generica display advertising, ed una strategia di diversificazione che prevede uno 
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spostamento a servizi di e-commerce, business-to-business e attività offline come eventi e 

merchandising. Il grado con cui differenti legacy news organizations investono in iniziative 

digitali e sulle complessive strategie che stanno applicando dipende da fattori interni ed esterni: 

quanto velocemente, in ciascun paese, le audiences si stanno spostando verso i digital media e 

quanto l’ambiente digitale è tecnologicamente avanzato; lo sviluppo del mercato dei digital 

media che include i ricavi pubblicitari e la willingness to pay degli utenti; l’ereditarietà e la 

dipendenza dalla struttura tradizionale della news industry; come i differenti players, legacy e 

new entrants, competono in termini di audience reach e di pubblicità, incluse le differenti 

strategie di prezzo per prodotti e servizi. Il dato certo è che sia il settore privato che i servizi di 

informazione pubblica continuano ad offrire gratuitamente le notizie online e ciò significa che le 

news organizations che hanno intenzione di applicare con successo modelli a pagamento hanno 

la necessità di essere consapevoli della qualità, dell’efficace differenziazione e della 

riconoscibilità delle proprie notizie rispetto alla concorrenza. Questa sfida è particolarmente 

accesa nel mercato estremamente competitivo dei media in lingua inlese dove gli utenti hanno 

molte alternative restanti tra cui scegliere quando un titolo passa al modello a pagamento. Per 

quello che riguarda i fattori interni, su cui le organizzazioni hanno un maggiore grado di 

controllo, una ricerca precedente ha sottolineato l’importanza di alcuni fattori che sono specifici 

per la news industry. La ricerca di Lucy Kung sull’innovazione nel settore delle digital news 

suggerisce che le caratteristiche comuni delle organizzazioni più di successo includono un chiaro 

obiettivo strategico, un’inclinazione al cambiamento da parte dei vertici, la creazione di nuovi 

prodotti e servizi digitali (Kung 2015). Molte delle organizzazioni che abbiamo analizzato stanno 

provando ad acquisire queste caratteristiche, con diversi gradi di successo. Chiarire un preciso 

obiettivo strategico è particolarmente difficile in un ambiente incerto e in costante 

cambiamento, soprattutto nelle organizzazioni tradizionali in cui resiste una consolidata cultura 

organizzativa. Generalmente le iniziative di sperimentazione e di innovazione sono agevolate in 

presenza di un elevato grado di autonomia e di separazione dalle attività quotidiane di redazione 

ed hanno anche bisogno di essere attentamente valutate e gestite dai vertici dell’organizzazione 

per assicurarne la valutazione progressiva, la ricezione e l’assimilazione nella struttura di lavoro, 

e la facoltà decisionale su quali siano le iniziative che vale la pena di approfondire, quelle che è 

meglio mettere da parte e le nuove da testare. Questa separazione è difficile da mantenere visto 

che operazioni integrate e convergenti permettono di risparmiare sui costi.  Se 

un’organizzazione nel suo complesso accetta un obiettivo strategico e sviluppa una cultura 

digitale, l’integrazione dei processi lavorativi può funzionare. Se ciò non accade le operazioni di 

innovazione digitale rischiano di essere condizionate dalle pratiche consuetudinarie dell’attività 

giornalistica e di business. Il settore privato delle news organizations tradizionali si sta adattando 
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all’ambiente digitale con differenti gradi di riuscita, ma non è stato ancora sviluppato finora un 

chiaro e generalmente applicabile modello sostenibile per la produzione delle notizie online” (A. 

Cornia, A. Sehl, R.K Nielsen 2016, p.53-55). Questa lunga citazione dal report realizzato dal 

Reuters Institute ci aiuta a definire gli aspetti più generali e i trends legati all’analisi particolare 

che seguirà nelle prossime pagine. Come specificato nel virgolettato ogni contesto nazionale e 

di conseguenza ogni media market ha delle caratteristiche peculiari che hanno generato reazioni 

diverse alla digitalizzazione del processo informativo e delle diverse news industries.In ordine ci 

occuperemo dunque di alcuni esempi relativi ad ognuno dei cinque paesi presi in esame, 

analizzando dapprima il settore dei giornali legacy e successivamente quello dei pure players 

digitali. Iniziamo con il caso tedesco visto e considerato, come più volte indicato nelle pagine 

precedenti, che la Germania può vantare il media market più grande d’Europa.  

“I giornali tedeschi sono stati protetti dalla tempesta globale a causa del relativo ritardo della 

pay Tv, dei prezzi tradizionalmente alti della vendita al dettaglio e grazie alla prevalenza del 

subscription model anche nella carta stampata” (A. Penketh, P. Oltermann, S. Burgen, 2014). La 

relativa salubrità del mercato dei media tedesco ha permesso ai vari attori del panorama 

mediatico di affrontare con un maggiore margine di manovra, nonostante non siano stati del 

tutto assenti i segnali derivanti dalla crisi economica197, le sfide introdotte dalla digitalizzazione, 

così come Stefan Plöchinger, digital editor per il Süddeutsche Zeitung ed editor-in-chief per 

l’edizione online SZ.de, ha dichiarato ai ricercatori del Reuters: “In Germania il declino della print 

circulation e dei ricavi pubblicitari sono stati molto meno accentuati rispetto ad altri paesi 

europei o agli Stati Uniti. Questo ha dato ai publishers più tempo per pianificare la 

trasformazione digitale” (S. Plöchinger, 2016)198. Chi da anni sta sperimentando con relativo 

successo nuove strade per la sostenibilità digitale è certamente il Bild, tabloid tra i più importanti 

del paese e tra i giornali più venduti d’Europa. Nel 2013 i vertici della Axel Springer SE, publishing 

house proprietaria del giornale, annunciarono l’approdo ad un nuovo modello per le notizie 

online, quello che Donata Hopfen, amministratore delegato della divisione digitale della Bild, ha 

definito “un cambiamento di paradigma verso una nuova cultura” (D. Hopfen, 2013)199. Il 

progetto è stato chiamato BILDplus ed è riconducibile ad una forma, del tutto particolare, di 

modello freemium. Sono stati previsti tre tipi di abbonamenti: quello base da 4,99 euro al mese, 

quello premium da 9,98, che include la replica digitale della copia cartacea ed un terzo piano, da 

14,99 euro, che oltre all’accesso ai contenuti e alla versione digitale del giornale comprende 
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alcuni coupon con cui poter prendere gratuitamente il giornale in edicola. Infine, al costo di 2,99 

euro in più al mese è stato previsto l’accesso ai video dei gol della Bundesliga, principale 

campionato di calcio tedesco, un’ora dopo la fine delle partite. L’Axel Spinger SE ha inoltre 

introdotto una promozione per i lettori del quotidiano cartaceo. Chi compra il giornale in edicola 

riceve, infatti, un codice con cui accedere ai contenuti a pagamento del sito: il paywall è appunto 

attivo solo per una parte degli articoli e dei servizi della piattaforma web (interviste, foto, video, 

statistiche e dati), mentre altri, come le notizie principali, sono rimasti consultabili 

gratuitamente. A distanza di tre anni dall’attivazione del paywall la strategia del Bild sembra 

aver portato i suoi frutti proprio come dichiarato dalla Hopfen intervistata dai ricercatori del 

Reuters: “BILDplus, il nostro prodotto a pagamento, attualmente duplica nell’ambiente digitale 

il successo registrato sulla carta stampata. Abbiamo raggiunto quota 320.000 abbonati su base 

mensile”. Il dato più recente sugli abbonati digitali è di 344.000200. Nonostante il BILD, cartaceo, 

sia uno dei giornali più venduti e più letti in Europa e il sito web raggiunga livelli altissimi di reach, 

anche nel caso del tabloid tedesco la scelta di ricorrere ad un modello di contenuti a pagamento 

è stata necessaria per far fronte al calo della raccolta pubblicitaria e a quello delle vendite delle 

copie201: a tal proposito va infatti ricordata la clamorosa notizia della vendita da parte dell’Axel 

Springe SE di due prodotti su carta stampata alla FUNKE MEDIENGRUPPE202. Il successo della 

strategia è evidente anche osservando i dati resi disponibili nel report riassuntivo del 2015203: il 

bilancio consutivo comunica che i paid models applicati ai prodotti mediatici del gruppo 

Springer, tra cui anche il Die Welt, originano la fonte di revenue più cospicua (1 milardo e mezzo 

di euro di revenue, 223 milioni di margine lordo, dati che rispetto al 2014 hanno, però, segnato 

un declino rispettivamente del 2,2% e dell’11,2%), seguiti da i ricavi da classified ad (753 milioni 

di revenue, 305 milioni di profitto) e dai marketing models (878 milioni di revenue, 88 milioni di 

profitto). Da questi dati è possibile dedurre, inoltre, che al netto dell’approdo ad un modello di 

contenuti a pagamento, la pubblicità è una fonte di revenue a cui il gruppo editoriale non ha 

deciso di rinunciare, in particolare il native advertising tanto che è stato creato un team 

specializzato, il BILD Brand Studio, il cui lavoro viene svolto al fianco di sponsors ed investitori. 

Così Stefan Betzold, managing director digital, ai ricercatori del Reuters Institute: “Abbiamo 

bisogno di trovare modi aggiuntivi per monetizzare il nostro reach e rifinanziare le nostre 

operazioni, e i branded contents e il native advertising sono assolutamente delle componenti 
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chiave in questa strategia. Il team di BILD Brand Studio crea storie di marca e contenuti video di 

marca per i nostri partners pubblicitari adattandoli allo stile dei nostri contenuti editoriali. Tutto 

ciò sta crescendo, forse sarà il prodotto pubblicitario più grande e più in crescita dell’anno” (S. 

Betzold, 2016)204. Va inoltre ricordato che nell’ottobre del 2015 il BILD è stato il primo grande 

giornale in Germania a bloccare tutti i contenuti del sito per gli utenti con un ad-blocker attivo 

al momento della navigazione. In aggiunta a ciò il BILD ha creato il BILDsmart, un’ulteriore 

versione del sito web, del costo di 2 euro al mese, con il 90% di pubblicità in meno e con una 

velocità di caricamento dei contenuti superiore del 50%. Il risultato di questa strategia è stato, 

dopo tre mesi, un declino dell’80% dell’utilizzo degli ad-blockers da parte dei lettori ed un 

incremento del marketing reach del 10%205. Differentemente da quanto visto per BuzzFeed il 

content marketing non è invece una strategia su cui il board del BILD ha decio di puntare, queste 

le parole della Hopfen in merito all’argomento: “Il nostro modello prevede che il BILD sia il 

principale canale di se stesso. Stiamo guidando tutte le nostre fonti di traffico al BILDplus. In 

virtù della nostra leadership di mercato stiamo acquisendo nuovi clienti e lettori ogni giorno. 

Abbiamo fatto delle campagne pubblicitarie, ma le abbiamo attuate sempre al di fuori di BILD. 

Non abbiamo tradizionalmente mai fatto dell’online marketing uno dei nostri punti di forza. 

Siamo indipendenti da Google e riceviamo l’80% del nostro traffico diretto dagli utenti che 

digitano il nome del giornale attraverso il social bookmarking. Per noi è meglio lavorare bene 

sulle nostre storie visto che il 67% delle nuove iscrizioni arriva più dai contenuti editoriali che dal 

marketing” (D. Hopfen, 2014)206. Infine, un aspetto su cui, invece, il BILD ha deciso di insistere 

ed investire, come riporta il Digital News Project, è la produzione di contenuti video. Julian 

Reichelt, editor-in-chief del BILD Digital, ha spiegato ai ricercatori del Reuters che sarebbe stato 

stupido per un brand come il BILD, che si concentra molto sulla trasmissione di emozioni durante 

l’esperienza di lettura delle notizie,  non sfruttare l’enorme potenziale dei video online: “Dal 

momento che la produzione è diventata sempre più facile, sarebbe stato sciocco non affidarci ai 

video, proprio per l’emotività che i contenuti visuali sanno trasmettere. Puoi consumare i video 

quando sei stanco, puoi guardarli con la coda dell’occhio, cosa che non è possibile con gli articoli. 

I video ci emozionano e ci coinvolgono immediatamente. Abbiamo investito tanto per imparare 

le tecniche, le tecnologie e le conoscenze circa al distribuzione di questa tipologia di contenuti. 

Dopo questo i video sono visti sulla nostra piattaforma come non era mai successo prima” (J. 

Reichelt, 2016)207. Tra le innovazioni più interessanti introdotte dal BILD in tema di video online 
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c’è la sperimentazione delle tecniche di video a 360° e in realtà virtuale208. Il Digital News Project 

del 2016 ha reso noto che la strategia del paid content si è largamente diffusa in Germania ed 

altri legacy newspapers come il nazionale Süddeutsche Zeitung (metered paywall) o il Rheinische 

Post (metered paywall), il più grande quotidiano regionale tedesco, hanno adottato questa 

strategia. Vale la pena di citare anche l’insolita soluzione a pagamento adottata dal Die 

Tageszeitung, quotidiano tedesco la cui proprietà è esercitata da una cooperativa di lettori, che 

facendo fede proprio sui principi solidaristici e cooperativi che ne hanno ispirato la fondazione, 

ha  sperimentato il PWYW, ovvero la strategia del pay what you want: il giornale con sede a 

Berlino, che nel 1995 è stato il primo giornale nazionale tedesco che ha deciso di digitalizzare 

tutti i suoi contenuti, dal 2012 ha introdotto un pop-up che automaticamente, al click su un 

articolo, propone un contributo economico volontario ai propri lettori. Nel primo mese i 

pagamenti sono riusciti a consentire un’entrata, seppur modesta rispetto alle cifre viste in 

precedenza, di 10.000 euro209. Chi invece non ha visto di buon occhio un possibile approdo alla 

strategia dei contenuti a pagamento è Wolfgang Büchner, direttore del Der Spiegel, magazine 

più letto e venduto in Germania. L’ampio spostamento degli organi di informazione210, locali e 

nazionali, per la rivista settimanale è stato, in contrasto con la tendenza predominante, un 

deterrente per la costruzione di un paywall: la posizione di Büchner  nel 2014 è stata 

caratterizzata da un generale scetticismo dovuto alla presunta non proffitabilità dei modelli a 

pagamento (in effetti, come abbiamo precedentemente riportato, il revenue di settore generato 

del paid content digitale è in declino negli ultimi anni) per le media companies private a causa 

della gratuità delle notizie online offerte dai public broadcasters supportati da sussidi e statali211.  

Quest’ultimo esempio ci aiuta a proseguire in questa analisi per contesti geografici e ci permette 

di spostarci, grazie alle indicazioni fornite da Modelli di giornalismo di Hallin e Mancini, in Gran 

Bretagna: come la Germania, infatti, l’isola britannica è caratterizzata da un forte servizio 

pubblico che ha influenzato il processo di digitalizzazione, ma ha anche una forte tradizione 

commerciale legata alla stampa che la avvicina al caso statunitense. Il panorama della stampa 

tradizionale britannica è stato storicamente composto da una parte minoritaria di grandi giornali 

nazionali, principalmente con sede a Londa, caratterizzata da un giornalismo di qualità e una 

sfilza di titoli formato tabloid caratterizzati da un tipo di informazione più leggera. Nonostante 

il media market britannico sia uno dei maggiori mercati mondiali (quinto al mondo per i giornali, 
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7 miliardi di euro l’anno di revenue212) e secondo in Europa dietro alla Germania, molte 

importanti testate hanno avuto grandi difficoltà nella fase di digitalizzazione. “I quotidiani 

britannici – sia i tabloids, con i loro titoli ammiccanti e le notizie che svariano dagli articoli 

sensazionalistici sui peccatucci dei politici, che i giornali istituzionali, con le loro sobrie analisi – 

hanno resistito per molto tempo al massacro digitale che ha decimato il settore del giornalismo 

in altri paesi. A vent’anni dall’inizio dell’era di Internet il Regno Unito ha ancora almeno dieci 

giornali a diffusione nazionale. Il giorno del giudizio, però, è vicino: le entrate dal settore digitale 

non riescono a compensare il calo della pubblicità sui giornali di carta, e i cellulari - su cui i banner 

hanno una resa ancora più bassa - stanno diventando il dispositivo principale per molti lettori. 

Fleet Street – la via di Londa che ospitava i principali giornali britannici prima che la maggior 

parte di loro si trasferisse negli anni Ottanta, e che ancora oggi viene usata come sinonimo di 

giornalismo britannico – sta tagliando posti di lavoro e cercando affannosamente di trovare dei 

modi per sostenere la pubblicità e la tiratura dei giornali”(E.Pfanner, K. Schweizer 2016)213. 

Come evidenziato dal Digital News Report del Reuters Institute la situazione inglese appare ben 

più variegata rispetto alla controparte tedesca e i legacy newspapers stanno affrontando in 

maniera molto diversificata l’adattameno all’ambiente digitale. Tra i giornali britannici che 

hanno investito di più sul digitale c’è sicuramente il The Guardian, conosciuto precedentemente 

come The Manchester Guardian. Il quotidiano, nato a Manchester ma con sede a Londra, è nato 

nel 1821 e sotto la direzione di Alan Charles Rusbridger, che ha assunto l’incarico dal 1995, è 

riuscito a diventare il secondo sito web di news in lingua inglese più letto al mondo con 39 milioni 

di visitatori unici al mese. Nel 2015, dopo 20 anni da direttore del giornale, Rusbridger ha però 

rassegnato le sue dimissioni ed ha rinunciato alla carica di presidente del fondo Scott Trust, 

organizzazione non-profit che detiene la proprietà del Guardian Media Group. La scelta del 

giornalista britannico è importante ed utile per spiegare quelle che sono state le digital 

strategies applicate e i risultati, non positivi, riportati negli ultimi anni che ne hanno molto 

probabilmente motivato l’abbandono dell’incarico. In un articolo de Il Post datato maggio 2015 

si legge: “Rusbridger è considerato il principale responsabile della trasformazione del giornale 

da quotidiano inglese di medie dimensioni al colosso internazionale che è oggi. Negli ultimi mesi, 

però, in molti hanno messo in discussione l’eredità lasciata da Rusbridger al Guardian, la cui 

situazione economica è fragile e complessa. La grande espansione voluta da Rusbridger (sono 

state aperte anche le edizioni americane ed australiane) negli anni della sua direzione è costata 

moltissimi soldi, troppi, secondo molti esperti, che sostengono in sostanza che le spese 

sostenute, con il senno di poi, non siano state giustificate da un ritorno economico sufficiente. 
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Si stima che nel 2015 il Guardian abbia perso quasi 80 milioni di euro ”. Una delle features più 

importanti che ha caratterizzato la direzione di Rusbridger, prima nella versione stampata e in 

seguito anche in quella digitale, è stato il forte imprinting investigativo: per via della sua 

formazione americana (negli anni Ottanta Rusbridger ha lavorato negli Stati Uniti come 

corrispondente per il Daily News) la linea editoriale del Guardian scelta dal suo ormai ex 

direttore è stata fin da subito focalizzata ai contenuti di qualità e ad un giornalismo di tipo 

investigativo. Tralasciando quelle che sono state le mosse editoriali attuate nell’edizione su carta 

stampata, è importante sottolineare un aspetto su tutti: in conformità con la missione editoriale 

del giornale e con la sua tipologia di struttura proprietaria, Rusbridger si è sempre opposto 

all’introduzione di un sistema per far pagare i lettori dell’edizione online214, tranne per 

l’applicazione mobile e per iPad215. Questa direzione, unita al declino della carta stampata in 

termini di circulation e advertising revenue ha prodotto risultati non proprio rassicuranti: 

“Katharine Viner, che ha sostituito Rusbridger nel settembre del 2015, ha idee piuttosto diverse 

su quale strada debba prendere il giornale per provare a risolvere i suoi problemi economici. Ha 

annunciato un piano per ridurre del 20% il budget annuale del giornale nei prossimi tre anni, per 

un totale di 340 milioni di euro, e ha detto che verranno licenziate 250 persone che non saranno 

sostituite. Nel luglio 2015 il fondo Scott Trust aveva un capitale di quasi 1,1 miliardi di euro, a 

gennaio del 2016 era sceso a circa 960 milioni. Dal 2007 a oggi il Guardian ha perso circa 545 

milioni di euro”216. Stephen Glover,  firma importante del giornalismo britannico, nel marzo del 

2015 ha pubblicato un lungo articolo217 per il mensile britannico Prospect in cui ha raccolto le 

opinioni di diverse persone che lavorano al Guardian sui risultati della strategia e degli 

investimenti decisi da Rusbridger negli ultimi anni della sua gestione. In merito a ciò che è stato 

il business model digitale Glover ha spiegato che Rusbridger fu tra i primi a prevedere, dieci anni 

fa, che il futuro del giornalismo sarebbe stato su Internet. La sua imponente strategia per 

espandere il sito del Guardian ha avuto un innegabile successo dal punto di vista giornalistico, 

ma non da quello commerciale, secondo Glover, perché i guadagni legati alla pubblicità sono 

sempre stati inferiori alle previsioni (circa 100 milioni di euro nell’anno fiscale 2015, contro i 125 

milioni previsti218). Nel suo articolo Glover ha poi confrontato la scelta del Guardian di non 

introdurre un sistema di pagamento con quella del Times, quotidiano britannico di proprietà di 

Murdoch, che invece lo ha introdotto nel 2010. A quel tempo il Times vendeva 500.000 copie 

cartacee al giorno, mentre il Guardian circa 280.000, nei primi mesi del 2016 ne vendono 
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rispettivamente 400.000 e 165.000 con il primo dei due con un bilancio in attivo, anche se di 

poco. Secondo Glover il calo delle vendite cartacee del Guardian è stato collegato al fatto che gli 

articoli sul sito siano stati offerti gratuitamente: molti lettori del giornale si sono spostati su 

Internet continuando a leggere il Guardian senza sborsare, però, neanche un centesimo. Diventa 

significativo, a questo punto, citare quella che è stata la risposta219 proprio di Rusbridger alle 

critiche avanzate da Glover: con un articolo, sempre pubblicato a firma di Glover su Prospect, 

Rusbridger ha difeso la strategia digital first portata avanti sotto la direzione, sostenendo che il 

giornalismo su carta è in forte declino e che i giornali devono guardare al digitale per ottenere 

ricavi, anche se all’inizio potrebbero non esserci. I 100 milioni guadagnati dalla digital advertising 

del Guardian, secondo Rusbridger, sono molti se si pensa che dieci anni fa non esistevano, e 

sono circa 25 milioni in più di quelli del Daily Mail, il sito di news britannico più visitato al mondo. 

Soprattutto, dice Rusbridger, l’edizione cartacea del Guardian è sempre stata limitata nella 

circolazione - mentre adesso è in ottava posizione tra i giornali più venduti del Regno Unito – 

mentre l’attuale sito è più letto di quello del New York Times oltre ai più di 100.000 abbonamenti 

alle copie digitali220. Secondo Rusbridger, la strategia del Times citata da Glover non è 

lungimirante: le vendite cartacee diminuiranno comunque e il giornale si ritroverà con una 

ristretta base di abbonati e per giunta tutti inglesi, concludendo che “il Guardian ha, nonostante 

cicli probabilmente inevitabili di espansioni e contrazioni, ostruito le fondamenta per un futuro 

digitale ed ha aiutato a sostenere del giornalismo eccezionale negli ultimi anni” (A. Rusbridger, 

2016)221. Nel mese di marzo 2016 Viner, l’attuale direttrice, ha detto comunque che non ci 

sarebbero stati  piani per mettere a pagamento gli articoli del Guardian, ma che si vuole 

continuare a sviluppare alcuni modelli già introdotti negli scorsi anni come la special membership 

(collegata al progetto Guardian Live), sottoscrizione introdotta nel 2014 che permette ai lettori 

di pagare per partecipare ad eventi speciali organizzati dal giornale e per sostenerne le 

attività222. Come spiega223 Ken Doctor in un articolo pubblicato su Nieman Lab, altri giornali 

hanno già sperimentato il modello di Guardian Live, ottenendo risultati non sempre 

incoraggianti. La direzione intrapresa dalla nuova dirigenza, che ha rispettato anche i tagli di 260 

posti di lavoro, ha portato i suoi frutti e si è focalizzata su tre punti principali: continuare a 

mantenere gratuita la fruizione degli articoli online, costruire un modello profittevole basato 
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sulle membership e trovare nuovi canali per differenziare i ricavi della pubblicità. Nel luglio del 

2016 il gruppo editoriale ha confermato una perdita di 69 milioni di sterline nell’ultimo anno 

fiscale, ma ha annunciato progressi significativi nel suo programma di membership che ha 

raccolto più di 50.000 iscritti paganti. La compagnia ha inoltre continuato a sviluppare la 

divisione Guardian Labs, che al pari di alcuni simili prima citati, è un team specializzato che lavora 

alla creazione di branded contents al fianco degli inserzionisti. David Pemsel, CEO del Guardian 

Media Group, ha affermato di puntare a raggiungere il pareggio entro tre anni: “Vogliamo 

continuare ad affidarci alle membership, vogliamo che il nostro Guardian Labs abbia successo e 

che la nostra edizione americana raggiunga numeri elevati. Se tutto ciò funzionerà e ci 

sforzeremo di razionalizzare meglio la nostra struttura dei costi ce la faremo” (D. Pemsel, 

2016)224. Come il The Guardian, anche il più volte citato Mail Online, versione digitale del Daily 

Mail lanciata per la prima volta nel 2003 ed attualmente il sito in lingua inglese più visitato al 

mondo con edizioni in Gran Bretagna, Stati Uniti, India e Australia, ha deciso di non affidarsi ai 

modelli a pagamento.  Intervistato dai ricercatori del Reuters Institute, Kevin Beatty, CEO per 

DMG Media, media company proprietaria del giornale, ha spiegato che aver mantenuto gratuito 

l’accesso ai contenuti digitali è una parte degli investimenti a lungo termine atti a espandere il 

reach del brand attraverso la versione digitale ed internazionale del giornale. Beatty ha inoltre 

puntualizzato che, nonostante ci siano dei segnali che inducono all’adozione dei modelli a 

pagamento, l’accesso gratuito ai contenuti è e rimarrà una componente essenziale della 

strategia digitale del Mail: “Contenuti online a pagamento? Non abbiamo dei pregiudizi rispetto 

a questa prospettiva: osserviamo quello che fanno gli altri, osserviamo cosa funziona e cosa non 

funziona. Stiamo vedendo come alcuni aspetti su cui abbiamo lavorato negli anni passati stiano 

diventando un po’ più accettabili adesso, ma abbiamo stabilito in maniera netta che siamo 

ancora nel bel mezzo del processo di costruzione di alti livelli di audiences e di engagement di 

quest’ultima, e nel farlo abbiamo bisogno di mantenere gratuita la consultazione online delle 

notizie. Il digitale è ancora un investimento per noi, un investimento che ci ha dato l’opportunità, 

per la prima volta nella nostra storia, di generare una base di lettori che è veramente 

internazionale” (K. Beatty, 2016)225. Dopo il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari 

nel 2015, nonostante la crescita in termini di audience reach e di ricavi pubblicitari digitali226 che 

non sono comunque bastati per compensare il declino della total print revenue, nel 2016 il DMG 

Media Group ha finalmente annunciato, tramite il report consuntivo di fine anno227, che 
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l’aumento dei ricavi digitali e la 

razionalizzazione dei costi ha 

permesso non solo di superare la 

costante decrescita della print 

revenue, ma di continuare ad 

investire nel modello di business 

digitale finora intrapreso. Si legge 

nel report: “Il Mail Online ha 

dimostrato ancora alti livelli di 

crescita dei ricavi nell’ultimo anno, 

registrando una percentuale di 

crescita del 19%. Negli Stati Uniti, i ricavi del MailOnline sono cresciuti del 28% arrivando a quota 

24 milioni di sterline, riflettendo ancor di più una maggiore conoscenza del marchio da parte 

degli inserzionisti. Il MailOnline ha accresciuto la propria global audience a 231 milioni di 

visitatori unici mensili e di 14.8 milioni di visitatori unici giornalieri nel mese di settembre 2016, 

con una crescita dell’8% su base annuale. Il nostro business continua a focalizzarsi 

sull’incremento delle dimensioni e dell’engagement della sua global audience, in particolare 

negli Stati Uniti. Il Mail Online osserva le buone opportunità per una crescita a lungo termine sia 

attraverso i video, il native advertising e l’e-commerce o nuovi modelli di revenue” (DMG Media 

Report 2016, p.26). Ma cosa si nasconde dietro il successo commerciale dell’edizione digitale del 

Mail? Un’analisi condotta da MediaBriefing del 2013228 ha evidenziato dei dati davvero 

esplicativi: dal punto di vista dell’engagement della propria audience in termini di tempo di 

navigazione tra i contenuti (40 minuti mensili per visitatore) il Mail Online ha raggiunto dei livelli 

così alti che la concorrenza non è rappresentata più da altri news publishers ma dai colossi digitali 

come Google, Yahoo e Facebook (Figura 42); la potenza attrattiva della homepage del sito che 

viene continuamente aggiornata e che genera un tempo medio di permanenza di 35 minuti, più 

di quelli registrati da siti come Yahoo o Youtube. Differentemente da quanto appreso in 

relazione al caso di BuzzFeed, l’approccio del Mail Online alla distribution content strategy è 

accessorio e non fondamentale: il direttore editoriale del quotidiano online, Martin Clarke, ha 

sottolineato l’importanza delle piattaforme di social distribution in qualità di canali aggiuntivi e 

non preponderanti nella strategia di content marketing applicata finora229.  Così Kevin Beatty ai 

ricercatori del Reuters: “Noi lavoriamo con tutti i maggiori providers, ma non ci precipitiamo 
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Figura 15 - Mail Online, livello di engagement. 
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affannosamente nel loro utilizzo. Noi non siamo su Apple News in Gran Bretagna, per esempio, 

ma parteciamo al programma Facebook Istant Articles e siamo presenti su Snapchat. 

Continueremo a lavorare con le piattaforme di social media per vedere come queste possano 

integrarsi con il nostro business model e lavorare per noi, e non noi per loro” (K. Beatty, 2016)230. 

Va inoltre aggiunto che nel settembre del 2012 la DMG Media ha lanciato il progetto di 

membership Mail Rewards: il programma prevede che ad ogni copia cartacea venduta venga 

fornito uno short code che  permette l’accesso ad alcune promozioni (es. sconti su viaggi, biglietti 

di teatro o cinema) presenti nella sezione MyMail del sito. Ritornando al virgolettato estratto 

dalla relazione consuntiva 2016 precedentemente citata, si deduce quindi che anche nel caso 

del Mail Online, come in altri esempi mostrati fin qui, i video e il native advertising sono stati 

indicati come tra i principali punti chiave per il successo di una pianificazione strategica digitale. 

Relativamente alla pubblicità native va inoltre aggiunto che il report del Reuters ha sottolineato 

che nonostante questa sia una strategia sempre più diffusa, solamente e proprio in Gran 

Bretagna il native advertising ha rappresentato finora un fonte di revenue profittevole. Molte 

delle strategie attuate dal Daily Mail trovano riscontro nel terzo ed ultimo esempio che è stato 

qui incluso a rappresentanza del caso britannico. Il Daily Telegraph, quotidiano, anch’esso 

caratterizzato da elevati standard di qualità dell’informazione e da un tipo di giornalismo 

investigativo, è nato nel 1855 ed ha lanciato la sua edizione digitale nel 1994. In relazione a quelli 

che sono stati indicati i punti chiave della strategia del Mail Online, anche il The Telegraph, 

versione digitale del giornale, ha costruito il proprio business model digitale puntando molto 

sulla pubblicità di tipo native e i branded contents (Nel 2015 il TMG Media Group ha lanciato 

Spark, una nuova divisione che lavora sui contenuti di marca e su soluzioni creative su misura 

degli interessi del brand. E’ composto da un team di 50-60 persone, giornalisti, addetti alle 

vendite, designers digitali, sviluppatori e analisti dati , che scrivono contenuti e creano video per 

contro degli inserzionisti. Molti dei contenuti prodotti sono destinati alla pubblicazione sul sito 

del Telegraph, ma sono anche pubblicati su carta stampata o forniti ai clienti per le loro 

campagne231), su un programma di membership ed un utilizzo utilitiaristico della social 

distribution. Quello che però contraddistingue il The Telegraph da altri giornali digitali di 

informazione britannici è che il sito web di proprietà dei fratelli Barclay, che hanno acquistato il 

gruppo nel 2004, è uno dei pochi in Gran Bretagna ad aver sperimentato un sistema di contenuti 

a pagamento, in particolare un paywall di tipo metered. Queste le parole di Peter Lindsay, 

responsabile esecutivo del dipartimento strategico, commerciale e di sviluppo di business, 
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intervistato dai ricercatori del Reuters: “Internet ha reso l’accesso ai contenuti molto più facile, 

ed ha permesso a molte nuove organizzazioni e individui di creare contenuti. Tutto ciò è vero 

soprattutto in relazione ai contenuti scritti come le notizie, e questo può rendere più difficile la 

distinzione su cosa valga la pensa di essere pagato e cosa no. Questo è un cambiamento 

fondamentale rispetto alla carta stampata in cui l’economia di base e i costi fissi pongono un 

limite sulla quantità di contenuti; è stato difficile, per un settore che è stato abituato 

all’associazione automatica tra giornalismo e lettori paganti, adeguarsi al nuovo contesto. Una 

soluzione che i publishers stanno esplorando è una maggiore rilevanza data alle breaking news 

e ai contenuti live, da un lato, e commenti d’approfondimento, previsioni e statistiche dall’altro. 

L’aspettativa è che ci sia un valore nei commenti e nelle previsioni studiate e realizzate da esperti 

e che queste possano essere rese a pagamento. Nonostante questo, finché i contenuti digitali 

saranno prodotti e disponibili in maniera così diffusa, la mancaza di scarsità sarà sempre un 

rischio per la sostenibilità degli abbonamenti digitali dei publishers” (P. Lindsay, 2016)232. Nel 

2013 il Telegraph è stato il primo grande giornale generalista ad erigere un paywall di tipo 

metered e nel novembre del 2016 lo ha sostituito con un modello premium, chiamato Telegraph 

Premium, che include ulteriori extra e speciali edizioni digitali del giornale per dispositivi mobili 

come tablet e smartphone233. Come avviene per tutti i giornali analizzati finora la fetta principale 

dei ricavi della TMG Media Group arriva ancora dalla carta stampata e, nonostante nel 2015 la 

crescita dei ricavi digitali non abbia controbilanciato il declino della carta stampata, la publishing 

house inglese ha chiuso l’anno fiscale con un profitto operativo di circa 51 milioni di sterline234. 

Come indicato in precedenza il The Telegraph è stato uno dei giornali che più di tutti ha cercato 

di puntare sulla diversificazione dei contenuti, in particolare sull’e-commerce che è un area 

alquanto inesplorata da parte dei news publishers, che offre certamente delle opportunità 

aggiuntive e su cui il TMG Media Group ha deciso di investire in maniera importante. A tal 

proposito è molto interessante citare ancora una volta le parole di Peter Lindsay rilasciate ai 

ricercatori del Reuters: “Penso che i publishers abbiano commeso un errore in passato nel 

cercare di sviluppare in maniera troppo superficiale dei business ausiliari come l’e-commerce. 

Quindi la nostra filosofia fin dal principio è stata semplice, se intendiamo misurarci in questi 

mercati, dobbiamo investire per competere. Non come publisher, ma come un’agenzia di viaggi 

o come un servizio finanziario. Noi diventeremo un business che andrà ad operare su diversi 

mercati e per questo avremo bisogno di assumere delle persone che conoscano cosa fare in 

                                                           
232 Ibidem. 
233 https://www.theguardian.com/media/2016/nov/03/telegraph-paywall-premium-subscriptions 
234 https://www.theguardian.com/media/greenslade/2016/feb/17/telegraph-media-group-made-51m-operating-
profit-in-2015 



115 
 

questi mercati. La nostra priorità numero uno è dunque quella di cercare il talento e costruire 

una squadra che possieda determinate competenze e per fare questo abbiamo deciso di 

investire in maniera significativa” (P. Lindsay, 2016)235. Interessante, inoltre, evidenziare che 

persino la scelta del cambio di posizione sul paid content è stata presa proprio in relazione alla 

precisa strategia di diversificazione attuata dal TMG Media Group, così Chris Taylor, chief 

information officer: “Stavamo cercando di guadagnare abbonati, ma anche di concentrarci sul 

native advertising, sull’e-commerce e in particolare sui contenuti riguardo ai viaggi. Dal 

momento il cui il nostro business model ha iniziato a diversificarsi, abbiamo convenuto che la 

strategia metered non ci desse più la possibilità di far coesistere e rinforzare tutti questi 

differenti businesses. Con Telegraph Premium abbiamo creato una strategia abbonamenti chiara 

e distinta che ci permette di sviluppare e dare ossigeno al nostro business model senza 

contraddizioni verso i nostri obiettivi di scala legati ai contenuti sponsorizzati, all’e-commerce e 

al raggiungimento di un reach globale” (C. Taylor, 2016)236.  

Proseguendo in questa analisi per paesi ci spostiamo , per chiudere gli esempi afferenti a quello 

che Hallin e Mancini definiscono modello democratico-corporativo (caratterizzato da un forte 

parallelismo tra stampa e politica e il coinvolgimento del settore pubblico nella sfera dei 

media237), nei Paesi Bassi. Un’analisi pubblicata nel 2014 da Tabe Bergman, professore di 

giornalismo presso la Renmin University of China, ha ben descritto la situazione in cui versa il 

settore dei legacy newspapers olandesi effettuando anche un paragone con le controparti 

britanniche e statunitensi. Si legge nel report: “Il settore giornalistico olandese presenta dei 

tratti comuni con quello statunitense e britannico. L’ideologia professionale predonimante è 

quella dell’obiettività dell’informazione. I media sono principalmente privati e dipendono dai 

ricavi da pubblicità. Il governo esercita un controllo vincolante. Giornalisti e politici sono 

coinvolti in un rapporto simbiotico e la PR industry esercita un forte influenza sull’attività 

giornalistica. In Olanda il mercato è dominato da poche grandi corporations. Il servizio pubblico, 

che ha un grande share di mercato, è sotto una costante pressione da anni e, come la 

controparte commerciale, è stata vittima di un continua taglio delle spese. Anche il settore 

dell’informazione pubblica dipende in maniera significativa dai ricavi generati dalle attività 

commerciali. Il settore dei media in generale, caratterizzato da alti livelli di partigianeria, ha 

difficilmente praticato un’attività giornalistica propriamente detta, non agendo, quindi, da 

watchdog  della democrazia. Quando il giornalismo olandese si è scrollato di dosso il legame 
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vincolante con la politica, indicativamente intorno agli anni ’70, è intervenuto il mercato che si 

è rivelato essere un ulteriore sistema di controllo. L’obiettivo principale dei media commerciali 

non è quello di fornire alla popolazione un’informazione rilevante ed indipendente, ma vendere 

i propri lettori, spettatori ed ascoltatori agli inserzionisti.  Come conseguenza i media in Olanda 

sono di proprietà di ricche corporations. Il prodotto giornalistico riflette gli interessi delle elites 

ed è frutto, dunque, di un processo giornalistico non indipendente. La commercializzaione dei 

media olandesi ha fatto passi da gigante a partire dagli anni ’70, ma volendo citare Habermas, 

non bisogna commettere l’errore di cadere nelle facili illusioni di un media system in cui un 

servizio pubblico è presente ma in cui sono i media commerciali a dettare la linea. La qualità del 

giornalismo olandese, inoltre, ha subito un duro colpo dovuto ai numerosi licenziamenti della 

newspaper industry e l’ascesa di Internet. Quest’ultimo aspetto, in particolare, si è rivelato un 

vero disastro. Il declino drammatico dei ricavi da pubblicità e dagli abbonamenti ha danneggiato 

accentuato ancor di più i problemi strutturali del giornalismo commerciale. Ci sono sempre 

meno risorse per il giornalismo investigativo ed il processo giornalistico digitale non raggiunge 

complessivamente standard di qualità elevati” (T. Bergman, 2014)238. Per questi ed altri motivi 

contestuali l’Olanda è stata la culla di tante nuove stratups giornalisitiche digitali che hanno 

introdotto nuovi modelli di giornalismo e per il giornalismo che avremo modo di analizzare sia 

quando nelle pagine seguenti sarà presentata l’analisi di alcuni business models di pure players 

digitali sia nel capitolo conclusivo dedicato al crowdfunding. Per quello che concerne il 

subscription model per le news digitali, come evidenziato in un report del 2015 realizzato 

dall’Università di Twente, la news industry olandese ha fatto diversi tentativi negli anni ’90 che 

si sono però rivelati fallimentari e da quel momento la maggior parte dei contenuti digitali sono 

offerti gratuitamente e ciò, come si legge nella ricerca, “sembra essere uno degli ostacoli 

maggiori da superare per poter creare un business model di successo, fin da quando i ricavi 

derivanti dalla pubblicità hanno rappresentato la fonte principale per i newspaper producers” 

(T. A. Spil, M. Suijkerbuijk 2015, p. 7). Un’aspetto del tutto particolare caratterizza il media 

market olandese, ovvero una forte concentrazione ed esternalizzazione della proprietà. Quasi 

tutti i giornali olandesi (tranne il De Telegraaf), infatti, sono di proprietà belga ed, in particolare, 

il 45% del newspaper market è in mano al gruppo De Persgroep, publishing house belga che tra 

i diversi titoli acquisiti negli anni annovera due tra i giornali più letti del paese come il De 

Volkskrant e il Trouw. Per analizzare rapidamente la strategia adottata in relazione a questi due 

titoli nella loro versione digitale è stato consultato il report consuntivo239 del 2015 realizzato 
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proprio dal gruppo belga che ha evidenziato l’importanza strategica degli investimenti e delle 

scelte innovative (come l’introduzione di nuove forme di subscription model) nell’ambito del 

digitale. Si legge così nel bilancio riassuntivo: “De Volkskrant e Trouw sono cresciuti in maniera 

significativa grazie al crescente successo delle loro versioni digitali e ad una strategia di hybrid 

subscriptions che offre le edizioni del week-end su carta stampata e le altre edizioni giornaliere 

in formato elettronico. Lo sviluppo multimediale è una nostra priorità. Ci sono diverse 

opportunità di crescita digitale per i publishers. Il modello delle hybrid and digital subscriptions 

sta attirando molta attenzione. Lo sviluppo dei big data, della targeted advertising e della 

programmatic advertising sono diventati aspetti più che fondamentali in tutte le operazioni” (De 

Persgroep Report 2015)240.  

A conclusione di questo paragrafo, dopo aver affrontato gli esempi di Gran Bretagna e Stati Uniti 

per il modello liberale o nord-atlantico e quelli di Germania e Paesi Bassi per il modello 

democratico corporativo, ci spostiamo infine nei due paesi, Francia e Spagna, rappresentanti di 

quello che Hallin e Mancini hanno definito il modello pluralista-polarizzato di cui fa anche parte 

l’Italia, ma di cui ci occuperemo più dettagliatamente nel paragrafo apposito. Quest’ultimo 

modello è caratterizzato da una stampa d’élite con una diffusione limitata, da una marginalità 

economica dei giornali che spesso hanno bisogno di sussidi economici, da un alto parallelismo 

tra stampa e politica e una conseguente strumentalizzazione dei media e da una scarsa 

professionalizzazione della classe giornalistica. Nel caso in specie, come specificato proprio da 

Hallin e Mancini, la Francia rappresenta una caso border-line, più vicina al modello democratico-

corporativo per una maggiore commercializzazione della stampa241. Come abbiamo avuto modo 

di constatare nelle pagine precedenti le caratteristiche che descrivono il contesto mediatico 

hanno condizionato fortemente il processo di digitalizzazione. “I giornali spagnoli non hanno mai 

beneficitiato di alti livelli di circolazione visti in altri paesi europei e le vendite delle copie sono 

in caduta libera. Gli investimenti pubblicitari di settore sono crollati del 60% dopo il periodo di 

recessione economica ed ancora oggi , in piena fase di trasformazione digitale, stentano a 

riprendersi. Allo stesso modo la stampa francese sta affrontando con difficoltà la fase di 

transizione nel digitale. Secondo Henri Pigeat, ex capo dell’ Agence France-Presse che ora guida 

il Centre de Formation des Journalistes, la stampa francese sarebbe stata colpita negativamente 

dall’ondata di cambiamenti che ha investito l’industria globale per via della sua scarsa 

preparazione. I giornali francesi sono ancora fortmente affetti da corporativismo e ciò significa 

che stanno provando a superare diversi ostacoli proprio in questa fase di transizione in cui il 
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settore è economicamente impoverito. I continui sussidi della stampa in questi paesi hanno 

rallentato lo sviluppo dell’industria. Differentemente dalla stampa spagnola che può sfruttare la 

lingua per estendere oltre i propri confini nazionali la propria reach digitale, quella francese è 

caratterizzata da una barriera linguistica” (A. Penketh, P. Oltermann, S. Burgen 2014)242. Per 

quello che concerne la diffusione della strategia del paid contet, come riporta il Digital News 

Report 2016 del Reuters, in Spagna pochi publishers digitali hanno finora sperimentato dei 

paywalls efficaci, molto più diffusi la vendita delle copie digitali non-replica e il modello basato 

sulla pubblicità; contrariamente in Francia molti giornali stanno cercando, seppur con notevoli 

difficoltà e lentamente, di applicare dei modelli di digital subscriptions243.  

Catherine Joly, segretario generale del Le Monde Group, ha dichiarato ai ricercatori del Reuters, 

che fin da quando è riuscito a raggiungere un’audience di grandi dimensioni con la sua offerta 

gratuita, Le Monde ha deciso di adottare un modello freemium prima che altri grandi 

competitors approdassero a qualunque forma di paywall. Le Monde ha creato così due differenti 

homepages del sito, una organizzata per i non abbonati ed un’altra, con una migliore selezione 

di notizie e contenuti premium, accessibile solo per i lettori paganti (anche l’archivio delle notizie 

è consultabile solo a pagamento). Il board del Le Monde Group ha creato dei gruppi specializzati 

all’interno della redazione per focalizzare gli sforzi su i contenuti e i servizi a pagamento, 

lavorando a contatto con la divisione marketing per sviluppare delle migliore offerte per gli 

abbonati. Secondo quanto dichiarato dalla Joly nel Digital News Project 2016 del Reuters gli 

abbonamenti del giornale stanno crescendo rapidamente e approssimativamente generano 

metà della loro digital revenue. Le Monde, che ha lanciato la sua versione digitale per la prima 

volta nel 1995, è diventato un punto di riferimento per ciò che riguarda le dinamiche di 

trasformazione dei publishers tradizionali. Gli ultimi giorni del 2016 il gruppo Le Monde 

(proprietario, oltre al Le Monde, anche di altri titoli come Telerama, L’Obs, Rue89, Huffington 

Post, Courrier international e La Vie) ha comunicato, attraverso il presidente del Cda Louis 

Dreyfus, di aver riportato un risutato operativo positivo, quantificato in 4 milioni di euro (il 

singolo Le Monde ha invece registrato una leggera flessione del fatturato dal 2015 al 2016 

passando da 195 a 190 milioni di euro di ricavi), in aumento rispetto al 2015, confermando il 

ritorno al’utile dopo diversi anni di conti in rosso244. Dopo la crisi del 2007 causata in particolare 

dalle gravi perdite dell’edizione stampata (in cui i conti dell’edizione digitale sono stati 

comunque in attivo, così come nel 2016), il quotidiano è stato rilevato da una nuova cordata che 
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aveva posto come primo obiettivo il raggiungimento tempestivo del break even point. La 

situazione del celebre quotidiano francese, a quel tempo,  era davvero drammatica, al punto 

che Frederic Filloux, media analyst francese, ha così dichiarato nel giugno del 2010, qualche 

settimana prima dell’acquisizione da parte della nuova cordata (composta da Matthieu Pigasse, 

banchiere, Xaviel Niel, imprenditore nel settore delle telecomunicazioni e Pierre Bergé, uno dei 

cofondatori Yves Saint Laurent): “Entro due settimane, Le Monde rimarrà senza un soldo”245. Gli 

avvenimenti futuri hanno contraddetto le previsioni di Filloux ed una delle cause principali della 

rinascita del giornale, trasformato “da un’istituzione ad un’avventura imprenditoriale” stando 

alle parole di Dreyfus246, è stato il grande investimento che il gruppo ha effettuato in innovazione 

digitale. Oltre a questo e contrariamente ad altre strategie adottate da altri main publishers 

europei, la ricostruzione economica del prodotto mediatico è stata possibile anche ad una 

rinnovata fiducia verso l’edizione cartacea (l’80% della total revenue proviene ancora dal print, 

cosìcome il 70% dei ricavi pubblicitari)247, così Dreyfus al World News Media Congress tenutosi 

a Cartagena, Colombia, nell’estate del 2016: “A Le Monde crediamo che la carta stampata non 

sia morta. Nonostante le difficoltà e le perdite, le persone continueranno a comprare il nostro 

prodotto, sia questo stampato o digitale, finché offriremo contenuti esclusivi. Sopravviveremo 

e cresceremo se avremo i migliori giornalisti, questa è la prima priorità per noi” (L. Dreyfus, 

2015)248. Tra le strategie già individuate in relazione ad altri publishers qui analizzati, la 

diversificazione e la verticalizzazione delle piattaforme di offerta di contenuti per intercettare 

differenti nicchie di audience è stata una delle più riuscite dal gruppo francese: è stato creato 

un magazine chiamato M, le magazine du Monde rivolto ai giovani ed in particolare alle donne, 

una sezione del sito chiamata Pixels dedicata alla tecnologia che è riuscita ad attrarre ingenti 

investimenti da parte degli investitori pubblicitari di settore, è stata lanciata l’edizione francese 

dell’Huffington Post in una joint venture con il gruppo americano e una sezione del sito dedicata 

chiamata Les Décodeurs dedicata al fact checking e che si prefigge l’obiettivo di fornire ai lettori 

gli strumenti per riconoscere le bufale e le fake news online, sottolineando ancor di più 

l’impronta qualitativa che la direzione del giornale francese ha deciso di attribuirsi. Da segnalare, 

poi, anche la precisa volontà di internazionalizzare ed espandere il reach del brand oltre i confini 

nazionali, esemplare in tal senso è stata l’apertura di Le Monde Afrique. Le Monde ha inoltre 

ampliato la propria offerta di notizie quotidiana: il giornale ha da sempre avuto la peculiarità di 

uscire in edicola nel primo pomeriggio con la data del giorno successivo e nel 2015 è stata 
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lanciata un’applicazione per la morning-edition (10.000 abbonati solo a questa edizione). 

Seguendo il modello americano Le Monde ha esteso il proprio livello di engagement, oltre che 

attraverso una massiccia attività di social distribution, anche offline creando iniziative, come il 

Le Monde Festival, che offrono l’opportunità al proprio pubblico di confrontarsi con la redazione 

del giornale e partecipare ad incontri e dibattiti esclusivi. Per ciò che concerne, infine, il modello 

freemium applicato dal gruppo francese, questo si scompone in differenti offerte: 9 euro al mese 

per le edizioni del week-end, 17,90 euro per l’accesso totale alle notizie digitali prima delle ore 

13:00, così come per le applicazioni mobili, ed un abbonamento completo che unisce edizione 

stampata e digitale al costo di 19 euro al mese249. Anche Le Figaro Group, publishing house 

francese che possiede Le Figaro, quotidiano di stampo filogovernativo più longevo tra quelli 

ancora in pubblicazione in Francia, si è distinto per i suoi importanti investimenti nell’ambito del 

digitale, investimenti che hanno prodotto dei risultati significativi: basti pensare che oggi il 70% 

dei ricavi operativi (725 milioni di euro nel 2014250) del gruppo provengono dall’online 

(relativamente al solo Le Figaro, il 90% dei ricavi è di tipo pubblicitario e il digitale contribuisce 

per il 25% alla total revenue251). Il modello freemium (che tra il 2015 e il 2016 ha raccolto 55.000 

digital subscribers dopo l’apertura di tutti i contenuti digitali per gli abbonati, modificando 

l’iniziale struttura del paywall), introdotto a partire dal 2010 è stata solo una delle strategie che 

ha caratterizzato il business model del giornale francese. Così il Digital News Project 2016: “Le 

Figaro sta investendo molto nello sviluppo di nuovi contenuti per espandere la sua digital 

audience e per attrarre nuovi inserzionisti. Per esempio il giornale francese ha recentemente 

creato una sezione dedicata al giardinaggio, ha rafforzato la sua offerta dei contenuti di sport e 

ha lanciato un sito in cinese che si concentra sul turismo in Francia, moda e cultura. Le Figaro 

Group sta provando ad espandere la propria audience acquisendo nuove digital companies, 

come CCM Benchmark. Jean-Luc Breusse, general director del gruppo Le Figaro ha affermato 

che, con queste operazioni, il gruppo continua ad investire in qualità e contenuti di valore, una 

strategia che sta alla base del passato, del presente e del probabile successo futuro del giornale. 

Con i 25 milioni di visitatori unici al mese generati da tutti i prodotti mediatici, il gruppo è in 

grado di raggiungere circa la metà della popolazione francese, ma c’è di più: in termini di digital 

audience il solo Le Figaro è adesso il quarto player digitale dietro Google, Facebook e Microsoft. 

Con l’obiettivo di monetizzare questo grande pubblico attraverso il programmatic advertising 

(la mobile programmatic, ad esempio, genera il 40% dei ricavi) e il real time bidding, Le Figaro 

                                                           
249 https://www.journalism.co.uk/news/how-le-monde-transformed-its-business-model-to-become-a-profitable-
news-publisher/s2/a646756/ 
250 http://digiday.com/publishers/le-figaro-slashing-page-load-times-doubling-programmatic-ad-revenue/ 
251 Ibidem. 



121 
 

ha recentemente creato un team di 30 persone, all’interno della propria divisione commerciale, 

che utilizza i big data per favorire i propri ricavi in pubblicità e di e-commerce” (Digital News 

Project 2016, p.28). In conclusione va inoltre segnalato che Le Figaro, insieme a molti news 

publishers francesi, tra cui Le Parisien, il prima citato Le Monde e L’Equipe, si sono uniti in 

un’operazione di contrasto contro l’utilizzo degli ad-blockers: per disincentivarne l’uso durante 

la navigazione Le Figaro ha creato un tipo di abbonamento con un costo inferiore che viene 

proposto quando un utente con un ad-block attivo accede ai contenuti del giornale, questa 

strategia non ha poi prodotto risultati degni di nota252.  

Infine, passiamo all’analisi di quelle che sono state le strategie digital oriented adottate da due 

dei principali legacy newspapers spagnoli, in particolare El Mundo ed El Paìs, i due principali 

giornali del paese. El Mundo, di proprietà del gruppo editoriale italiano RCS del presidente 

Urbano Cairo attraverso il sussidiario spagnolo Unidad Editorial S.L (primo publishing group in 

Spagna), ha lanciato il suo paywall (di tipo metered, attivo dopo la fruizione di 25 contenuti 

mensili253) nel novembre del 2013. La chiave principale per il relativo successo riportato dalla 

strategia a pagamento di El Mundo, che nel 2013 aveva raggiunto superato la soglia di 80.000254  

abbonati (dato che non ha comunque soddisfatto le aspettative che RCS si era prefissata255), è 

rintracciabile nel lancio della piattaforma Orbyt, aggregatore di tutte le notizie e dei supplementi 

editoriali di proprietà del gruppo (come Telva, Marca, Marca Motor, Expansión, Actualidad 

Economica). Attraverso Orbyt, El Mundo ha deciso di offrire a livello globale (puntando quindi 

sull’internazionalizzazione e il raggiungimento di una global reach, soprattutto in direzione dei 

paesi sudamericani e centramericani di lingua spagnola) un’aggiornamento live delle proprie 

news, la possibilità di scaricare su ogni dispositivo, fisso o mobile, le versioni digitali delle copie 

cartacee, l’accesso gratuito ad un’emeroteca digitale creata ad hoc, l’accesso a contenuti 

esclusivi audio e video, la possibilità di condividere tramite mail o piattaforme sociali i contenuti 

fruibili in piattaforma e l’accesso a sconti esclusivi. Va però ricordato che molti degli 

abbonamenti digitali registrati da El Mundo sono collegati alle sottoscrizioni all’edizione 

cartacea, in calo negli ultimi anni256, e che il giornale, così come l’intero gruppo editoriale, 

proprietario in Italia di tanti altri prodotti mediatici che non versano in ottime acque dal punto 

di vista economico,  ha accumulato un debito imponente, causato prevalentemente dalle 

perdite dell’edizione cartacea, che ha più volte acuito le voci di una possibile vendita del giornale 
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da parte di RCS257. In acque torbide naviga anche El País, il più grande giornale spagnolo la cui 

versione digitale è il sito in lingua spagnola più letto al mondo. Nonostante nel 2010 il giornale 

abbia avuto accesso a nuove fonti di finanziamento grazie alla quotazione in borsa e 

all’acquisizione della quota di maggioranza da parte della Liberty Acquisition Holding Corp258, 

compagnia privata di investimento, i problemi finanziari raggiunti durante la gestione solitaria 

da parte del primo editore Grupo Prisa si sono confermati (i debiti del gruppo Prisa ammontano 

a più di 2 miliardi di dollari259) negli anni a seguire260  fino ad oggi tanto che si è fatta strada con 

forza la voce relativa ad una possibile chiusura dell’edizione cartacea del giornale261, così come 

ha fatto l’inglese The Indipendent nel marzo del 2016. In netta contrapposizione con la decisione 

di El Mundo, il Grupo Prisa ha deciso di rifiutare l’approdo ad una strategia di contenuti a 

pagamento262 concentrandosi in un insieme di operazioni atte a fidelizzare e ad espandere la 

propria audience, soprattutto a livello internazionale e globale. Da segnalare la creazione di 

newsletters tematiche, a cadenza giornaliera, mensile o settimanale, l’aumento degli abbonati 

all’edizione cartacea in virtù dell’espansione dell’offerta che prevede l’acquisto simultaneo delle 

copie non-replica in versione digitale consultabili su tutti i dispositivi, un importante 

investimento sulla creazione e distribuzione dei  video online ed una rinnovata fiducia nei 

modelli di business basati sulla pubblicità. In relazione a quest’ultimo aspetto sono significative 

le parole di Alberto Barreiro, chief experience officer del gruppo Prisa, pronunciate al WAN-IFRA 

Digital Media Europe tenutosi a Vienna nell’aprile del 2016: “La qualità del rapporto tra le 

persone e le aziende va più in profonditò della tradizionale display ad e può essere scomposta 

in quattro componenti: talento, tecnologia263, network di distribuzione e forza del brand. 

Abbiamo bisogno che tutte queste componenti coesistano se vogliamo contestualizzare e 

rendere ancora profittevole la pubblicità” (A. Barriero, 2016)264. Nonostante questa inclinazione 

verso i modelli basati sulla pubblicità, la posizione diffidente del Grupo Prisa in merito al native 

advertising, strategia che abbiamo visto essere in notevole ascesa negli ultimi anni, infine, 

appare in netto contrasto con quelle di altri publishers analizzati nelle pagine precedenti: 

“Dobbiamo chiederci quanti branded contents dobbiamo produrre e quale valore abbiano prima 

di mettere in discussione l’identità del nostro brand” (A. Barriero, 2016)265. 
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3.4 Pure players - Europa Occidentale (Germania, Francia, Spagna, Olanda, Gran Bretagna) 

Dopo aver analizzato le strategie che hanno caratterizzato il processo di digitalizzazione dei 

principali legacy newspapers europei in questo paragrafo verranno spiegati dei trend relativi ai 

business models e, per ovvie ragioni, ai funding models, e relativi esempi, di alcuni dei tanti 

giornali nativi digitali di cui la Rete è stata terreno fertile per la nascita, ma anche ambiente 

colmo di sfide e difficoltà per il raggiungimento di profittabilità e sostenibilità. Per fare ciò sono 

stati presi in esame i dati e le conclusioni di due pubblicazioni del Reuters Institute: l’analisi del 

2012 a firma di Nicola Bruno e Rasmus Nielsen dal titolo emblematico “Survival is Success” e 

l’ultimo report pubblicato al termine del 2016 dal titolo “Digital-Born News Media in Europe”. 

Proprio da uno dei risultati di quest’ultimo documento vale la pena partire per proseguire nella 

trattazione di questo paragrafo in rapporto di continuità con quello precedente. Secondo i 

ricercatori del Reuters, infatti, in paesi come Francia e Spagna, gli ultimi due analizzati 

precedentemente, dove i legacy news media sono più deboli e i digital-born news media sono 

generalmente più numerosi e sono riusciti anche ad emergere con dei modelli sostenibili. Recita 

così il report del 2016: “Le startups giornalistiche lanciate alla fine degli anni 90 e nei primi 2000 

continuano generalmente a rimanere legati ai modelli supportati dalla pubblicità. Molti sono 

scettici riguardo al fatto che la pubblicità da sola possa sostenere il giornalismo digitale, anche 

per i digital-born news media con strutture dei costi più leggere rispetto ai giornali tradizionali 

ed ai broadcasters. Le strategie di distribuzone e le priorità editoriali documentate sono 

strettamente legate alla forma organizzativa e ai relativi funding models: i news media for-profit 

e ad-funded cercano un’economia di scala, mentre quelli che puntano verso modelli basati sugli 

abbonamenti e quelli non-profit cercando di rivolgersi ad una nicchia di pubblico. Alcuni di 

questi, dal punto di vista editoriale, hanno provato a generare valore con un giornalismo di 

approfondimento e di tipo investigativo, mentre altri coprono un più generale range di 

argomenti puntando a sviluppare un tono caratteristico che li differenzi dagli altri siti generalisti. 

Nonostante i digital media diventino una parte sempre più importante del panorama mediatico 

attuale, nonostante la pubblicità digitale continui a crescere a scapito di quella su carta stampata 

ed il mercato televisivo sia sostanzialmente stagnante, i giornali nativi digitali continuano ad 

avere una struttura più piccola rispetto ai media tradizionali e le loro prospettive sono spesso 

incerte. Né quelli che si fondano su modelli pubblicitari né quelli che si affidano agli abbonamenti 

o alle donazioni credono di aver trovato un modello permanentemente sostenibile per 

mantenere la produzione digitale di notizie. I siti basati sulla pubblicità affrontano il declino del 

valore della display advertising266, comprata e venduta in maniera programmatica entrando in 
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competizione con le grandi aziende tecnologiche che offrono pubblicità a prezzi inferiori e con 

una migliore targettizzazione. Quelli che si affidano ai modelli con abbonamento si misurano con 

la difficoltà di incentivare i propri lettori a pagare. Quelle supportate dalle donazioni sono 

esposte e condizionate all’andamento delle fondazioni e all’interesse individuale di ogni singolo 

donatore. Tutte queste tipologie sono orientate alla diversificazione del loro funding model per 

incrementare le possibilità di sopravvivenza e di successo. In tutti i paesi dell’Europa Occidentale 

i legacy news media rimangono quelli più importanti in termini di reach, di risorse editoriali e 

revenues, ma alcuni nativi digitali sono riusciti comunque a registrare un discreto successo 

relativamente a queste tre variabili” (Digital-Born News Media 2016, p.35). Il report divide, 

dunque, in tre tipologie differenti i giornali nativi digitali: domestic for profit players, domestic 

non-profit players, internation for-profit players. Nella prima categoria, relativa dunque ai 

giornali un business model orientato al profitto e attivi a livello nazionale la Francia e la Spagna 

registrano un numero più elevato di esemplari, Germania ed Inghilterra rappresentano più la 

seconda categoria, l’Olanda è un caso border-line tra la prima e la seconda tipologia mentre gli 

Stati Uniti sono la culla delle numerose startups digitali che sono riuscite ad internazionalizzare 

il proprio brand ed a costruire un’econonomia di scala (Huffington Post, Vice, Quartz, BuzzFeed). 

“Rispetto a quest’ultima tipologia, le digital-born media organizations europee puntano ad un 

mercato nettamente inferiore e non sono particolarmente innovative. Con delle eccezioni, la 

maggioranza dei casi che abbiamo analizzato non sono rivoluzionari digitali, ma riformisti, o 

ricostruttori, del processo giornalistico attraverso le tecnologie contemporanee. La maggior 

parte ha una chiara inclinazione verso un giornalismo di qualità, questo molto probabilmente 

poiché molti degli esperimenti che abbiamo analizzato sono stati lanciati da giornalisti 

provenienti dal settore dell’informazione tradizionale. Ci ha molto colpito che nessuno dei siti 

esaminati sia stato lanciato da persone con un background nel settore dei digital media o nel 

mondo del business. Nonostante si tratti di giornali nativi digitali, questi sembrano essere nati 

più per contrapposizione all’attuale stato del giornalismo tradizionale che per la voglia di 

sfruttare le possibilità tecnologiche e commerciali che i digital media offrono. I digital-born news 

media puntano più frequentemente alla produzione di un giornalismo di qualità più che alla 

costruzione di innovazione digitale o di nuovi modelli di business profittevoli” (Digital-Born News 

Media in Europe 2016, p. 36-37). A simili conclusioni erano arrivati anche nel 2012 Nicola Bruno 

e Rasmus Nielsen che sottolineano la differenza tra le startups giornalistiche americane e quelle 

europee: “Negli Stati Uniti, un crescente numero di startups giornalistiche online sembra aver 

trovato delle nicchie sostenibili per i propri modelli, a livello nazionale o locale, rafforzate dalla 

qualità delle loro notizie, da una valida content curation e l’uso delle nuove tecnologie e formati, 

ma anche agevolate dal contesto in cui queste operano, ovvero una nazione continentale con 
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un mercato pubblicitario di enormi dimensioni e una legacy media industry orientata ancora 

verso un’audience mainstream. Nel 2010 l’Huffington Post riportava di aver superato il punto di 

pareggio di 30 milioni di dollari, il Gawker ha generato una total revenue di 15-20 milioni, così 

come per Politico. In contrasto, la più grande ed ambiziona delle startups giornalistiche qui 

analizzate, la francese MediaPart, ha generato 5 milioni di euro nel 2011, meno di quanto ci si 

aspetterebbe da un piccolo quotidiano” (N.Bruno, R. K Nielsen 2012, p.93-94).  

Per quello che riguarda, invece, la descrizione complessiva del contesto europeo e le prospettive 

delle startups giornalistiche nel vecchio continente l’analisi del 2012 giunge a delle interessanti 

deduzioni: “Sia le news media organization legacy che le startups, però, affrontano un problema 

comune,  quello di trovare un modello sostenibile per il giornalismo online. Né la prima, né la 

seconda categoria possono contare solamente sull’espansione del proprio traffico. Sempre più 

persone spendono più tempo online e non necessariamente per le notizie. Sempre più 

inserzionisti spendono online, ma non investono necessariamente nei news publishers. I colossi 

come Google, Facebook, Yahoo, Microsoft dominano l’economia digitale, mentre milioni di 

piccoli siti competono per la display advertising facendone abbassare notevolmente il valore. 

Oltre alla pubblicità, le startups giornalistiche hanno sperimentato nuovi flussi di revenue come 

la content sindycation, l’e-commerce, gli advertorials, lavori di consulenza, pianificazione ed 

organizzazione di eventi, donazioni dei lettori, abbonamenti e la vendita di e-books o edizioni 

cartacee. Le nuove tecnologie avranno certamente abbassato di gran lunga le barriere 

all’entrata , ma la sostenibilità è una questione separata. Migliaia di startups giornalistiche 

stanno sbocciando in Europa occidentale, ma la maggior parte di queste lotta per sopravvivere. 

E’ troppo presto per dire se possono già essere trovati dei modelli sostenibili per la produzione 

di notizie online, come questi possono essere resi scalabili, e quali riusciranno ad affermarsi oltre 

i confini nazionali e tra le differenze dei differenti media systems. Gli storici dell’economia 

mostrano come servano decenni prima che le abitudini delle persone, le strutture di mercato, e 

i business models diventino standardizzati dopo l’introduzione di una tecnologia nuova e 

distruttiva come Internet.  Prima che si raggiunga una certa stabilizzazione, la distruzione 

creative tipica del capitalismo si sta manifestando ad un ritmo accelerato, i fallimenti colpiscono 

sia gli operatori storici che i nuovi arrivati, i modi e i livelli dell’impiego del settore sono in 

continuo cambiamento. Anche 15 anni dopo la trasformazione di Internet da infastruttura 

specializzata per pochi soggetti a network globale con milioni di utenti, i business online per le 

notizie devono ancora raggiungere una stabilizzazione. La regola del pollice dice che ogni nuovo 

titolo richiede almeno 5 anni per il  raggiungimento del break even point. Cinque anni è un 

periodo lungo in un momento come questo caratterizzato sia dall’incertezza, ma anche dalle 
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opportunità per l’innovazione professionale e commerciale. E’ un periodo favorevole solo per 

pochi. Le startups di successo hanno bisogno di rimanere flessibili in un ambiente così insidioso 

e di mantenere più leggera possibile la propria struttura dei costi. Anche se alcuni imprenditori 

di settore prospettano di raccogliere somme considerevoli per lanciare nuovi esperimenti 

editoriali, attualmente ci sono poche prove che suggeriscono che le startups giornalistiche 

possano raggiungere ricavi multimilionari in Europa, ancora meno per quanto riguarda i profitti. 

In uno report del 2011 pubblicato su The Economist da parte di Tom Standage, veniva descritto 

uno scenario che bene rispecchia la situazione attuale: tante piccole media organizations, una 

popolazione più attiva e dotata di maggiori strumenti tecnologici per esprimersi, creare e 

condividere contenuti, e l’ascesa degli intermediari dell’informazione, pochi, nuovi e di 

dimensioni considerevoli, che possiedono e gestiscono l’infrastruttura su cui tutti gli altri 

operano. Le startups giornalistiche nate finora in Europa sono molto distanti dalle legacy media 

organizations che hanno dominato il mercato europeo occidentale nel 20esimo secolo: lontane 

dalla logica dell’impiego a tempo pieno, dalla sicurezza sul lavoro, e dalle opportunità interne di 

promozione e miglioramento professionale. L’ecosistema emergente ha molto in comune con il 

mondo dell’arte o con il settore del non-profit, basato cioè su un constante afflusso di talento a 

basso costo ed un lavoro in precarie condizioni, che si affida ad appoggi esterni di diversa natura 

e caratterizzato da un assetto in continua evoluzione composto da differenti players emergenti. 

Probabilmente questo contesto è favorevole all’innovazione e allo sviluppo della creatività di 

impresa, ma non sarà propizio al sostentamento di impieghi full-time o di lunghe carriere 

giornalistiche” (N.Bruno, R. K Nielsen 2012, p.97-98). La ricerca sottolinea anche quelli che sono 

gli aspetti che hanno permesso alle poche startups giornalistiche di sopravvivere alle sfide, 

economiche e non solo, e in casi ancora più rari di creare dei modelli profittevoli e sostenibili: 

“Se definiamo successo anche la sola sopravvivenza, le startups giornalistiche che ce l’hanno 

fatta hanno dovuto comunque competere con le organizzazioni tradizionali che continuano ad 

avere brand più forti, redazioni più consistenti e una produzione più originale di contenuti. Le 

startups giornalistiche hanno provato ad offrire qualità di informazione sotto diversi aspetti: 

qualità dei contenuti, della digital curation, qualità del coinvolgimento e della co-creazione da 

parte dei lettori, dei formati e dell’uso dei video, dell’interattività ed altre caratteristiche 

potenzialmente attrattive. Tre le features più frequenti: struttura dei costi sotto stretto 

controllo; preponderanza dell’advertising con sviluppo simultaneo di entrate diversificate e 

l’orientamento verso un’audience di nicchia. Queste, però, sembrano essere solo precondizioni 

necessarie per il successo” (N. Bruno, R. K Nielsen 2012, p.99-100). Di seguito, in tabella, gli 

esempi che analizzeremo relativamente ad ogni contesto nazionale.  
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Francia Mediapart, Rue89, Les Jours, AgoraVox 

Spagna El Confidencial, El Diario 

Germania Netzeitung, Pelentaucher, The European, Correctiv 

Olanda Blendle, Nu.nl 

UK The Bureau of Investigative Journalism, The Canary 

Tabella 3 - Startups giornalistiche oggetto del paragrafo. 

Come si è intuito dagli estratti citati in precedenza, una delle startups giornalistiche europee di 

maggior successo è stata finora la francese Mediapart, lanciata nel marzo del 2008 con una 

campagna iniziale di raccolta di 10.000 abbonati paganti. Mediapart è riuscita nella difficile 

impresa di costruire una base, seppur di ristrette dimensioni, di digital circulation revenue 

derivante dagli abbonamenti  e di proporre fin dalle prime battute un modello basato sui 

contenuti a pagamento (hard paywall) che, anche per i legacy media, ha dimostrato di essere di 

non facile applicazione. Fin dalla sua ideazione ed a partire dalla prima campagna di 

abbonamenti, i creatori di Mediapart hanno fatto leva sull’autonomia  e l’indipendenza della 

propria attività giornalistica in un contesto, come quello mediterraneo prima analizzato, in cui 

la partigianeria e il parallelismo tra stampa e politica è molto accentuato. Mediapart, fondato 

da Edwy Plenel, ex editor-in-chief di Le Monde, si è dunque presentato al panorama mediatico 

con una redazione abbastanza numerosa e preparata (più di 30 giornalisti, molti dei quali 

provenienti da altre esperienze nel sistema dei media tradizionale francese), con un capitale 

iniziale di 3 milioni di euro e con uno stile giornalistico sbilanciato sul versante investigativo. Fin 

dalla prima raccolta, il numero degli abbonamenti a Mediapart è cresciuto ad un buon ritmo 

costante di 5.000 subscribers all’anno, raggiungendo quota 20.000 dopo uno scoop lanciato dal 

giornale, chiamato “Bettencourt Affaire”, che ne ha notevolmente aumentato la risonanza del 

brand (N. Bruno, R.K Nielsen, 2012). Attualmente il sito francese conta circa 130.000 abbonati 

paganti  che contribuiscono al 96% della total revenue (Digital-Born News Media in Europe, 

2016). “Finora 360.000 persone hanno pagato per leggere i cotenuti di Mediapart almeno una 

volta e non c’è un singolo giorno in cui non riusciamo ad attrarre nuovi abbonati grazie ai nostri 

scoops” (Digital-Born News Media in Europe 2016, p.19), così Marie-Hélène Smiejan, co-

fondatrice e direttore generale di Mediapart ai microfoni dei ricercatori del Reuters. Con costi 

operativi vicini ai 4 milioni e mezzo di euro, il bilancio di Mediapart ha cominciato ad essere in 

attivo solo a partire dal 2011. Oltre agli abbonamenti va sottolineato il ricorso alla content 

syndication e alla vendita di e-books, oltre che ai sussidi statali (es. 200.000 euro nel 2010). 

Quest’ultimo aspetto ha però sviluppato un acceso dibattito intorno alla presunta indipendenza 

politica del giornale, soprattutto se associata alla netta posizione anti-Sarkozy e alla vicinanza 
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alla compagine socialista oltre che all’investimento da parte di Xavier Niel, socio di Le Monde, 

che ha scommesso su molti giornali nativi digitali con un orientamento politico spiccatamente 

rivolto a sinistra (Digital-Born News Media in Europe 2016). Il sito di Mediapart è 

sostanzialmente diviso in due parti: una in cui sono presenti i contenuti prodotti dalla redazione 

e il cosiddetto “Le Club”, ovvero un network di personal blogs relativi ad ogni singolo abbonato 

(35.000 articoli all’anno vengono prodotti in questa sezione) che ha così la libertà di potersi 

esprimere e la possibilità di vedere pubblicati i propri contenuti sulla prima pagina del giornale 

(ogni giorno vengono selezionati 15 articoli realizzati dai lettori). Nonostante quest’ultimo ed 

innovativo aspetto in molti hanno appellato Mediapart come una trasposizione digitale dei 

modelli tradizionali di giornalismo, ma il giornale è comunque riuscito a distinguersi nel media 

system francese grazie al tipo di informazione prodotta e all’applicazione di un modello di 

business rischioso, con un’ampia redazione ed elevati costi operativi, che però è stato finora 

funzionale alla monetizzazione di una nicchia e di un’audience interessata e fedele. Un altro 

giornale nativo digitale francese che ha applicato il subscription model dopo il lancio della prima 

campagna di abbonamenti è stato Les Jours, mentre in Spagna spicca il modello applicato da El 

Diario, giornale nativo digitale lanciato nel 2012.  

Nel 2015, Ignacio Escolar, CEO e fondatore del giornale spagnolo, ha annunciato che il giornale 

era riuscito a creare una total revenue di 2 milioni e mezzo di euro, 33% in più rispetto all’anno 

precedente e con un profitto di più di 200.000 euro. Il modello di El Diario è innovativo e si pone 

in direzione delle dinamiche legate al crowdfunding che analizzeremo nel capitolo conclusivo. 

Nonostante la fruizione dei contenuti del giornale sia gratuita, El Diario.es conta 14.500 soci (a 

fronte di una digital audience mensile superiore ai 6 milioni267) che pagano 66 dollari all’anno 

per avere accesso alle notizie qualche ora prima della pubblicazione, pagine senza pubblicità, 

sconti ed inviti esclusivi agli eventi organizzati dal giornale. I ricavi generati dai soci del giornale, 

che ha dunque creato un’alternativa ibrida del modello freemium, contribuiscono ad un terzo 

della total revenue del giornale e ne permettono e garantiscono, stando alle parole di Escolar, 

l’indipendenza: “Nonostante la pubblicità porti più ricavi, nessun inserzionita ci potrà mai dare 

quello che ci danno i nostri soci, che creano dunque una situazione di stabilità che non permette 

a nessun investitore di prevalere e di influenzare le decisioni editoriali” (I. Escolar, 2016)268 . Lo 

staff del giornale è aumentato negli ultimi anni e adesso conta 54 giornalisti a tempo pieno. 

Anche nel caso di El Diario, molto importante è stata una precisa linea editoriale orientata allo 

scoop e al giornalismo investigativo. Chi in Spagna ha, invece, puntato molto sulla pubblicità è 
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El Confidencial che ha colto la sfida derivante dal ribasso del valore della display advertising per 

scovare nuove opportunità: “La nostra principale fonte di revenue oggi è ancora la pubblicità. 

Abbiamo due fonti principali: la normale pubblicità, che è venduta in maniera programmatica, e 

il native advertising, un settore in cui abbiamo investito tanto e che ci sta fruttando parecchio. 

Organizziamo, inoltre, molti eventi, ma questi insistono su meno del 10% dei nostri ricavi. 

Vogliamo puntare molto sul branded content, sugli eventi e anche sugli abbonamenti. Potremo 

sperimentare in futuro per via dell’assenza di debiti e dei profitti che oggi stiamo raccogliendo” 

(Digital-Born News Media in Europe 2016, p.17), così l’executive director di El Confidencial, 

Alberto Artero, che grazie al suo giornalismo di qualità e al suo modello di business, dopo 15 

anni di attività, adesso impiega uno staff di 100 persone e nel 2015 ha registrato un profitto di 

1 milione di euro con un’audience digitale che in termini di utenti unici è terza dopo El Mundo 

ed El País.269  

Se ci spostiamo nuovamente in Francia, rimanendo ancora sul modello legato all’advertising, 

non possiamo che menzionare gli esempi relativi ad AgoraVox e Rue89 che oltre ad essere 

accomunati dalla scelta del modello di business, condividono anche un nuovo approccio al 

processo giornalistico, un approccio che cerca di implementare le dinamiche sociali del Web 2.0 

di cui abbiamo precedentemente parlato. AgoraVox, lanciato nel 2005 ispirato dal sudcoreano 

OhMyNews, è considerato l’esempio più importante europeo di sito basato sulle pratiche del 

citizen journalism. AgoraVox ha esteso il proprio raggio di azione creando le versioni italiana ed 

inglese (la prima non ha registrato mai il successo della piattaforma francese, mentre l’edizione 

inglese è stata chiusa), creando una piattaforma di condivisione video e dei canali specializzati e 

verticali. AgoraVox ha creato una community di scrittori e collaboratori volontari (nel 2012 l’ex 

direttore di AgoraVox Italia, Francesco Piccinini, dichiarò che almeno 60.000 persone avevano 

scritto almeno una volta sul sito270) che possono pubblicare direttamente sul sito dopo un 

procedimento di registrazione e dopo la verifica da parte del team di redazione composto da 9 

persone. Il modello basato sulla pubblicità non è stato sempre molto efficace e nel 2011 il sito 

dovette lanciare una campagna di raccolta fondi (60.000 euro raccolti). Nonostante i costi di 

AgoraVox siano abbastanza contenuti, il modello di business scelto ha fin da sempre avuto 

bisogno di un traffico maggiore (649.000 visitatori unici mensili nel 2012) per sperare in una 

sostenibilità ed è per questo motivo che i creatori della piattaforma hanno deciso di diversificare 

i flussi di revenue e di integrare più servizi, di programmare le donazioni e di cercare di 

intercettare sussidi statali. L’esempio di AgoraVox è stato seguito nel 2007 da Rue89 che ha, 
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però, adottato un approccio meno sbilanciato sul versante UGC: “Gli utenti possono proporre 

idee e suggerimenti, ma siamo noi a decidere cosa pubblicare. Al fianco dei loro commenti, 

possiamo contare su i pareri di esperti, accademici, avvocati, uomini d’affari. L’obiettivo è quello 

di implementare i contenuti prodotti in modo professionale con quelli frutto di una libera 

collaborazione degli utenti dando però maggior enfasi ai primi” (M. Lévy- Provençal 2012, p. 

54)271, così Michel Lévy Provençal , uno dei fondatori del sito, ai ricercatori del Reuters. Rispetto 

ad altre startups giornalistiche Rue89 ha deciso di puntare sulla costruzione di un’audience di 

ampie dimensioni (2 milioni di visitatori unici nel 2011), ma questa scelta unita alla strategia 

economica basata sulla pubblicità non hanno pagato per via del ribasso del valore unitario dell’ 

advertising (5-6 euro di CPM su Rue89 corrispondono ai 20 euro richiesti, per esempio, da Les 

Echos, principale giornale economico francese, nella sua versione digitale). Nonostante i 

tentativi di diversificazione delle entrate tramite l’utilizzo dell’e-commerce ed il lancio di un 

magazine (chiuso poi nell’aprile del 2012), Rue89 non è mai riuscito a rendere profittevole il 

proprio business model (nel 2011 ha avuto 400.000 euro di perdite in un totale di 2 milioni di 

euro di ricavi) e nel dicembre del 2011 il sito web è stato comprato da Claude Pedriel, 

proprietario del celebre settimanale Le Nouvel Observateur, per 7.5 milioni di euro. Nonostante 

la vendita, Rue89, nei suoi anni di attività, ha dimostrato la capacità di poter competere con tutti 

i più importanti legacy media francesi272.  

In Germania e in Inghilterra, come prima accennato, le startups di informazione digitale hanno 

dovuto scontrarsi e, tranne in molti casi e soprattutto a livello locale, cedere il passo all’industria 

dell’informazione tradizionale che è una delle poche in Europa che sembra aver trovato, come 

abbiamo illustrato nel paragrafo precedente, le vie migliori per digitalizzazione sostenibile, 

agevolata da un mercato ricco e di grandi dimensioni in cui, per via della diffusione del modello 

basato sulla pubblicità, le notizie, anche di qualità, vengono offerte prevalentemente in via 

gratuita. Come indicato da Bruno e Nielsen “questo non vuol dire che non ci siano delle 

opportunità per le startups giornalistiche in Germania, ma che queste devono essere trovate 

nelle falle lasciate dai legacy media: contenuti originali, audiences non coperte, l’uso innovativo 

di nuovi formati e nuove forme di coinvolgimento e di pubblicità che possano aumentare il 

valore di audiences di piccole dimensioni, ma coltivate e stimolate attentamente” (N. Bruno, R.K 

Nielsen 2012, p. 39). Conoscono bene le difficoltà del mercato tedesco i 6 differenti publishers 

che negli anni hanno acquistato Netzeitung, startup giornalistica online lanciata nel 2000 da un 

gruppo norvegese. Fondata con un cospicuo finanziamento iniziale e dotato fin da subito di una 
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redazione composta da 30 giornalisti a tempo pieno, il progetto del Netzeitung ha fin dall’inizio 

cercato di creare un outlet online in grado di competere direttamente con i legacy newspapers 

puntando alla costruzione di una grande audience ed ai ricavi derivanti dalla pubblicità. Dopo i 

primi anni di perdite, il giornale ha cercato di differenziare le proprie entrate puntando, per 

esempio, sulla content syndication ed in particolare la creazione di programmi radiofonici da 

vendere alle principali stazioni e nel 2006 ha lanciato una piattaforma di citizen journalism, 

ispirata dal modello AgoraVox, con una redazione composta da 40 giornalisti a tempo pieno e 

20 freelancers. Nonostante questi tentativi e gli apprezzamenti degli addetti ai lavori, il 

Netzeitung non ha mai trovato un modello di business sostenibile e nel 2009 è stato trasformato 

in un aggregatore di notizie: la mancata creazione di una nicchia, una diversificazione delle 

entrate alternative alla pubblicità non riuscita e dei costi operativi troppo elevati sono stati la 

combinazione infelice che ha portato alla chiusura del progetto273. L’esperienza del Netzeitung 

è stata un’aprifila interessante ed utile, però, per le altre startups giornalistiche, come 

Perlentaucher e il The European, che hanno deciso di lanciarsi nel panorama mediatico digitale 

tedesco. Il Perlentaucher, fondato nel 2001 da quattro soci provenienti dalla scena culturale 

tedesca, di cui due giornalisti con esperienza nel settore dei legacy newspapers, con un budget 

iniziale di 25.000 euro, è nato con l’obiettivo di raccogliere, riformulare, aggregare e riproporre 

le principali notizie culturali pubblicate da altri media, come una specie di feuilleton digitale. 

Divenuto il magazine culturale online più letto in Germania dopo pochi anni di attività (300.000 

visitatori unici al mese nel 2011), il Perlentaucher, grazie alla sua copertura tematica, è riuscito 

a ritagliarsi un’audience specializzata sviluppando una strategia pubblicitaria vincente 

proponendo, in particolare, uno spazio dedicato alle sponsorizzazioni di prodotti come libri, 

mostre museali o spettacoli teatrali dall’elevato valore unitario rispetto alla media nazionale, 

avanzando un prezziario calcolato sull’offerta del giornale e non sulle valutazioni di mercato o 

sugli esempi di altri publishers digitali274. Questo ha permesso al giornale di creare una rete 

privata di advertisers, senza alcun intermediario, fortemente interessati al raggiungimento di 

una readership specifica, a ciò sono state affiancate collaborazioni con i negozi online di libri, 

servizi extra come l’e-commerce, newsletters sponsorizzate e operazioni di content syndication. 

Come si legge nel report Reuters il modello di business del Perlentaucher è stato sostenibile per 

anni, ma ha dovuto scontrarsi con l’opposizione delle legacy media organizations che hanno più 

volte lamentato il riutilizzo di contenuti. I vari processi giudiziari a cui il Perlentaucher è stato 

chiamato in causa hanno danneggiato le basi, non solo economiche, del progetto che nel 2011, 

per la prima volta, fu costretto a lanciare una campagna di raccolta fondi. Il sito, attivo ancora 
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oggi, ha dimostrato di potersi ritagliare uno spazio nell’affollato mercato dell’informazione 

digitale tedesca proponendo una forma di curated content che aiuta i lettori a navigare tra la 

moltitudine di contenuti reperibili online, mantenendo bassa la struttura dei costi e coltivando 

un’audience di nicchia che nel caso della raccolta fondi (22.000 euro raccolti in due settimane) 

ha dimostrato di poter essere una base più che valida per la costruzione di una community leale 

e remunerativa di lettori. Nella stessa direzione è andato il The European, sito di opinione e di 

approfondimento lanciato nel 2009. Il suo fondatore, Alexander Görlach, ha espressamente 

indicato ai ricercatori del Reuters che il suo progetto non è interessato alla costruzione di 

un’audience di grandi dimensioni, ma più all’alimentazione di un’audience di nicchia con un 

reddito mensile medio di 2.000 euro. Così come il Perlentaucher, il The European ha evitato la 

valutazione pubblicitaria basata sugli standard di mercato ed ha affiancato gli annunci ai 

cosiddetti advertorials, gli articoli commerciali prodotto della native advertising. Pubblicità ed 

advertorials compongono la metà dei ricavi, mentre il restante 50% arriva dall’organizzazione di 

eventi pubblici e da diverse attività di consulenza svolte dal suo staff (10 giornalisti  e 4 

componenti del settore marketing e amministrativo, 2011275). Nell’estate del 2015 il gruppo 

Weimer Media ha acquistato il sito web dopo il mancato investimento nell’inverno del 2014 

dell’imprenditore Bernd Förtsch che ne aveva precedentemente acquisito le quote di 

maggioranza. In linea con quelli che sono gli spunti provenienti dagli Stati Uniti, anche in Europa, 

ed in particolare in Germania ed in Inghilterra, si registrano i primi esemplari di giornali 

investigativi online di tipo non-profit la cui sostenibilità è garantita dal sostegno di grandi 

fondazioni. E’ il caso di Correctiv, fondato nel 2014 con un investimento iniziale per il primo 

triennio di 3 milioni di euro da parte della Brost Foundation, o del Bureau of Investigative 

Journalism in Gran Bretagna, lanciato nel 2010 dai coniugi Elaine e David Potter attraverso la 

fondazione omonima con un finanziamento iniziale di 2 milioni di euro. Entrambi i siti web, come 

visto in precedenza nei casi di ProPublica, MinnPost o Texas Tribune, stanno costruendo un 

funding model basato principalmente sulla raccolta di donazioni da parte dei lettori e dei 

finanziamenti da parte delle fondazioni provando comunque ad elaborare delle attività 

alternative di supporto come la creazione di eventi o la pubblicazione di libri, raccolte di 

inchieste, content syndication, servizi informativi. Rispetto all’esempio inglese, riporta la ricerca 

del 2016 del Reuters Institute, è in particolare il Correctiv quello che tra i due sta cercando di 

accentuare il ricorso a canali alternativi di revenue, aggiuntivi ai finanziamenti delle fondazioni. 

Così Christian Humborg ai ricercatori del Reuters: “Abbiamo bisogno di diventare indipendenti 

dalla Brost Foundation molto velocemente, perché non vogliamo alcuna dipendenza e vogliamo 
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riuscire a sostenerci autonomamente” (Digital-Born News Media in Europe 2016, p.22). Il 

Correctiv sta, dunque, cercando di spostarsi gradualmente verso un donation-based model e di 

sganciarsi dalla dipendenza economica della fondazione che lo ha inizialmente lanciato che, 

come già esplicitato in relazione agli Stati Uniti, non rappresenta di per sé un’alternativa 

necessariamente sostenibile e sostituibile ai differenti funding models analizzati in queste 

pagine poiché vulnerabile e connessa ai finanziamenti dei donatori che vanno ricercati 

periodicamente. D’altro canto la linea editoriale proposta dai due siti è difficile da sostenere 

attraverso soluzioni commerciali digitali di cui finora abbiamo parlato. Così Rrachel Oldroyd, 

managing editor per TBIJ: “L’energia e le risorse indispensabili per costruire un’audience di 

dimensioni considerevoli sono molte ed è necessario che ogni giorno vengano pubblicate tante 

storie, in pratica l’esatto opposto dell’attività giornalistica investigativa”(Digital-Born News 

Media in Europe 2016, p.25). Chi in Inghilterra è riuscito a proporre un tipo di giornalismo 

investigativo attraverso un tipo di business model for-profit è invece il The Canary, sito web 

creato nel 2015 che, stando alle parole del suo direttore Kerry Anne Mendoza, riesce a sostenersi 

attraverso la pubblicità (display, programmatic, native e video276) ed il contributo di circa 1.500 

abbonati volontari. Nell’aprile del 2016, Mendoza rilasciò un’intervista al magazine Free & 

Fearless dichiarando che: “Siamo in grado di raggiungere un’audience di 3 milioni e mezzo di 

visitatori unici al mese. Ogni due ore, 24 ore al giorno e sette giorni a settimana, qualcuno 

diventa un nostro abbonato. Il nostro traffico crescente sta attraendo inserzionisti che 

acquistano i nostri spazi pubblicitari a prezzi superiori alla media nazionale” (K. A. Mendoza, 

2016)277. Nonostante l’apparente successo, ha fatto molto discutere in Gran Bretagna la 

struttura dei pagamenti applicata dal The Canary278.  

Al termine di questo viaggio in giro per le startups giornalistiche in giro per l’Europa, prima di 

passare all’analisi più specifica del caso italiano, ci spostiamo in Olanda per dare uno sguardo 

alle strategie adottate da Nu.nl e Blendle. Il primo è un sito di informazione digitale fondato nel 

1999 ed è stato il primo website ad aver svolto un’attività di pubblicazione delle notizie 24 ore 

al giorno. La proprietà di Nu.nl è cambiata nel 2001 quando l’Ilse Media Groep, primo gruppo 

proprietario, è stato comprato dalla VNU, publishing company olandese. Secondo il report 2016 

della Sanoma, attuale publisher del sito, Nu.nl raggiunge mensilmente il 67% della popolazione 

nazionale ed è il sito più letto in Olanda. Il successo editoriale (non sono stati trovati dei dati 
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sulle prestazioni economiche del singolo giornale, ma solo sul bilancio 2016, in positivo, di 

Sanoma279) e del business model di Nu.nl è stato costruito attraverso differenti strategie: 

sviluppo dell’attività di e-commerce, verticalizzazione dei contenuti attraverso la creazione di 

sezioni tematiche, ampio utilizzo dei video, approccio sistematico al native advertising, 

valorizzazione dell’informazione locale con apposita creazione di sezioni specifiche ed annessa 

raccolta di inserzionisti locali di piccole dimensioni, una profonda innovazione tecnologica e una 

precisa direzione user-oriented nella gestione del processo giornalistico, sia nella distribuzione 

che nella creazione di contenuti UGC280. Per quello che concerne la linea editoriale, Nu.nl fa un 

ampio ricorso ai rilanci delle notizie d’agenzia, ma è anche molto apprezzato per la qualità della 

sua informazione politica. Come riporta il Digital News Report 2016 del Reuters Institute, 

l’Olanda non si è distinta in questa fase di digitalizzazione per la numerosità delle startups 

giornalistiche quanto per il tasso di innovazione digitale che pochi nuovi players hanno infuso 

nel settore. Parliamo di De Coöperatie, piattaforma per freelancers, di Yournalism, che permette 

ai giornalisti di finanziare il proprio lavoro tramite il crowdfunding, di De Correspondent, uno dei 

casi di crowdfunding giornalistico di maggior successo nel mondo (di cui parleremo ovviamente 

nel quarto capitolo) o di Blendle, piattaforma di aggregazione e distribuzione dei contenuti che 

attua un business model a pagamento basato sui micropayments. Nonostante quest’ultima non 

si tratti di un giornale in senso stretto, vale la pena spendere, a conclusione di questo paragrafo, 

qualche parola proprio sulla startup fondata nel 2013 poiché questa, la sua strategia digitale ed 

il successo riportato negli ultimi anni hanno acceso un intenso dibattito sulle prospettive future 

del giornalismo digitale, rilanciando con forza le aspettative riguardanti i modelli basati sul paid 

content. “Oggi, la barriera che scoraggia gli utenti ad entrare nei contenuti a pagamento non è 

il costo troppo elevato delle notizie, ma la procedura di pagamento che richiede più di due 

secondi”281, queste parole, pronunciate da Alexander Klöpping ovvero il fondatore della 

piattaforma insieme a Marten Blankesteijn, inquadrano bene qual è stata la direzione verso cui 

Blendle ha sviluppato la propria strategia. Il funzionamento della piattaforma prevede che ogni 

utente al momento dell’iscrizione crei un account a cui Blendle accredita immediatamente 2,50 

euro e che richiede la compilazione di un form dove dichiarare i propri interessi di lettura ed 

alcune generalità. All’interno della piattaforma l’utente potrà trovare tutti gli articoli che i vari 

titoli che hanno aderito al progetto (nel settembre del 2015 erano più di 100 i giornali online, 

sparsi tra Olanda, Germania e Belgio282). Dopo la lettura di ogni articolo Blendle chiede all’utente 
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se la notizia è stata tanto soddisfacente da essere pagata e propone un pagamento che, in base 

alla notizia, al giornale o ad altri fattori, può variare da un minimo di 9 centesimi fino ad un 

massimo di 49 centesimi. L’utente può rifutare il pagamento fino ad un massimo di 5 volte, 

dopodiché ogni utente sarà costretto a pagare. Dopo aver esaurito il credito promozionale 

offerto da Blendle, ogni utente dovrà decidere se collegare o meno la propria carta di credito al 

proprio account. Ogni news outlet fissa il prezzo delle proprie notizie, all’interno del range 

individuato da Blendle, e mantiene il 70% dei ricavi, il restante 30% va alla piattaforma. L’idea di 

Klöpping e Blankesteijn prende spunto dal settore della musica, uno di quelli maggiormente 

danneggiati dall’innovazione tecnologica digitale e dai modelli di business di aggregatori di 

musica a pagamento come ITunes e Spotify. Attraverso la propria strategia Blendle è stato in 

grado di soddisfare una categoria di lettori in netta ascesa, ovvero quelli che gradiscono 

un’informazione di qualità, che hanno dei gusti abbastanza differenziati, che hanno una dieta di 

notizie troppo sporadica per sottoscrivere un abbonamento e che hanno intenzione di pagare 

per un’esperienza di lettura senza pubblicità283. Secondo quanto dichiarato da Klöpping circa il 

20% degli utenti che si iscrivono per la prima volta connettono poi la propria carta di credito; 

prima del lancio della versione americana della piattaforma (con 20 nuovi titoli come il NYT, il 

WSJ o il Post) ben 650.000 persone si erano iscritte, dopo quattro mesi dal lancio, invece, il 

numero di iscrizioni è salito a più di 1 milione. Una particolare attenzione alla content curation 

e all’impaginazione digitale delle notizie, precisi algoritmi di indirizzamento all’interno della 

piattaforma ed una strategia vincente basata sulle newsletters (secondo MailChimp la 

newsletter globale introdotta da Blendle ha un tasso di conversione in visite che è almeno il 

doppio rispetto agli standard di settore284) sono tra i punti chiave che hanno reso Blendle un 

esperimento di successo. Riguardo alla riuscita economica dell’iniziativa non è stato possibile 

recuperare dei dati esplicativi (se non il finanziamento di quasi 4 milioni di dollari che l’Axel 

Springer e il New York Times hanno fatto nei confronti della piattaforma285), ma alcuni giornali 

hanno reso nota l’entità del beneficio derivante dall’utilizzo della piattaforma. Il Vrij Nederland, 

magazine di carta stampata olandese, è riuscita per esempio a guadagnare 200.000 euro 

dall’utilizzo del servizio nel 2016, il De Volkskrant, che registra più dell’80% dei suoi ricavi dai 

lettori, abbonamenti sia cartacei che digitali, ha invece totalizzato tramite l’utilizzo del servizio 

Blendle appena l’1% dei propri ricavi, ma il direttore del giornale, Philippe Remarque, si è detto 

comunque favorevole alla collaborazione con Blendle poiché, ed è importante sottolinearlo, 

questa piattaforma gioca un ruolo importante nell’educazione dei giovani lettori (il target di 
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Blendle è infatti prevalentemente giovanile come dichiarato dallo stesso Klöpping 

all’International Journalism Festival286) al pagamento per le notizie online287. Il modello di 

business di Blendle, ormai passato alle cronache come l’”ITunes per il giornalismo”, raccoglie, 

però, sia attestati di stima che dubbi sulla futura sostenibilità. L’aumento della concorrenza di 

mercato nel settore degli aggregatori di notizie (Flipboard, SmartNews o, il principale 

concorrenti, AppleNews che conta già 60 milioni di visitatori unici mensili e 2.000 titoli 

registrati), il numero di persone che paga per le notizie online in declino negli Stati Uniti ed è 

basso e stagnante in Europa288, la mancata profittabilità di esperimenti simili ma attivi in altri 

settori (come Spotify) e la riuscita di altri che hanno però implementato l’offerta con altri servizi 

sono tutti fattori che suggeriscono una possibile provvisorietà del modello basato 

esclusivamente sui micropagamenti introdotto da Blendle, così Klöpping: “Non abbiamo trovato 

la pallottola d’argento. E’ un processo. E’ possibile che falliremo, ma se c’era un momento in cui 

provare ciò che stiamo provando e se doveva esserci un’azienda a farlo, penso che noi siamo 

quelli giusti, capitati nel momento più opportuno”289. 

3.5 Il caso italiano 

Inserita all’interno del modello polarista-polarizzato di Hallin e Mancini, l’Italia presenta 

caratteristiche comuni a quelle analizzate in precedenza in relazione a Spagna e Francia. Il 

digitale ha scosso fortemente il settore della stampa tradizionale, già in grave declino, e si è 

dimostrato un terreno spinoso per le diverse startups giornalistiche nate negli ultimi anni. In 

Italia il mercato della stampa è fortemente concentrato: come riporta il Digital News Report 

2016, il 40% dei ricavi di settore è infatti in mano ad RCS e Gruppo Espresso, i due principali 

gruppi editoriali, e nel maggio del 2016, e dopo che la FCA ha ufficializzato il suo disimpegno 

azionario nei confronti del gruppo RCS (di cui era principale azionista) si è discussa l’ipotesi di 

una fusione tra La Stampa e La Repubblica290, due tra i giornali più letti e diffusi nel paese, che è 

poi avvenuta nel marzo del 2016 con l’incorporazione di Italiana Editrice (che oltre a La Stampa 

pubblicava Il Secolo XIX) da parte del Gruppo L’Espresso dando vita alla più grande realtà 

editoriale nel settore dei quotidiani. Così come evidenziato in altri contesti nazionali il mercato 

della stampa sta affrontando una vera e propria emorragia di risorse economiche (-30% dal 2010 

al 2014291) e nonostante i ricavi provenienti dal digitale siano in crescita, questi non 
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rappresentano che una minima percentuale dei ricavi tradizionali (secondo il rapporto Agcom 

del 2015 il contributo delle attività digitali nel totale dei ricavi dei giornali è aumentato dal 5% 

nel 2010 al 10% nel 2014, ma questa crescita è ancora lontana dal compensare le enormi perdite 

delle operazioni tradizionali292). L’innovazione tecnologica e digitale in ambito giornalistico è 

stata rallentata dal forte parallelismo tra politica e stampa, dai sussidi statali e dal basso livello 

di professionalizzazione. Per quello che concerne la sperimentazione di business models digitali 

in Italia resiste ancora, più che in altri contesti, il modello basato sulla pubblicità nonostante 

questo abbia già mostrato la sua inadeguatezza ai fini di una sostenibilità strutturale e 

nonostante la willingness to pay digitale sia tra le più alte tra i paesi che abbiamo considerato: 

secondo i dati raccolti da un’indagine YouGov nel 2014gli italiani sono quelli che mostrano una 

più elevata propensione a pagare per l’accesso alle notizie sul web. (13% Italia, USA 11%, UK 7%, 

Francia 12%, Germania 8%, Spagna 8%)293. Il Corriere della Sera è stato il primo grande 

quotidiano nazionale ad aver adottato una strategia di contenuti a pagamento ed è proprio dal 

giornale di via Solferino che comincia questa rassegna dei business models digitali partendo, 

come nel paragrafo sugli Stati Uniti, dall’analisi di esempi di digital strategies adottate da alcuni 

dei principali legacy newspapers nazionali.  

Il Corriere della Sera, attualmente il giornale di carta stampata più letto in Italia294, è stato, come 

poco prima accennato, uno dei primi giornali ad aver adottato un modello innovativo attraverso 

la sua versione digitale. In verità, già molti anni prima di introdurre il suo metered paywall alla 

fine del gennaio 2016 il gruppo editoriale a capo del giornale aveva già riflettuto sulla possibilità 

di lanciare questo nuovo modello, così come fece anche La Repubblica che poi successivamente 

decise di non proseguire in questa direzione295. Dopo meno di un mese dal lancio del paywall il 

gruppo RCS ha comunicato il raggiungimento di quota 26.000 abbonati296 che nel maggio dello 

stesso anno sono aumentati a 30.000297. Prendendo spunto dall’esperienza statunitense, ed in 

particolare quella del New York Times, sembra che la novità introdotta dal Corriere stia portando 

i primi frutti nonostante non sia facile replicare le statistiche e i dati che arrivano da oltre oceano: 

i numeri che arrivano dagli States dimostrano che i lettori premiano il giornalismo globale d’élite, 

come affermato da Ken Doctor su Nieman Lab298. Il fatto di essere in inglese, cioè, permette a 
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giornali come il FT, il WSJ o il NYT di avere su Internet una readership globale. Inoltre, il fatto di 

essere brand prestigiosi, percepiti come assicurazione di qualità, permette loro di avere una 

readership disposta a pagare. Sul primo punto, i media nostrani partono con un handicap non 

sanabile, perché il bacino di partenza è infinitamente più ridotto: per capirci, gli utenti unici del 

New York Times (60 milioni) eguagliano per numero i cittadini italiani (59 milioni). E’ sulla qualità 

dell’offerta, soprattutto online, che i giornali che hanno intenzione di proporre i contenuti a 

pagamento, ed in questo caso il Corriere, stanno lavorando. Oltre al fatto di essere metered, un 

altro punto in comune tra il paywall del NYT e quello introdotto dal Corriere sta nel fatto che 

sono entrambi porosi. S’è scritto molto – spesso con ironie, dando quasi per scontato che sia 

uno scivolone – sul fatto che quest’ultimo sia infatti aggirabile navigando in incognito. A dire 

il vero, anche quello del quotidiano americano è piuttosto poroso: per anni è stato sufficiente 

eliminare una breve stringa dall’url degli articoli per poterli leggere senza pagare, ed è ancora 

possibile bypassare il blocco con la navigazione incognita. Col Wall Street Journal, che come 

abbiamo visto ha un paywall più invasivo, basta copiare ed incollare il titolo di un articolo su 

Google. I paywalls di altri giornali sono aggirabili accedendo ai contenuti da un social network 

o da Google News. Diversi analisti però sostengono che questi non siano affatto errori, bensì 

una strategia con una precisa logica. “Il paywall del Times è, in un certo senso, definito dalla sua 

porosità. I vari ‘buchi’ non sono un errore, ma il risultato di un ragionamento sul trovare il giusto 

equilibrio tra i lettori più e meno affezionati. La porosità è una scelta comprensibile: se qualcuno 

è determinato a non pagare per leggere, tanto vale ricavare qualche introito pubblicitario da 

lui”, ha scritto il direttore di Nieman Lab Joshua Benton299. Ha espresso un’opinione 

simile anche l'ex analista finanziario della Reuters Felix Salmon: “La porosità del paywall 

nel Financial Times è un bug, ma in quello del New York Times è una caratteristica. Il principio 

è: se ogni tanto leggi il NYT cliccando un link da Twitter, no problem. Ma se sei il tipo che va 

tutti i giorni sul nytimes.com e legge quattro o cinque articoli, presto o tardi ti stuferai di 

dovere cercare il titolo su Google prima di leggerli”300. Più recentemente ha sostenuto una 

tesi leggermente diversa Martin Anderson, il direttore del portale di media e tecnologia The 

Stack: i paywalls “devono essere fragili”301 sostiene, perché da un lato gli editori hanno 

bisogno di abbonati, ma dall’altro hanno bisogno di buoni piazzamenti su Google, e un link che 

porta a una pagina non visualizzabile non è il modo migliore per ottenerla. Molte cose fanno 

pensare che i media italiani stiano puntando ad alzare la qualità sul web con l’idea d i 
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convincere i lettori a pagare. A lungo Internet è stato visto come un supporto minore, gestito 

da una redazione separata, spesso con posizioni meno prestigiose e meno pagate, quasi fosse 

una sorta di giornalismo di serie B. Adesso l’integrazione tra carta e web e i nuovi turni che 

prevedono presenze continue della redazione cartacea per aggiornare il sito sono 

un’indicazione che è l’aria è cambiata: e ne è un’esempio proprio il Corriere della Sera che 

simultaneamente all’introduzione del paywall ha ufficializzato delle modifiche sostanziali del 

lavoro di redazione302. Con il suo paywall, suddiviso in tre tipologie di offerte a prezzi 

differenti, il Corriere della Sera offre la consultazione multidevice delle notizie digitali oltre che 

la disponibilità di download e lettura delle copie digitali non-replica (con le sue 81.864 copie 

digitali vendute il Corriere è il secondo giornale dietro il Sole 24 Ore303), la possibilità di leggere 

le edizioni locali, gli inserti, i supplementi e le testate del sistema Corriere, di accedere 

all’archivio storico del giornale che raccoglie le edizioni a partire dal 1876 ed il servizio di 

newsletter PrimaOra che, inviata a tutti gli abbonati fin dal primo mattino, sintetizza i fatti di 

giornata. Con l’offerta Naviga+ (la meno costosa) il Corriere ha cercato di puntare verso i 

giovani grazie alla strategia di prezzo e all’inserimento di un abbonamento gratuito al celebre 

servizio di streaming on demand musicale di Spotify304. I video, le breaking news e le home 

pages del sito principale e dei diversi siti verticali e tematici del Corriere sono rimasti gratuiti. 

La creazione di prodotti verticali e di nicchia, sia cartacei che digitali, e del CorriereTv sono 

altre due mosse messe in atto dal gruppo RCS che nel 2016 ha riportato indicatori di redditività 

in miglioramento, soprattutto dopo il consolidamento dal gruppo Cairo avvenuta nel 

settembre 2016305. L’obiettivo del direttore Luciano Fontana e Riccardo Taranto, a capo della 

direzione finanziaria del gruppo RCS, è quello dichiarato nel dicembre 2015: dal lancio del 

paywall fino al 2018, il gruppo RCS punta al superamento della soglia del 20% di digital sui 

ricavi totali306. Non è stato possibile trovare dati sull’andamento economico del singolo 

Corriere per verificare se la direzione intrapresa ha riportato finora risultati in linea con 

l’obiettivo prefissato, ma per quanto riguarda il reach l’ultima rilevazione Audiweb relativa al 

mese di dicembre 2016 e pubblicata il 13 febbraio 2017 mostra che il Corriere, nonostante sia 

il secondo sito più letto in Italia dopo la Repubblica, ha un trend negativo, fisiologico dopo 

l’introduzione del paywall.  
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La digital audience della Repubblica riporta, invece, un andamento positivo e ciò è dovuto 

molto probabilmente alla strategia digitale diametralmente opposta rispetto a quella adottata 

del Corriere. Il giornale romano, che nel 2015 era andato vicinissimo all’implementazione di 

un suo metered paywall307, ha deciso di proseguire con un’offerta gratuita sul digitale, mirata 

all’espansione della propria audience, connessa però, alla vendita delle copie digitali non-

replica e a due servizi in abbonamento, in aumento negli ultimi anni, quali Repubblica + e 

Repubblica Mobile. Così Alessio Balbi, responsabile della versione digitale di Repubblica ai 

ricercatori del Reuters: “Crediamo che sono un numero limitato di media organizations oggi 

abbia l’opportunità di raggiungere un pubblico fatto di milioni di visitatori giornalieri. La 

Repubblica è leader del mercato digitale italiano e per questo motivo è normale che vogliamo 

giocare questo gioco che è aperto solo ad un piccolo numero di concorrenti. Finora i nostri ricavi 

digitali sono stati sufficienti per sostenere questa strategia e per questo motivo non abbiamo 

intenzione di cambiare il nostro business model” (Digital News Project 2016, p.25). Nonostante 

le parole di Balbi va comunque precisato che se è vero che anche nel 2016 il Gruppo L’Espresso 

ha riportato un utile netto positivo di 14 milioni di euro, questo dato è diminuito di circa il 50% 

rispetto allo stesso periodo del 2015 (24,6 milioni di euro), dovuto in particolar modo al calo 

della raccolta pubblicitaria, anche digitale, e alle gravi perdite della carta stampata308. La 

Repubblica, così come ha fatto il Corriere con la creazione del suo Numix Studios, ha deciso di 

puntare sul native advertising nonostante questo formato, come riportano i ricercatori del 

Reuters, in Italia abbia incontrato resistenze più accentuate rispetto ai paesi anglosassoni sia per 

questioni legate al mercato (i grandi investitori, negli ultimi anni, sono tra gli advertisers più in 

fuga dal mercato pubblicitario del settore editoriale309) sia per ragioni culturali legate al lavoro 

tradizionale di redazione dove la distinzione tra contenuti editoriali e commerciali rappresenta 

una questione delicata. Nonostante la scelta di esplorare questo terreno nel tentativo di 

differenziare le entrate pubblicitarie, anche l’approccio di La Repubblica è stato cauto, come 

dichiarato ancora da Balbi ai ricercatori del Reuters: ”In altri mercato, in particolare nel Regno 

Unito e negli Stati Uniti, quando emerge un’innovazione i vari concorrenti cercano di coglierla al 

massimo costruendo in direzione di questa grandi team di lavoro e stanziando grandi budgets. 

Il mercato italiano è meno dinamico ed è caratterizzato da una più forte resistenza. Il nostro 

approccio alle novità è più cauto così come lo è anche quello del nostro gruppo e penso che 

questo rappresenti sia un punto di forza che un punto di debolezza” (Digital News Project 2016, 

p.33).   
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Prima ancora di essere incorporata dal Gruppo L’Espresso anche La Stampa ha sperimentato un 

primo approccio ai contenuti digitali a pagamento adottando una strategia di tipo freemium: la 

versione quotidiana del giornale torinese, infatti, è gratuita, ma prevede che la lettura della 

copia digitale non-replica, abbinata ai contenuti premium e/o all’abbonamento all’edizione 

cartacea, sia possibile solo dopo una sottoscrizione. Chi tra i legacy newspapers italiani, come 

avevamo anticipato quando abbiamo analizzato il caso relativo al Financial Times statunitense, 

ha maggiormente beneficiato della fase di digitalizzazione è stato il Sole 24 Ore. Nonostante il 

dissesto economico causato da una gestione non ottimale e il caso mediatico scoppiato negli 

ultimi mesi del 2016 riguardante un possibile fallimento del quotidiano di Confindustria310, il Sole 

24 Ore ha saputo cavalcare bene l’innovazione portata dal digitale, sfruttando la natura della 

sua informazione. Come il Financial Times ed altri giornali il cui tema principale riguarda 

l’economia e la finanza, il Sole 24 Ore può contare su una nicchia di tipo corporate, fortemente 

interessata, soprattutto per motivi di lavoro, alle informazioni pubblicate dal quotidiano 

milanese. Oltre al fatto di essere l’unico giornale in Italia, come abbiamo accennato nel primo 

capitolo, la cui circolazione delle copie digitali non-replica (singole+abbonati) ha superato la 

circolazione delle copie cartacee, il Sole 24 Ore è stato il primo quotidiano nazionale in Italia ad 

aver adottato una strategia digitale di contenuti a pagamento. Si tratta di un paywall di tipo 

metered: dopo i primi 5 articoli free per proseguire nella consultazione è richiesta la 

registrazione, dopo questa è possibile consultare gratuitamente altri 5 articoli, esauriti i quali è 

necessario abbonarsi. Tre le modalità d’abbonamento: ‘Standard Web’ con accesso illimitato a 

tutti gli articoli del sito; ‘Business Class’ che prevede anche l’edizione digitale del quotidiano e 

diversi servizi ad alto valore aggiunto come ‘Buongiorno dal tuo amico Sole’ (newsletter) ogni 

mattina e il ‘Giornale di domani ogni sera’; ‘Pro’ che affianca alla ‘Business Class’ anche 

l’abbonamento ad uno o due quotidiani digitali specializzati. Giunti a marzo 2016 il numero 

totale di abbonamenti digitali attivi aveva superato quota 37.000311. Il bilancio dei primi nove 

mesi del 2016 del Gruppo 24 Ore, publisher del quotidiano di via Monte Rosa, parla chiaro e dice 

che a fronte di una diminuzione totale dei ricavi dell’8% circa, i ricavi digitali complessivi e quelli 

derivanti da contenuto informativo sono aumentati rispetto allo stesso periodo del 2015 

(rispettivamente 2,5% e 2,2%). Inoltre risultano in crescita i ricavi da contenuto digitale 

informativo del quotidiano e dei quotidiani verticali (+12,6%) sviluppati per ampliare l’offerta312. 
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La specificità delle notizie e della linea editoriale del Sole 24 Ore si riflette, inoltre, anche sulla 

sua digital audience, non paragonabile a quella dei grandi quotidiani nazionali313, e anche a 

quella di alcune startups giornalistiche di successo, anche se in aumento nel 2016314. Oltre 

all’introduzione del paywall e agli ottimi numeri relativi alle copie digitali, la strategia digitale 

del Sole 24 Ore è ancora più articolata, soprattutto dopo la riorganizzazione e il rinnovo del sito: 

sezioni informative verticali, l’utilizzo di infografiche, grafici interattivi ed approfondimenti 

multimediali come video, fotogalleries e podcasts, informazione specializzata riguardante anche 

l’economia e la finanza estera, e l’introduzione di una nuova area dedicata al native advertising. 

Rispetto alle perplessità del settore italiano, di cui abbiamo già accennato tramite le parole di 

Balbi per La Repubblica, la scelta di puntare sui branded contents per un giornale come il Sole 

24 Ore è sembrata alquanto scontata viste le potenzialità e l’efficacia che questo nuovo formato 

ha introdotto nel mercato pubblicitario digitale e soprattutto alla luce della tipologia dei lettori 

e clienti del giornale: Che banca!, Eni e Lexus, per esempio, hanno supportato il lancio della 

nuova versione del sito del Sole e hanno pianificato in esclusiva la prima settimana di debutto 

online315.  

Dopo questi esempi esplicativi della situazione relativa al settore dei legacy newspapers ci 

concentriamo adesso sul settore dei siti di informazione nativi digitali e le loro strategie per la 

sostenibilità. Come riportato dal report del 2012 realizzato dal Reuters Institute la nascita di 

startups giornalistiche in Italia è stata particolarmente tardiva rispetto ad altri paesi europei per 

diversi fattori: l’eterogenea diffusione dell’accesso ad Internet e il lento sviluppo tecnologico, il 

dominio dei legacy media in termini di audience reach e nel mercato pubblicitario e la struttura 

del media system caratterizzata da una forte interdipendenza tra i publishing businesses ed 

interessi commerciali e politici, anche più di quanto evidenziato in Francia. Non è un caso che 

molti titoli, specialmente nel settore legacy, siano gestiti da editori impuri.  Nonostante la legacy 

industry negli ultimi anni sia sotto una forte pressione per via del calo di incassi pubblicitari e 

delle vendite, nonostante l’approccio al digitale degli attori tradizionali sia stato lento e graduale 

ed il mercato pubblicitario digitale sia in crescita e dia maggiori possibilità alle startups 

giornalistiche di costruire la propria nicchia di audience, la situazione è più complessa di quanto 

si possa immaginare. Il mercato pubblicitario digitale continua ad essere distribuito 

maggiormente tra pochi grandi outlets, il valore della pubblicità basato sul CPM è tra i più bassi 

in Europa, e le startups che hanno intenzione di costruire la propria attività affidandosi ai ricavi 

da advertising hanno la necessità di escogitare nuovi servizi e prodotti per sopravvivere. Come 
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se non bastasse, la forte pressione fiscale italiana e le spese per le commissioni pubblicitarie 

portano via una percentuale altissima dei ricavi lordi. Ciò vuol dire che solamente elevati livelli 

di traffico possono generare ricavi significativi, anche per il solo finanziamento di una redazione. 

Nonostante queste sfide, in Italia sono nati tanti nuovi pure players dell’informazione. Uno dei 

primi esemplari è stato Dagospia, attivato nel maggio del 2000. I contenuti del sito variano dal 

gossip, rumours e restroscena, specialmente della scena politica, lo stile di comunicazione è 

chiassoso e scandalistico. Dagospia è stato un vero e proprio aprifila per tutti gli altri nativi 

digitali che sono seguiti, soprattutto perché fino al 2011, anno in cui il sito è stato coinvolto nello 

scandalo della P4 collegato a Luigi Bisignani316, il suo fondatore Roberto D’Agostino era riuscito 

a creare un business model sostenibile affidandosi ai ricavi pubblicitari e ad una parte di 

contenuti a pagamento di tipo premium.  

I tre esempi di startups giornalistiche scelti dalla ricerca del Reuters del 2012 per spiegare meglio 

la situazione italiana sono stati quelli di Lettera43, de Il Post e di Linkiesta. Tutti e tre i siti web, 

al tempo della rilevazione, non erano ancora riusciti a raggiungere il pareggio di bilancio e sono 

accomunati anche dal fatto che al momento della loro fondazione tutti sono partiti da un fondo 

iniziale abbastanza cospicuo e hanno cercato di definire la propria linea editoriale sulla qualità 

dei contenuti. Lettera43 e Il Post hanno costruito il proprio business model sulla pubblicità, 

mentre Linkiesta ha tentato una campagna di abbonamenti a pagamento317 che sarebbe poi 

dovuta sfociare nell’istituzione di un paywall di tipo freemium. Per quanto concerne gli obiettivi 

di circulation Linkiesta e Il Post hanno espressamente intrapreso una direzione di nicchia, mentre 

Lettera43, fin dalla sua fondazione, ha avuto come obiettivo l’espansione della propria audience 

soprattutto perché il suo fondatore, Paolo Madron, è riuscito, attraverso la sua rete di 

conoscenze maturata durante le sue varie esperienze nelle redazioni tradizionali, a portare un 

network di grandi inserzionisti che avrebbero assicurato una sostenibilità economica. Dei tre, 

infatti, Lettera43 è il sito che fin dalla sua fondazione ha sostenuto i costi operativi più alti poiché 

si avvaleva di una redazione numerosa e professionale. L’obiettivo di Lettera43 era 

dichiaratamente quello di competere con i grandi outlets digitali ed è anche per questo che 

parallelamente al sito principale sono stati sviluppati diverse news platforms verticali e 

                                                           
316 Il sito è stato indicato come i principali alimentatori della “macchina del fango”, l’insieme di giornali ed altri news 
outlets vicini a Berlusconi, usata per accusare ed infamare avversari politici e commerciali. 
(http://www.wallstreetitalia.com/rete-bisignani-una-macchina-del-fango-come-la-p2-di-gelli-a-dagospia-il-gioco-
piu-sporco/). 
317 Il paywall costruito da Linkiesta è stato definito “softwall”: quando un utente cliccava su una delle notizie principali 
compariva un video in cui uno dei fondatori della startup invitava alla sottoscrizione. Dopo 60 secondi il lettore poteva 
comunque accedere alla notizia gratuitamente. Linkiesta ha inoltre differenziato la propria offerta di abbonamento 
proponendo una sottoscrizione base, una premium per partecipare ai web-forum con i redattori e una da supporter 
che offriva la possibilità di partecipare agli incontri di redazione. 
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tematiche in modo da poter diversificare ed espandere il proprio pubblico (N. Bruno, R.K Nielsen, 

2012). Nonostante negli ultimi anni le rispettive audiences dei tre siti finora menzionati siano 

cresciute, solamente Il Post di Luca Sofri è riuscito a raggiungere, nel 2014, il pareggio di 

bilancio318. Per Linkiesta e Lettera43, invece, il percorso è ancora impervio: il primo dei due, 

nonostante, il vertiginoso aumento di lettori non è riuscito ancora ad equilibrare costi e ricavi 

riportando perdite considerevoli319 e confermando i debiti degli anni passati320, approvando 

comunque un aumento di capitale con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi economici nel 

2017321; Lettera43, nel settembre del 2016, ha riportato una perdita di ben 838.000 euro 

nonostante la crescita del 2013322 e l’aumento di capitale da un milione di euro nel 2015323. 

Come Il Post altre tre startups giornalistiche sono riuscite ad ottenere il pareggio di bilancio, e 

addirittura un’utile, nel 2014. Attirano ogni giorno fra i 400 mila e i 600 mila utenti, aumentano 

i fatturati e riescono a raggiungere margini operativi positivi. Soprattutto sono snelli e lavorano 

con un gran numero di collaboratori. È il ritratto dei tre siti di editori online puri che ormai 

puntualmente emergono dalle analisi dei dati Audiweb: Blogo, Citynews e Fanpage. Da una parte 

c’è il network di siti locali di Citynews che, eccetto un coordinamento generale per aree, si 

muovono appunto come siti di informazione locale autonomi, dall’altra ci sono i 50 magazines 

verticali di Blogo, il cui compito è coprire la maggior parte degli interessi di chi si affaccia alla 

Rete e poi c’è il caso Fanpage che ha cercato ed è riuscito ad emergere con un’informazione 

spesso originale che potesse garantire richiami anche da altre testate e una forte leva sulla social 

distribution. Proprio i conti di Fanpage hanno attirato molta attenzione nel 2014. La società che 

edita il sito, Ciao People, ha fatturato in quell’anno ben 4,086 milioni di euro, quasi 

raddoppiando i 2,1 milioni dell’anno precedente (+92,6%). Altro sito ad avere registrato un balzo 

dei ricavi notevole è Citynews, passato dagli 1,9 milioni del 2013 ai 3,4 milioni del 2014. Si tratta 

di una crescita organica, perché il gruppo ha acquisito due ulteriori siti locali nel 2014, ma che 

non producevano fatturato (oggi è a quota 41). Sul finire del 2013 Citynews ha creato una 

concessionaria interna staccandosi dalla .Fox e creato una rete di agenti per la raccolta locale 

che rappresentano una quota rilevante del fatturato. Anche Blogo.it è in crescita: +9,4% di ricavi 

a 3,24 milioni. Tutti e tre i siti presi in esame sono riusciti a raggiungere dei profitti a partire dal 

                                                           
318 http://www.ilpost.it/2015/04/08/bilancio-2014-del-post-pareggio/ 
319 http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/13/a-linkiesta-it-mancano-550mila-euro-la-svolta-renziana-non-e-
servita/3028155/ 
320 http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/editoria-ti-porta-via-linkiesta-it-chiude-bilancio-2015-
133194.html 
321 http://www.linkiesta.it/it/article/2016/10/04/linkiestait-in-due-anni-triplicati-lettori-e-ricavi-costi-piu-che-
dime/31970/ 
322 http://formiche.net/2014/06/26/italia-oggi-fa-i-conti-tasca-blitz-il-post-huffington-post-linkiesta-lettera-43/ 
323 
http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=2109260&codiciTestate=1&sez=hgiornali&testo=&titolo=
Lettera43,%20gi&ugrave;%20i%20ricavi%20Rosso%20da%20838%20mila%20euro 
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2014: Fanpage con 108 mila euro contro i 20,5 mila di un anno prima, Blogo.it con 76,8 mila euro 

contro il rosso di 4,6 mila precedente e Citynews con 48 mila euro contro un rosso di 679,8 del 

2013, anno in cui il progetto nato nel 2011 era ancora in fase di lancio. Dai conti, come detto 

anche in precedenza in relazione agli esempi di Linkiesta e Il Post, emerge come questi siti 

abbiano sviluppato strutture di redazione molto snelle. Il costo maggiore per il personale 

dipendente è quello di Fanpage (579 mila euro), che copre una trentina di assunti, per il resto i 

2,76 milioni di costi per servizi sono per la maggior parte da ricondurre proprio ai contratti di 

collaborazione. Così sta accadendo anche a Citynews, secondo quando dichiarato dalla società: 

attualmente il costo per i dipendenti è quello minore fra i tre (331,5 mila euro, contro i 2,7 

milioni spesi per le collaborazioni editoriali e per gli agenti pubblicitari). Infine, lo stesso schema 

si ripete con Blogo: 519,7 mila euro di costi per il personale e 2,5 milioni di costi per servizi324. 

Un ultimo esempio che vale la pena citare è quello di Varese News, sito di informazione locale 

della provincia di Varese lanciato nel 1999. Varese News rappresenta perfettamente il perché, 

soprattutto per le startups giornalistiche, sia importante sviluppare una forte identità ed 

individuare un’audience di nicchia che, come in questo caso, può essere rappresentata da una 

comunità dai confini geografici ben delimitati. Il successo del sito di informazione non va 

rintracciato tanto nel suo business model, considerato che Vareseweb, editore del giornale, è 

una società che raggruppa le più importanti realtà economiche e sociali della provincia di Varese 

(tra cui le principali associazioni di categoria, imprenditori ed una cooperativa di giornalisti che 

di fatto realizza il giornale) ed assicura quindi sicurezza e sostenibilità all’iniziativa, quanto nelle 

strategie sviluppate, sia online che sul territorio, per consolidare il brand e coinvolgere la 

comunità di lettori che lo circonda (E. Sirkkunen, C. Cook, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
324 http://www.lamescolanza.com/20150903/news-ecco-i-siti-che-fanno-soldi-i-ricavi-di-fanpage-a-93-citynews-76-
blogo-9/ 



146 
 

3.6 Conclusioni di capitolo 

Se nel primo capitolo è stato scelto di dare spazio ad una descrizione dell’ambiente digitale visto 

sia come environment d’impresa che come infrastruttura sociale, in questa sezione ho dunque 

tentato di analizzare come le imprese giornalistiche, native digitali o tradizionali, hanno deciso 

di approcciarsi alle dinamiche economiche e relazionali della Rete dapprima individuando quelli 

che sono i trends generali e scendendo poi nei particolari nell’analisi di alcuni esempi 

rappresentativi dei diversi contesti nazionali considerati. Il tutto adottando come particolare 

punto di vista il fenomeno e lo sviluppo del paid content informativo digitale. Le diverse 

tematiche emerse ed analizzate in questo capitolo sono fondamentali per capire quelle che 

potrebbero essere le linee guida dei cambiamenti che il giornalismo sta affrontando ed 

affronterà in seguito in questa attuale fase di digitalizzazione. I contenuti a pagamento creano 

già una prima grande distinzione e individuano già dei punti chiave: nelle pagine precedenti 

abbiamo visto come questa strategia abbia trovato maggiore applicazione tra i legacy 

newspapers rispetto ai tanti siti di informazione nativi digitali che, però, sono riusciti in pochi 

casi a percorrere con successo questa direzione per monetizzare una nicchia di lettori. Questo è 

un altro punto fondamentale: la crescente media segmentation e audience fragmentation, di cui 

abbiamo parlato nel primo capitolo, è la base, sia teorica ma anche fortemente empirica e 

dimostrabile, che le cosiddette nicchie di pubblico rappresentano, se coinvolte e ripagate con 

un servizio di qualità, una risorsa importante per la sostenibilità e la stabilità di imprese editoriali 

giornalistiche digitali. La qualità dei contenuti è stata un filo conduttore di queste pagine: in tutti 

gli esempi di business models analizzati e nella maggior parte dei virgolettati citati nelle pagine 

precedenti la qualità dei contenuti rappresenta un elemento più che mai fondamentale per 

riportare il lettore al centro del processo economico che sta alla base delle imprese 

giornalistiche. “Volendo sintetizzare con una formula, si può dire che delle 5 W tradizionali del 

giornalismo (who, when, what, where e why), le prime 4 sono ormai destinate a restare 

gratuitamente a disposizione di tutti. Sapere cosa è successo, dove e quando è ormai 

considerato qualcosa di naturale, gratuito, quasi un diritto fondamentale. I modelli di business 

del giornalismo del futuro si costruiranno quindi sulla quinta W (why?), sul perché delle cose, 

con l’aggiunta forse anche di how, ovvero sulla spiegazione del come sono avvenute. La sfida è 

rendere indispensabile, nel mare dell’informazione gratuita, la comprensione dei fenomeni e dei 

contesti. L’informazione potrà chiedere di essere pagata se saprà orientare le persone e offrire 

una griglia per capire il mondo e l’importanza di ogni singolo fatto” (Mario Calabresi, 2013)325. 

Eppure il paid content, oltre a favorire la qualità dei contenuti ed a stimolare un recupero del 

                                                           
325 http://www.treccani.it/enciclopedia/il-paywall-salvera-la-carta_(altro)/ 
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rapporto diretto con i propri lettori e con la dimensione locale, trascurata nella fase capitalistica 

e di espansione dell’industria giornalistica, presenta ancora delle criticità, nonostante sia un 

fenomeno in continua diffusione,  e mina quello che è il carattere democratico e pubblico 

dell’informazione. Bob Franklin, in un articolo pubblicato nella raccolta Journalism Studies dal 

titolo “The Future of Journalism” parla proprio delle difficoltà delle strategie basate sui contenuti 

a pagamento: “Alcuni paywalls costruiti negli ultimi anni sono stati demoliti, altri resi più leggeri 

o ridotti di prezzo per via della concorrenza. Una recente ricerca sui paywalls, condotta da 

Myllylahti nel 2014, ha dimostrato che questi contribuiscono solo al 10% dei ricavi delle media 

companies, mentre Business Insider ha posto un dilemma fondamentale: mentre l’abbonato 

cartaceo genera in media 1110 dollari all’anno, quello digitale ne genera solo 175. I paywalls, 

poi, originano un deficit democratico utilizzando la possibilità di pagare come fattore di 

gatekeeping esclusivo dalle notizie di qualità” (B. Franklin, 2014).  

Uno dei principali ostacoli alla definitiva affermazione dei modelli basati sui contenuti a 

pagamento e che abbiamo avuto modo di citare più volte finora sono poi i bassi livelli di 

willingness to pay finora registrati in tutti i paesi oggetto della trattazione. Se i modelli a 

pagamento incontrano delle difficoltà, anche nei mercati caratterizzati da condizioni favorevoli 

come quelli di Stati Uniti e Germania, lo stesso, se non in modo ancora peggiore, vale per i 

modelli basati sulla pubblicità: un altro punto chiave emerso nelle pagine di questo capitolo è 

infatti la differenziazione dei revenue streams che stanno alla base dei modelli di business 

giornalistici. Le startups giornalistiche, così come i legacy media caratterizzati mediamente da 

audiences di grandi dimensioni, da maggiori margini di manovra economica e da brands 

affermati e riconosciuti, hanno toccato con mano quanto la pubblicità, soprattutto quella 

tradizionale, non sia più un canale di revenue sufficiente da poter coprire le spese di un’attività 

giornalistica. Tra le nuove forme emergenti di remunerazione e differenziazione troviamo la 

verticalizzazione dei contenuti, la content syndication utilizzata prevalentemente dai pure 

players, la creazione di team di lavoro specifici per lo sviluppo dei branded contents e del native 

advertising, l’ e-commerce e la creazione di eventi. Il declino dei ricavi, la differenziazione delle 

attività, editoriali ed economiche, e la nascita di tante nuove startups giornalistiche hanno 

rivoluzionato, inoltre, l’idea tradizionale di redazione: i tanti nuovi nativi digitali, siano questi 

nati con cospicui finanziamenti iniziali o meno, adottano strutture più leggere e snelle per 

contenere i costi, soprattutto quelli del personale, storicamente tra le prime voci di spese dei 

publishers, una direzione simile hanno intrapreso anche i legacy media tradizionali che nel 

tentativo di frenare il costante declino dei ricavi hanno progressivamente ridotto la numerosità 

della propria forza lavoro. Competenze diversificate, sempre più collaboratori e freelancers e 
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meno giornalisti professionisti, i diversi tentativi di inclusione delle dinamiche sociali del Web 

2.0, l’ascesa di formati emergenti come i video e di tipologie di consumo delle notizie in mobilità 

ed un ruolo sempre più rilevante delle piattaforme di social network, utilizzate sia come canale 

di content distribution che come piattaforme di engagement, contatto diretto e stimolo all’UGC 

degli utenti, hanno radicalmente trasformato il processo informativo e giornalistico. 

L’innovazione tecnologica e giornalistica sono due elementi che, in base agli esempi forniti in 

precedenza, variano da contesto a contesto. E’ invece comune e diffusa la tendenza verso la 

concentrazione del mercato che ha generato, dunque, un panorama mediatico in cui pochi 

grandi publishers detengono la proprietà di tanti news outlets, soprattutto nel tentativo di 

diversificazione e targettizzazione dell’offerta informativa, e poche startups che tentano o sono 

riuscite a rendere sostenibile il proprio modello di business ed a monetizzare attraverso la 

propria nicchia di pubblico o tramite modelli innovativi basati sull’advertising e un assetto 

leggero dei costi. In questo clima di cambiamenti strutturali, di fallimenti, di tentativi riusciti ed 

altri ancora in corso è evidente, volendo usare le parole di Stefano Quintarelli, presidente del 

Comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia digitale, “nessuno può pensare di trasferire gli alti 

introiti di un tempo dalla carta stampata sull’online, ma mai come in questa fase resteranno in 

piedi i veri editori, quelli che monetizzano con l’informazione”326. 
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Cap. 4 - La risposta del crowdfunding: introduzione 

“I progetti di crowdfunding giornalistico di successo non si sono approcciati a questo strumento 

come un nuovo e rivoluzionario business model che salverà il giornalismo. Si tratta, piuttosto, di 

parte di una filosofia” (G. Bullard, 2016). 

Anche all’inizio di questo capitolo conclusivo ho deciso di inserire una citazione estratta 

dall’articolo che il giornalista Gabe Bullard ha scritto per Nieman Lab nel 2016. Il breve 

virgolettato di Bullard non solo si pone in continuità con quanto evidenziato nell’introduzione 

del primo capitolo, ma individua già dei temi che saranno le linee guida del prossimo capitolo. 

Nel suo articolo Bullard analizza dei progetti di crowdfunding giornalistico, che avremo modo di 

spiegare più dettagliatamente nelle pagine seguenti, e nel farlo arriva a concludere, così come 

hanno fatto in molti altri studiosi e addetti ai lavori, che nonostante questa tecnica, la cui origine, 

meccanismo di funzionamento e le diverse tipologie saranno tema del primo dei paragrafi 

successivi, abbia una portata rivoluzionaria intrinseca nei confronti del processo giornalistico e 

si ponga in un legame di coerenza con tutte quelle che sono le dinamiche socio-economiche del 

Web 2.0, questa non può bastare e non è finora bastata, anche nei casi di maggior successo, a 

generare un nuovo e sostenibile business model per il giornalismo digitale. Negli ultimi anni il 

crowdfunding come tecnica di finanziamento ha assunto sempre più rilevanza, non solamente 

ed in particolare non in relazione al giornalismo, considerata la sua diffusione globale ed il suo 

apporto significativo allo sviluppo della share economy digitale. In ambito giornalistico il 

crowdfunding ha rivelato, solo in modo parziale le grandi potenzialità che, invece, si sono 

manifestate in altri settori. Il crowdfunding, già citato tra le alternative di business models per il 

giornalismo digitale nell’ Out of Print di George Brock, condivide molti degli aspetti teorici e 

pratici legati ai modelli di giornalismo non-profit di cui abbiamo parlato nel paragrafo 2.3.1, 

soprattutto perché questo è l’evoluzione digitale del fundraising tradizionale, applicato anche 

dalle fondazioni descritte in precedenza. Così come sottolineato da una ricerca del 2012, 

pubblicata nell’edizione dello stesso anno della raccolta Journalism Practice: “L’ascesa dei 

media-non profit e altre piattaforme alternative al supporto dell’attività giornalistica 

sottolineano la crisi dell’economia del settore. I media tradizionali non possono sostenere il 

processo giornalistico poiché le loro economie hanno rallentato progressivamente. Il 

crowdfunding, così come i modelli non-profit, possono diventare modelli sostenibili, ma non 

sostitutivi. La comparsa di tanti nuovi news outlets che fanno informazione di pubblico interesse 

e che coesistono con i media tradizionali è un avvertimento per la media industry. Ci sono molti 

esempi di crowdfunding e media non-profit che offrono giornalismo invstigativo con 

trasparenza, responsabilità e qualità. Questo potrebbe essere un modello sostenibile per il 
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futuro, ma il suo successo dipende da quelle che saranno le strategie che saranno adottate in 

futuro dai media tradizionali” (M. Carvajal, J. A. Garcìa-Avilés, J.L. Gonzalez 2012). Sia nel caso 

del crowdfunding che in quello dei media non-profit, evidenzia la ricerca, diventa di 

fondamentale importanza, e si pone in contrapposizione con i modelli dei contenuti a 

pagamento descritti nel terzo capitolo, la volontarietà  del contributo richiesto ai propri lettori. 

Su questo ed altri aspetti specifici legati al crowdfunding giornalistico si svilupperanno gli ultimi 

paragrafi, mentre nelle pagine immediatamente successive saranno spiegati ancor più nel 

dettaglio il fenomeno, le sue basi teoriche ed applicazioni pratiche e le prospettive future, in 

un’ottica di sostenibilità futura per i modelli di business giornalistici, attraverso l’analisi di alcuni 

tra i casi più eclatanti di successo, di fallimento e ancora in fase di sperimentazione rintracciabili 

negli stessi contesti nazionali di riferimento presi in considerazione finora. 

 

Cap 4.1 – Il crowdfunding: principi teorici e scenario economico 

Le origini del termine crowdfunding e della sua definizione teorica sono da ricondurre ad 

un’articolo327 del 2006 scritto da Jeff Howe per Wired. In quello scritto il giornalista statunitense 

coniò il termine crowdsourcing per definire il proccesso attraverso cui un network di persone 

raccoglie idee, soluzioni, o contributi collegati ad un’attività di tipo economico. Howe stabilì 

inoltre che la nozione di crowdsourcing è aperta ad una varietà di processi con una caratteristica 

in comune: l’importanza dei contributi del crowd. Lui ha distinto quattro categorie per le 

applicazioni del crowdsourcing: crowd wisdom (intelligenza collettiva), crowd creation (UGC), 

crowd voting (partecipazione) ed il crowdfunding. Quest’ultimo è stato definito come un 

processo collegato al finanziamento di progetti o aziende che usano una rete di persone per fare 

una open call e ricevere fondi dal crowd (M. Carvajal, J. A. Garcìa-Avilés, J.L. Gonzalez 2012). “Il 

social networking e Internet sono elementi centrali di questi concetti. L’obiettivo del 

crowdfunding è di raccogliere risorse finanziarie in forma di piccoli investimenti individuali senza 

ritorno finalizzati all’organizzazione o alla riuscita di una particolare attività. La profonda 

relazione con il crowdsourcing rinforza il concetto di crowdfunding attraverso il valore aggiunto 

fornito dagli utenti poiché dà a questi la possibilità, oltre di partecipare dal punto di vista 

economico, di collaborare nel processo creativo attraverso voti, commenti, condivisioni ed una 

diretta connessione con gli ideatori del progetto. Il crowdfunding non è né una donazione, ma 

neanche un investimento: la relazione tra i creatori e i backers è nuova in modo originale e 

profondamente connessa ai principi delle social networking economies. I backers spesso 
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ottengono qualcosa in cambio del loro contributo economico finalizzato al finanziamento di un 

progetto, ma questo non li rende investitori poiché i benefici che questi ottengono dalla loro 

partecipazione non sono generalmente di tipo economico. Questi non sono classificabili 

neanche come shareholders” (M. Carvajal, J. A. Garcìa-Avilés, J.L. Gonzalez 2012, p.4). Il 

crowdfunding nasce dunque come declinazione di un concetto teorico più ampio come quello 

del crowdsourcing che si fonda sulla collaborazione finalizzata al supporto, sviluppo e sostegno 

di un’attività o di un progetto tra una folla (vedi la definizione che abbiamo dato di crowd in 

riferimento al lavoro di Surowiecki, 2005) ed i creatori dell’iniziativa. Nel suo articolo del 2006, i 

cui principi e deduzioni sono state poi approfondite ed argometate due anni dopo dallo stesso 

Howe328, il giornalista americano specifica che ciò che viene definito come crowdsourcing nulla 

ha a che fare con la pratica di esternalizzazione aziendale tradizionale (outsourcing), ma altre 

ricerche ed autori si sono invece allineati in direzione opposta sottolineandone le novità 

squisitamente economiche. Come viene, infatti, puntualizzato in un articolo pubblicato nel 2013 

nel Journal of Business Venturing: “Nonostante l’utilizzo di Internet per effettuare una open call 

sia una condizione efficiente per il crowdfunding in generale, questo può essere problematico 

per il crowdfunding specialmente se questo si propone di offrire in cambio titoli (vedi 

successivamente modello equity) al crowd. Infatti  in molti paesi vengono applicati dei limiti sugli 

investitori privati che un’azienda può avere. Questo crea importanti ostacoli legali alle iniziative 

di crowdfunding. Nonostante il Web 2.0 sia stato un ingrediente più che fondamentale per lo 

sviluppo delle pratiche di crowdfunding, questo differisce dalle altre attività open-source. La 

differenza più importante è che il prodotto finale di un processo di crowdfunding resta nelle 

mani della firm e non della community che ha finanziato il progetto. Differentemente da un’idea, 

il capitale non è un bene pubblico, che in senso economico, non assume rivalità ed escludibilità” 

(P. Belleflamme, et al. 2013, p.4).  

Il crowdfunding, inoltre e come ricorda la guida elaborata dalla Commissione Europea nel 2015 

ed altri autori, presenta ulteriori vantaggi non esclusivamente finanziari grazie al connubbio 

costitutivo tra aspetti socio-culturali pervasivi e caratteristiche finanziarie innovative: dà la 

possibilità ai crowdfunders di poter creare la propria domanda (specialmente nei meccanismi di 

pre-ordering o pre-selling) prima di generare l’offerta legata ad un prodotto o ad un servizio, allo 

stesso modo permette di testare il potenziale attrattivo e la percezione del valore dell’idea 

proposta; è utile per fornire garanzie nella ricerca di altre forme di finanziamento; ogni attività 

di raccolta fondi, sia questa tradizionale o soprattutto innovativa e fondata sulle logiche 

partecipativo-collaborative del Web 2.0, non può prescindere da un’attività di comunicazione di 

                                                           
328 J. Howe (2006), The rise of crowdsourcing, Wired 14(6). 
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sostegno, per questo motivo il crowdfunding appare come un’efficace e potente strumento di 

marketing e di promozione. Quest’ultimo punto ci permette di collegarci al concetto di  

collaborazione creativa a cui Howe fa riferimento, feature che deve la sua dimensione, efficacia, 

basi teoriche e socio-economiche ai principi del Web 2.0 di cui abbiamo avuto modo di parlare 

nelle pagine precedenti. In tal senso appare interessante quanto scritto da Tanja Aitamurto, 

ricercatrice americana che più volte ci ritroveremo a citare per via della specificità dei suoi studi 

in relazione ai temi che tratteremo, nel 2011: “La cultura convergente descrive la 

conglomerazione della media industries, uno sviluppo parallelo ed una crescente mescolanza tra 

il processo produttivo e il consumo dei contenuti, in particolare di quelli giornalistici. La cultura 

convergente riconosce sia il processo top-down di distribuzione delle notizie, sia i processi 

grassroots di distribuzione in cui l’attività giornalistica è creata ed influenzata dal pubblico, dai 

lettori e dagli utenti nella loro accezione più attuale di prosumers. Questi ultimi partecipano 

volontariamente alla creazione di giornalismo, e diventano co-creatori. Uno degli elementi più 

importanti nel processo di convergenza è di natura culturale e riguarda la cultura partecipativa 

teorizzata da Jenkins. Nella stessa direzione è rivolta la teoria dell’intelligenza collettiva di Pierre 

Levy che afferma che la conoscenza diventa più accurata quando si costituisce a partire dai 

contributi individuali di una popolazione distribuita. […] L’opposto dell’intelligenza collettiva è 

l’affidamento del sapere ad un singolo agente, per esempio, un esperto in materia. Il concetto 

di intelligenza collettiva ispira la wisdom of crowds di Surowiecki. Con l’aumento dell’Internet 

penetration, i confini geografici sono diventati sempre meno significativi, e questi stanno 

perdendo la loro capacità di ostacolare collaborazione e partecipazione. Di conseguenza, 

l’intelligenza collettiva può essere colta da ogni lato del mondo. In più i costi della tecnologia si 

sono abbassati fin da quando questa si è evoluta facilitando, per l’appunto, il formarsi 

dell’intelligenza collettiva per diversi scopi, incluso il giornalismo. Con l’ausilio di una moltitudine 

di tecnologie sofisticate e l’omologazione delle abitudini e degli stili di vita, il crowd può più 

facilmente sintonizzare il proprio tempo libero, le proprie energie ed il proprio intelletto 

producendo quello che Clay Shirky nel 2010 ha definito surplus cognitivo. Gli obiettivi conoscitivi 

dell’intelligenza collettiva sono raggiunti attraverso procedimenti di crowdsourcing in forma di 

open call rivolta a chiunque per contribuire alle risorse o alla conoscenza, al talento o 

economicamente (Howe, 2008). L’outsourcing, invece, consiste nell’affidamento degli obiettivi 

ad una specifica azienda, organizzazione o individuo ed è per questo che si differenza dal 

crowdsourcing” (T. Aiutamurto 2011, p.431). La citazione estratta dallo studio di Aitamurto 

sottolinea lo stretto legame tra quelli che, nel secondo capitolo, abbiamo espressamente 

indicato come le basi teoriche che regolano le dinamiche socio-economiche del Web 2.0: va 

ricordato, comunque, che il crowdsourcing non è un concetto che nasce con Internet, ma 
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piuttosto un fenomeno a cui le tecnologie offerte da Web 2.0  hanno dato nuova linfa, facilitando 

l’accesso al crowd ed agevolando la collaborazione e l’interazioni tra gli utenti (J.Howe, 2008; 

D.Tapscott e A.D.Williams, 2006). Tra le deduzioni di Jenkins, passando per quelle di Levy, 

O’Reilly, Surowiecki, Shirky e di altri autori già citati, su tutti questi pilastri teorici si fonda il 

crowdsourcing di Howe, fenomeno la cui espansione e diffusione ha favorito l’ascesa della 

sharing economy digitale.  

Prima di passare alla descrizione di quello che è l’attuale scenario economico che si è sviluppato 

intorno al crowdfunding che, seppur indicata come precisa declinazione economica del 

crowdsourcing con le relative limitazioni (Belleflamme et. al. 2010, 2013, E. Mollick 2014), si 

sviluppa e funziona a partire da quelle che sono i medesimi principi socio-culturali, è necessario 

precisare due fattori fondamentali: le modalità più diffuse attraverso cui si svolgono 

attualmente attività di crowdfunding nel mondo e le diverse tipologie di applicazione della 

tecnica di microfinanziamento digitale. La prima grande distinzione consiste nell’identificare le 

due tipologie di modalità di attuazione di un’attività di crowdfunding: questa, dopo uno sguardo 

complessivo sulle fonti finora citate, può essere infatti sviluppata sia su piattaforme digitali di 

proprietà dell’azienda, organizzazione o individuo creatore dell’iniziativa, o su una delle 

innumerevoli piattaforme, generaliste e tematiche329 che negli ultimi anni sono nate in giro per 

il mondo. In riferimento a quest’ultima opzione va sottolineato il metodo di funzionamento di 

queste piattaforme che agiscono da aggregatori delle iniziative di crowdfunding e che in vario 

modo guadagnano trattenendo una percentuale sulle transazioni, offrendo al creatore 

dell’attività di raccolta fondi la possibilità di rivolgersi sia alla complessità della popolazione 

digitale che, in particolar modo, al crowd specifico che compone la base (sia di backers che di 

fundraisers) di utenti della piattaforma e un servizio sicuro e di facile uso (Commissione Europea 

2015).  

Esistono vari tipi di crowdfunding e un’analisi pubblicata nel 2013 sul Journal of Business 

Venturing ci aiuta a stabilire la prima distinzione: quella tra crowdfunding con pre-ordering e con 

profit sharing. “Nella prima forma il fundraiser invita i consumatori a pre-ordinare il prodotto 

che ha intenzione di creare una volta raggiunto il goal della raccolta fondi. Per coloro che sono 

invece in grado di sostenere comunque i costi iniziali di produzione e che non hanno il necessario 

bisogno di aspettare il raggiungimento dell’obiettivo prefissato per la campagna di 

crowdfunding, la cifra raccolta con il pre-ordering è utile per coprire le l’iniziale stanziamento di 

capitale. Considerato che i clienti potenziali rimasti al di fuori della raccolta fondi pagheranno 

                                                           
329 Che raccolgono iniziative di crowdfunding senza alcuna eccezione (generaliste) o esclusivamente a tema 
(tematiche, es. arte, business, musica etc.). 
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un prezzo differente quando il prodotto sarà sul mercato, il pre-ordering abilita il fundraiser ad 

applicare una strategia di prezzo discriminatoria tra il gruppo dei backers e i clienti che 

acquisteranno il prodotto dopo la chiusura dell’attività di raccolta fondi. Questa forma 

costituisce una tipologia particolare di discriminazione di prezzo basata sul comportamento 

poiché i clienti si separano autonomamente in base alle proprie preferenze. Nella seconda 

tipologia il fundraiser sollecita i contributi individuali per raccogliere denaro in cambio di una 

condivisione dei profitti o l’acquisto di titoli emanati dalla firm. Differentemente dalla prima 

tipologia, in questo caso gli investitori possono o no diventare clienti in ultima istanza. Le due 

tipologie di crowdfunding individuano due tipi di community benefits: nel caso del pre-ordering 

il vantaggio consiste in un’esperienza di consumo, mentre nel caso del profit-sharing il beneficio 

riguarda un’esperienza di investimento. Il risultato principale della nostra ricerca rivela che, 

generalmente, i fundraisers preferiscono utilizzare una strategia di pre-ordering quando il 

capitale iniziale necessario è relativamente basso, mentre a costi iniziali elevati è preferita la 

modalità di profit-sharing” (P. Belleflamme 2013, p.3). Oltre a questo distinguo, il fenomeno del 

crowdfunding, in continua espansione, ha sviluppato differenti tipologie, come indicato nella 

guida, prima citata, della Commissione Europea330: 

- Prestiti peer-to peer 

- Equity crowdfunding 

- Rewards crowdfunding 

- Donation crowdfunding 

- Condivisione dei proventi 

- Crowdfunding con titoli di debito 

Per spiegare meglio questa categorizzazione ci affidiamo alla classificazione elaborata dal blog 

di informazione specializzato Italiancrowdfunding. Secondo il sito, uno dei tanti nati in tutto il 

mondo proprio con lo scopo di diffondere informazioni e la cultura del crowdfunding, sono 

quattro le principali categorie (suddivisione che incorpora, dunque, la categorizzazione prima 

menzionata) o modelli di crowdfunding: donation, reward, lending ed equity. “Nel modello 

donation le iniziative proposte fanno riferimento soprattutto al terzo settore, organizzazioni 

non-profit, enti a scopo sociale ed associazioni, che si rivolgono al crowd affinché questo aderisca 

e contribuisca ad una causa sociale o etica. Il donatore in tal caso è spinto sostanzialmente da 

un movente caritatevole, filantropico e collaborativo, egli non ottiene nessun vantaggio 

tangibile dal sostegno alla causa. La formula del reward crowdfunding è largamente utilizzata 

                                                           
330 Ibidem. 
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grazie alla sua capacità di remunerare i crowdfunders senza disperdere però risorse utili al 

progetto. I sostenitori ricevono ricompense per il sostegno accordato alla campagna, tali 

riconoscimenti hanno solitamente un valore simbolico, inferiore alla donazione. Il valore delle 

ricompense può inoltre essere graduato in relazione all’importo donato, la scelta delle 

ricompense spetta unicamente al promotore. L’evoluzione del modello reward ha portato anche 

allo sviluppo on-line della pratica di pre-ordering con la quale è possibile presentare al mercato 

prodotti o servizi, ancora non realizzati, per la produzione dei quali si rende necessario il 

finanziamento da parte del crowd. Il lending crowdfunding è un modello attraverso il quale si 

realizza il prestito tra privati, senza dunque il ricorso ad intermediari specializzati. Il lending ha 

dato vita a due sotto-modelli: Il peer-to-peer e il peer-to-business. Il primo consiste nella 

fornitura di servizi finanziari a soggetti privati e si basa sulla creazioni di comunità nell’ambito 

delle quali richiedenti e prestatori interagiscono direttamente grazie alla piattaforma. Nel peer-

to-business i soggetti riceventi sono persone giuridiche, società di capitali o di persone, che si 

rivolgono ai risparmiatori presenti sulle piattaforme per collezionare capitale di debito a tassi 

agevolati rispetto ai canali tradizionali di credito. Il lending crowdfunding appare un modello in 

costante crescita, l’incontro diretto tra chi necessita di denaro e coloro che intendono investire 

i propri risparmi facilita il raggiungimento di tassi di prestito e di impiego favorevoli per entrambi 

gli attori. Grazie al modello equity, infine, progetti imprenditoriali ad alto valore innovativo e 

contraddistinti da buone capacità di crescita e sopravvivenza possono accedere ad un mercato 

parallelo per la raccolta di capitale di rischio. Si tratta del modello maggiormente strutturato, 

soprattutto rispetto alle relazione intercorrenti tra gli attori. Quest’ultimi non si configurano più 

come semplici imprenditori e sostenitori che liberamente scelgono di ricorrere al finanziamento 

del crowd, ma si assiste alla qualificazione di soggetti privati come investitori in startups e pmi 

innovative”331. Il riferimento a quest’ultima tipologia ci permette di specificare, inoltre, che data 

la recente espansione e rilevanza del settore negli ultimi anni, il crowdfunding è una pratica 

ancora non definitivamente e globalmente normata: l’equity crowdfunding, come specificato 

nella citazione, è il modello che, tra tutti quelli menzionati, risulta essere quello maggiormente 

strutturato e regolamentato, specialmente in Italia che è stato uno dei primi paesi su scala 

mondiale a disciplinare la materia332. Un ulteriore distinzione (Aitamurto 2015) viene fatta tra il 

crowdfunding ex ante ed il crowdfunding ex post: nel caso della tipologia ex ante i fondi sono 

raccolti per supportare un’azione, un evento od un processo futuro per ottenere un dato 

                                                           
331 http://italiancrowdfunding.it/i-modelli-di-crowdfunding/ 
332 http://www.crowdfundingbuzz.it/risorse-crowdfunding/riferimenti-normativi-crowdfunding/ 
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prodotto o risultato . Nel caso del crowdfunding ex post i fondi sono invce raccolti per un 

prodotto già completo e disponibile (T. Aitamurto, 2015).  

Passiamo adesso ad uno sguardo d’insieme sullo stato attuale del settore per intuirne meglio il 

grado d’espasione. Secondo l’ultimo global report 2015 pubblicato dall’equipe di ricerca 

Massolution, a fine dicembre 

2014 sono state individuate ben 

1.250 piattaforme di 

crowdfunding (600 solo in 

Europa, 375 in Nord America) 

che registrano un volume di 

raccolta complessivo pari a 16,2 

miliardi di dollari, con un 

incremento del 167% rispetto ai 

6,1 miliardi del 2013. Il report ha 

inoltre prospettato che per la 

fine del 2015 la cifra sarebbe addirittura raddoppiata a 34, 4 miliardi di dollari (Figura 43). Per 

quanto riguarda la distribuzione geografica, il Nord America continua a detenere la leadership 

di mercato, seguita dall’Asia che ha superato l’Europa per volumi raccolti, grazie alla 

straordinaria crescita fatta registrare nel 2014 rispetto all’anno precedente: +145% Nord 

America (9,46 miliardi di dollari), +320% Asia (3,4 miliardi di dollari), +141% Europa (3,26 miliardi 

di dollari), +167% Sud America, +59% Oceania, +101% Africa. Il modello più utilizzato è il lending 

che conferma il suo primato con 11,08 miliardi di dollari (68% del totale), seguito dal modello 

donation con 1,94 miliardi, 

reward con 1,33 miliardi (di cui 

il 92% solo negli Stati Uniti dove 

risiedono le maggiori 

piattaforme come Kickstarter, 

Indiegogo e GoFundMe) e 

l’equity con 1,11 miliardi (di cui 

787 milioni di dollari in Nord 

America). Sul versante donation 

e reward, il 2014 è stato l’anno 

di consacrazione della piattaforma statunitense GoFundMe, che ha sorpassato la storica 

primatista Kickstarter: 470 milioni di dollari provenienti da circa 6 milioni di finanziatori contro 

Figura43. 

Figura 44 – Crescita del fenomeno del crowdfunding, fonte: Massolution. 
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444 milioni da 3,3 milioni. 

Significativa, soprattutto 

poiché introduce ai temi dei 

prossimi paragrafi, è l’analisi 

per categorie di iniziative e 

progetti di raccolta fondi. 

Secondo i dati di 

Massolution sono infatti le 

iniziative imprenditoriali 

(legati a prodotti e servizi) 

quelle ad attirare la fetta più 

grande del volume di raccolta (41,3% del totale): questo dato dimostra quanto il crowdfunding 

possa essere sempre più uno strumento adatto ed efficiente per fare business con ovvi riscontri 

in termini occupazionali. A completare il quadro delle prime cinque categorie per volume di 

raccolta troviamo le campagne di raccolta fondi per cause sociali (3,06 miliardi di dollari), per le 

produzioni culturali e cinematografiche (1,97 miliardi), di investimento immobiliare (1,01 

miliardi) e, infine, di promozione e produzione musicale (0,7 miliardi). Le iniziative ed i progetti 

legati, invece, ad attività giornalistiche sono tra quelle meno attrattive (1,77% nel 2013, 1,62% 

2014, circa 300 milioni di dollari)333.  

Se concentriamo lo sguardo d’indagine sul contesto europeo è utile prendere in considerazione 

la ricerca pubblicata nel settembre del 2016 dalla Judge Business School dell’Università di 

Cambridge. Per quanto riguarda i dati europei, la ricerca appena menzionata ha rilevato che il 

mercato del crowdfunding vale complessivamente 3 miliardi di euro. Escludendo il Regno Unito, 

che da solo incide per il 75% degli importi totali, il resto d’Europa ha raccolto 620 milioni di euro 

nel 2014, con un tasso medio di crescita del 115% negli ultimi tre anni; Francia, Germania ed 

Olanda (oltre al Regno Unito) sono i primi paesi per volumi di raccolta in Europa. Tra le varie 

tipologie, il peer-to-peer rappresenta il segmento più ampio seguito dal reward (120 milioni), dal 

lending (93 milioni) e dall’equity (82 milioni)334.  

Se stringiamo ancor di più il focus e ci spostiamo esclusivamente in Italia interviene in nostro 

aiuto la ricerca condotta e pubblicata nel 2015 dall’Università Cattolica di Milano. Secondo 

quanto evidenziato dagli autori del report il numero delle piattaforme di crowdfunding italiane 

                                                           
333 http://italiancrowdfunding.it/crowdfunding-anno-del-boom-2015/ 
334 Judge Business School (2016), Sustaining Momentum, University of Cambridge. 

 

Figura 45. 
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è aumentato del 50% rispetto al 2014, quando erano state contate 41 piattaforme attive e 14 in 

fase di lancio. La maggioranza dei portali (il 45%) proponeva il modello reward, seguiti dai 

modelli donation ed equity (entrambi 

19%). Si è registrata anche la presenza di 

piattaforme ibride, che propongono più 

modelli (ad esempio il 12% contempla sia 

donation che reward). I progetti 

sottoposti alle piattaforme italiane di 

crowdfunding fino a ottobre 2015 sono 

risultati essere più di 100.000 ma quelli 

effettivamente pubblicati sono stati 

21.384. L’81% di questi si è posto un 

obiettivo di raccolta inferiore a € 10.000. Nell’ambito dei progetti reward, il 49% ha chiuso la 

raccolta con successo, mentre la percentuale è decisamente più bassa nelle campagne donation 

(12%). Il valore complessivo dei progetti finanziati a ottobre 2015 risultava pari a circa € 56,8 

milioni, ammontare quasi raddoppiato rispetto al 2014 (I. Pais, 2015). Va tenuto in 

considerazione che i dati fin qui esposti non coprono la totalità del volume economico 

intercettato dal crowdfunding poiché non sono considerate le diverse campagne nate su 

infrastrutture proprietarie e non su piattaforme esterne. 

 

4.2 - Il crowdfunding applicato al giornalismo 

Così come avvenuto nel caso dell’evoluzione del fenomeno legato ai paywalls ed ai contenuti 

giornalistici a pagamento, anche il crowdfunding è riuscito ad affermarsi come una nuova e 

potenziale risorsa, economica ma non solo, per un giornalismo, come lo abbiamo ampiamente 

descritto nel primo capitolo, in crisi economica, divenuto sempre più distante dai propri lettori 

per inseguire logiche di mercato o linee editoriali schierate politicamente ed ideologicamente e 

svanito nella sua dimensione locale (T. Aitamurto, 2015). Anche l’industria dell’informazione non 

si è dunque lasciata sfuggire, anche se in maniera non omogenea, le opportunità che questo 

strumento innovativo ha introdotto.  

A partire da alcuni punti chiave generali evidenziati nel paragrafo precedente in questa sezione 

saranno descritte, prima di passare all’analisi di alcuni casi concreti, le opportunità e i vincoli che 

caratterizzano il ruolo che il crowdfunding sta esercitando nel business model dell’ecosistema 

giornalistico. In tal senso è stata di notevole aiuto l’analisi elaborata nel 2015 da Tanja 

Figura 46 – Italia, distribuzione per tipologia di piattaforme. 
Fonte: Università Cattolica di Milano. 
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Aiutamurto, ad implementazione di quella realizzata nel 2011, pubblicata nella raccolta dal titolo 

“Crowdfunding the Future”. Nel suo lavoro, la studiosa e sociologa statunitense ha classificato, 

in base allo stato attuale dei fatti, le quattro tipologie attraverso cui il crowdfunding si è 

manifestato a supporto del giornalismo e con cui è possibile analizzare l’impatto di questo 

strumento sul settore dell’informazione: 

- Fundraising for a single story 

- Fundraising for continuous coverage/beat 

- Fundraising for a new platform/publication 

- Fundraising for a service that supports journalism 

“Il crowdfunding per il finanziamento e realizzazione di una singola storia o notizie è 

probabilmente il metodo di crowdfunding giornalistico più vecchio. In questo modello il 

giornalista promuove l’idea di un’inchiesta, reportage o altre tipologie di notizie per raccogliere 

i fondi per poterla realizzare. La promozione avviene spesso su piattaforme specifiche. […] Nel 

secondo modello il crowdfunding è utilizzato per raccogliere fondi per un supporto a lungo 

termine per le iniziative giornalistiche, più che per una singola notizia. Questo modello è usato, 

per esempio, per finanziare l’attività dei giornalisti impegnati nei lunghi e tematici journalistic 

beats che richiedono una certa competenza di settore da parte del giornalista. […] Il 

crowdfunding è utilizzato per fondare nuove piattaforme o pubblicazioni per il giornalismo. In 

questo modello un individuo, un gruppo o un’organizzazione raccoglie fondi per la creazione di 

una nuova pubblicazione (sito web, giornale cartaceo, magazine etc.). […] Infine, il crowdfunding 

può essere usato come metodo per finanziare operazioni a supporto dell’attività giornalistica 

come iniziative di marketing o l’acquisto di tecnologia e strumentazione” (T. Aitamurto 2015, 

p.195-200).  

Come il Web 2.0 ha modificato le pratiche ed il processo giornalistico, anche il crowdfunding, 

che affonda le sue radici proprio tra le dinamiche socio-economiche del Web 2.0, ha apportato 

variazioni importanti, variazioni che insistono su una filosofia di pensiero, per citare le parole 

iniziali di Bullard, figlia della digitalizzazione. Proprio come specificato nel secondo capitolo, il 

concetto cardine che sta alla base di queste trasformazioni è l’idea di valore. In tal senso è 

opportuno citare ancora una volta il lavoro di Aitamurto che nel suo scritto ha teorizzato un 

preciso value creation process legato al crowdfunding giornalistico (raffigurato nella Figura 47): 

“Il crowdfunding non consiste escluivamente in una raccolta monetaria, ma crea valore in altri 

modi: attraverso il crowdfunding, un singolo giornalista o una pubblicazione può testare il 

potenziale attrattivo di una notizia o l’appeal di un autore o di una pubblicazione stessa. Il 



160 
 

crowdfunding può essere utilizzato anche 

come uno strumento di riconoscibilità per un 

brand, sia questo un singolo giornalista, un 

beat, o una pubblicazione. Oltre a questo il 

crowdfunding aiuta anche nella costruzione 

di audiences. Le dimensioni del value creation 

process sono interdipendenti l’una dall’altra, 

sono parzialmente sovrapposte, non sono 

esclusive, ma si sostengono reciprocamente. 

Questo processo nel crowdfunding, inoltre, è 

ciclico: più attenzione attira un pitch335 più 

aumentano le probabilità che questo raccolga più finanziamenti, sviluppi un grosso seguito e 

raggiunga grandi audiences, che aumentano, di conseguenza, la possibilità che il giornalista, o la 

pubblicazione, riesca a raccogliere informazioni e fonti utili per la realizzazione della notizia”. 

Come affermato dalla sociologa statunitense e da altri studiosi, dunque, il crowdfunding ad uso 

giornalistico ha significativamente apportato dei cambiamenti alla pratica giornalistica 

tradizionale, soprattutto poiché questo nuovo ed innovativo strumento, nella sua accezione 

generale, modifica drasticamente quelli che sono i concetti di valore, di potere e di inclusività di 

qualunque processo creativo (D. Gehring, D. E. Wittkower, 2015).  

“Il crowdfunding distrugge alcune delle strutture tradizionali del giornalismo. Per prima cosa, 

nel processo giornalistico tradizionale, la proposta di valore di un giornalista deve 

necessariamente prima soddisfare le richieste e la linea degli editori che decidono non solo quali 

storie meritino di essere pubblicate, ma che stabiliscono anche le retribuzioni. Nel 

crowdfunding, al contrario, il giornalista offre direttamente il suo pitch al pubblico o ai lettori 

potenziali. Questa connessione diretta agli utilizzatori finali richiede che i giornalisti sviluppino 

nuove skills e nuovi metodi d’approccio. In secondo luogo il crowdfunding nel giornalismo altera 

le strutture di potere nel processo giornalistico. Nel modello tradizionale il giornalista e i 

publishers agiscono da gatekeepers per gli story topics, stabilendo l’agenda dei temi. Nel 

crowdfunded journalism il potere è condiviso tra le istituzioni giornalistiche, singoli giornalisti o 

pubblicazioni, e i funders. Questi diventano decision makers nel crowdfunding, tramite i loro 

microfinanziamenti, o donazioni, partecipano al processo decisionale. Per questo motivo, nel 

crowdfunded journalism, l’agenda dei lettori si manifesta nel crowdfunding come un giudizio 

                                                           
335 Nel linguaggio collegato al crowdfunding viene indicato con il termine pitch l’iniziativa di fundraising, l’open call di 
Howe connessa ad un’idea, un progetto i cui creatori hanno deciso di rivolgersi al crowd per finanziarlo e 
promuoverlo.  

Figura 47 - Value creation process del crowdfunding 
giornalistico, fonte: T. Aitamurto. 
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aggregato circa le notizie che vale la pena coprire e pubblicare: contribuendo ad un pitch i 

backers esprimono quali argomenti debbano essere riportati. I giudizi dei backers sono aggregati 

e confluiscono nell’atto di fondazione economica di una storia che se sufficiente ne permetterà 

la realizzazione e la pubblicazione. Questi giudizi aggregati sono la manifestazione 

dell’intelligenza collettiva nel crowdfunded journalism” (T. Aitamurto 2015, p.194). Quest’ultima 

considerazione ad opera di Aitamurto, affermata con forza a partire dalla ricerca del 2011 e 

ribadita a 4 anni di distanza, stabilisce con ancora più precisione e nettezza quanto il 

crowdfunding sia stato uno dei vettori più evidenti di transizione dei principi del Web 2.0 

all’interno del processo giornalistico. Quello che viene definitivo come “decentralized editorial 

power” (T. Aitamurto, 2011) è stato sicuramente l’effetto più generale e significativo di questa 

contaminazione.  

Questa rivisitazione e trasformazione delle strutture tradizionali del giornalismo hanno però 

suscitato dei dubbi riguardo agli obiettivi che un processo giornalistico, tradizionale o meno, ha 

il dovere di raggiungere per essere definito tale e come questi cambino, mutatis mutandis, nel 

nuovissimo contesto del crowdfunded journalism. “Nell’ambito legato al crowdfunded 

journalism emergono specifiche questioni etiche riguardanti la responsabilità giornalistica, 

l’autonomia editoriale così come l’accountability e la trasparenza del nuovo processo 

giornalistico. Quale tipo di accountability pratices vengono implementate? Quali misure 

esistono e vengono prese per assicurare che i fondi raccolti vengano usati correttamente ed in 

modo trasparente? Il pubblico è messo nelle condizioni di partecipare ed esiste un dialogo 

continuo tra l’audience ed i professionisti dei media?” (C. Porlezza, S. Splendore 2016, p. 197), 

le domande di ricerca che i due accademici e studiosi Colin Porlezza e Sergio Splendore si 

pongono ad introduzione della loro ricerca pubblicata nel 2016 individuano bene quali sono i 

temi del contendere. Da precisare che il focus d’analisi della ricerca in esame ci consta 

maggiormente di alcuni tra i casi più di successo o maggiormente conosciuti di crowdfunding 

giornalistico, di cui ci occuperemo ovviamente nelle pagine seguenti, tutti realizzati al di fuori di 

piattaforme esterne di crowdfunding. Come risultato della loro ricerca Porlezza e Splendore 

hanno evidenziato come le questioni etiche siano parte integrante e abbiano molta rilevanza 

nell’ambito del crowdfunded journalism sottolineando però una precisa distinzione: 

“L’interessamento alle questioni etiche del crowdfunded journalism cambia se prendiamo in 

esame le startups giornalistiche o le piattaforme di crowdfunding. Le startups con 

un’organizzazione simile a quella dei news outlets tradizionali hanno sviluppato una spiccata 

sensibilità per le questioni etiche nell’era del giornalismo digitale e networked. Le piattaforme 

di crowdfunding, invece, lasciano intenzionalmente che siano i backers ad interessarsi a questi 
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argomenti” (C. Porlezza, S. Splendore 2016, p. 210). I due ricercatori, nello stabilire quale fosse 

il grado e il tipo di risposta che il crowdfunded journalism ha finora fornito ai precisi quesiti etici  

e morali, fondanti del processo giornalistico, hanno identificato due particolari strategie: “Non 

c’è un unico modo per risolvere le questioni etiche che emergono dal crowdfunding. Tuttavia, 

possiamo sottolineare almeno due strategie che possono essere adottate. Per prima cosa, l’open 

journalism: in questa strategia il giornalismo è concepito aperto alle collaborazioni nella sua 

totalità. Ci sono tante opportunità per i backers e l’audience in generale per partecipare nel 

processo produttivo delle notizie, il dialogo con gli utenti è incoraggiato, e c’è, da parte dei 

professionisti dei media, una precisa volontà nel considerare le audiences in modo più paritario, 

per apprezzare i loro contributi e per trovare scopi di regolamentazione nei meccanismi di 

trasparenza e partecipazione. Inoltre, la trasparenza è intesa e garantita come un’apertura 

dell’interso processo produttivo delle notizie e così anche l’accountability. I social media sono 

talmente integrati nella routine del newsmaking al punto che le comodità e la cultura di questi 

stanno influenzando il modo in cui le redazioni riportano le notizie, guidando le discussioni sui 

principi chiave di impazialità, e sulle buone pratiche di verifica e fact checking. In secondo luogo, 

il giornalismo: in questa strategia il giornalismo rimane un sistema chiuso, non aperto dunque 

al pubblico in termini di partecipazione. Dovrebbe offrire l’opportunità di commentare, ma 

l’audience non è ammessa nel processo produttivo delle notizie, e non è vista al pari dei 

professionisti dei media. Oltretutto, esiste per il volere che hanno i giornalisti professionisti di 

mantenere una completa autorità. Negli ultimi 10 anni, le scienze della comunicazione hanno 

suddiviso l’interazione tra i giornalisti e i loro lettori principalmente in due modi: c’è chi enfatizza 

l’ascesa della voce dei cittadini come parte del processo comunicativo e chi sottolinea 

l’importanza ed il potenziamento del brand delle legacy media organizations a fini partecipativi. 

Il crowdfunded journalism permette di incentivare una media participation sfaccettata, 

aggiungendo ulteriori significati al concetto. All’interno delle dinamiche del crowdfunded 

journalism, l’accountability stessa appare essere una forma di partecipazione, particolarmente 

nella sua concezione di responsiveness. Nel caso delle piattaforme di crowdfunding, 

l’accountability non è solo appaltata ai creatori e ai backers, ma il compito di garanzia della 

trasparenza ed accountability è affidato alla community. In relazione alle questioni etiche del 

crowdfunding, la nostra ricerca ha rintracciato diversi elementi che mostrano l’esistenza di 

accountability practices in forma di principi guida o di opportunità per mantenere il contatto con 

il media outlet attraverso i social media. In particolare le crowdfunded startups indipendenti 

hanno sviluppato una spiccata sensibilità per le questioni etiche. In relazione ad altri aspetti, 

come la responsiveness e le forme partecipative di giornalismo, permane, invece, la mancanza 

di standard etici. Le piattaforme di crowdfunding, anche se manchevoli di questi building blocks 
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iniziali, affidano queste responsabilità ai creatori ed ai backers. In particolare, nelle piattaforme 

specializzate di crowdfunding giornalistico (es. Contributoria che analizzeremo nelle pagine 

seguenti) questi compiti sono affidati alla comunità di partecipanti in cui il crowd stesso diventa 

partecipativo, non nei processi di produzione e distribuzione come ha evidenziato Aitamurto nel 

2011, ma in riferimento ai meccanismi di accountability. Inoltre possiamo identificare 

manifestazioni di cultura partecipativa anche nel caso di accountability practices, o di 

participatory accountability. […] Trasparenza ed apertura sembrano essere più importanti nelle 

piattaforme di crowdfunding, in cui i creatori sono alla ricerca di fondi per finanziare i loro 

progetti. Una volta raggiunta la soglia desiderata, l’apertura riguardo al cosa i creatori facciano 

veramente con i fondi raccolti, però, si indebolisce. […] In definitiva il nostro studio ha 

evidenziato che il crowdfunding ha permesso di sviluppare nuove nozioni di digital media etichs. 

In particolare nel caso del giornalismo imprenditoriale, dove i giornalisti assumono diversi ruoli, 

dalla produzione editoriale dei contenuti alla cura di interessi commerciali, è di vitale importante 

che le startups giornalistiche rispettino standard etici per costruire e mantenere autorità e 

credibilità” (C. Porlezza, S. Splendore 2016, p.211-212).  

Gli argomenti analizzati ed oggetto di studio del lavoro appena citato vanno in direzione di quello 

che è il concetto di qualità, non solo dell’informazione ma anche del processo giornalistico. Il 

crowdfunding, nelle sue varie declinazioni e caratteristiche, riesce a dare qualità al giornalismo? 

A questa domanda ha risposto in maniera puntuale e precisa la ricerca condotta nel 2012 sul 

parallelismo tra i media non-profit e il crowdfunded journalism: “Invece di rimpiazzare il 

giornalismo professionale con il citizen journalism, il crowdfunded journalism consegna agli 

utenti il ruolo di produttori senza intaccare la qualità dei contenuti. I giornalisti mantengono il 

valore aggiunto della loro professione, specialmente nel processo di gatekeeping e reporting 

delle notizie. Sono sorte molte domande circa l’indipendenza e l’autonomia del lavoro dei 

giornalisti, ma le piattaforme che promuovono il crowdfunded journalism stanno tentando di 

risolvere queste questioni. Il crowdfunding, teoricamente, funziona come un contesto perfetto 

per connettere audiences e reporters. Non si tratta esclusivamente di un nuovo strumento di 

distribuzione, condivisione e connessione dei contenuti, il crowdfunding realizza lo scambio per 

cui i membri di una community pagano per un servizio che i giornalisti realizzano in maniera 

trasparente dopo aver raggiunto gli obiettivi di finanziamento da parte delle audiences. La 

dimostrazione che il crowdfunding stia andando in direzione di una maggiore qualità 

dell’informazione giornalistica è data, ad esempio, dalla nascita di innumerveoli esempi di 

attività di crowdfunding a finanziamento del giornalismo investigativo” (M. Carvajal, J. A. Garcìa-

Avilés, J.L. Gonzalez 2012, p.8-9).  
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Un ultimo aspetto che vale la pena di approfondire e che più volte è stato menzionato all’interno 

delle citazioni finora inserite è che il crowdfunding si sia affermato anche come una fonte 

alternativa di revenue per i singoli giornalisti, per la popolazione di freelancers, definiti ormai 

journalpreneurs (A. Hunter, 2015) in grande aumento in questo periodo di crisi della news media 

industry che ha portato, come abbiamo visto, ad ingenti tagli di budget e di personale. Il 

crowdfunding ha dato loro la possibilità di poter sviluppare autonomamente il proprio lavoro al 

di fuori delle linee editoriali e dei meccanismi di lavoro delle redazioni. Oltre a questo il 

crowdfunding, che è molto più di un semplice strumento di fundraising online, ha indotto i 

giornalisti a sviluppare una serie di skills e di abilità aggiuntive e non strettamente collegate alla 

mera attività giornalistica: il giornalista, infatti, prima di occuparsi della realizzazione del pitch 

per cui ha richiesto il supporto economico e la collaborazione del crowd ha la necessità di 

occuparsi degli aspetti legati al marketing, al community managing ed engagement, attività 

secondarie e parallele a quella giornalistica che secondo una ricerca pubblicata nel 2016 

richiedono non solo nuove competenze, ma anche tempo ed energie a tal punto da poter essere 

considerate un secondo lavoro a tempo pieno (A. Hunter, 2016).  

Anche in relazione a questo aspetto sono state sollevate tante ed importanti perplessità circa i 

principi etici della professione: un giornalista che si rivolge al crowdfunding per realizzare in 

maniera indipendente il suo lavoro riesce a raggiungere una completa autonomia in un contesto 

in cui la comunità digitale influenza in modo così pervasivo il processo giornalistico? Nel 

tentativo di seguire le inclinazioni degli utenti e di convicere questi a sostenere economicamente 

le proprie iniziative, che ne è dei principi di obiettività, autonomia ed imparzialità del processo 

giornalistico? A queste domande ha cercato di rispondere nel 2014 la ricercatrice Andrea 

Hunter, professore associato presso il dipartimento di giornalismo della Concordia University di 

Montréal, che a conclusione della sua survey realizzata attraverso un campione di interviste ha 

così affermato: “Il giornalismo, per sua natura, si preoccupa della propria audience: i giornalisti 

creano qualcosa che deve essere poi letto e consumato, e nel processo produttivo delle notizie 

lavorano proprio in funzione dell’audience, dei suoi interessi e delle sue preferenze. Nonostante 

possa sembrare un semplice sottotitolo, è importante sottolineare la transizione dal pensare in 

funzione dell’audience al pensare in funzione di ciò che piace all’audience. In tal senso il 

crowdfunding solleva questioni etiche molto difficili. I giornalisti che vogliono finanziare il 

proprio lavoro con il crowdfunding dovrebbero specificare chiaramente nelle loro campagne se 

stanno cercando investitori passivi o attivi, ed a quale tipo di engagement o di  co-creation 

puntano? Come evidenziato da Aitamurto nel 2013 il processo di co-creazione può essere 

difficoltoso quando le aspettative e i giudizi dei lettori si confrontano con quelle dei giornalisti. 
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Quello che  risulta da questa ricerca, inoltre, è che nonostante i giornalisti affermino di lavorare 

in osservanza del principio di autonomia della professione, il come questa autonomia venga 

raggiunta e mantenuta nel crowdfunding non è affatto chiaro. In più l’obiettività viene ricercata 

in modo sempre meno entusiasta. Se alcuni giornalisti rimangono fortemente aggrappati agli 

ideali di imparzialità, correttezza ed equilibrio, la maggioranza degli intervistati nella ricerca 

descrive come indesiderabili i principi di obiettività ed imparzialità. Piuttosto la copertura delle 

notizie viene identificata come un processo umano che non potrà mai essere neutrale, poiché 

portato avanti da persone che non potranno mai separarsi dai loro valori, opinioni e contesto 

culturale. La crescente porzione di giornalisti che dichiara di poter coniugare un processo 

giornalistico fattuale ed un preciso e particolare punto di vista è probabilmente indicativa di un 

nuovo ed evolvente principio giornalistico in cui queste due nozioni non sono necessariamente 

e reciprocamente esclusive. Comunque, con l’aumento del ricorso all’UGC, la proliferazione 

delle fonti di informazione online e la nascita di tanti news outlets che hanno adattato i loro 

prodotti ad audiences specifiche (audiences di nicchia) le nozioni di obiettività, autonomia ed 

imparzialità sono già da tempo in questa fase di trasformazione” (A. Hunter 2014, p. 283-284).  

4.3 - Il crowdfunding giornalistico di piattaforma: il caso Kickstarter 

Nonostante sia un fenomeno in crescita, il crowdfundind di piattaforma, non ha ancora portato 

particolari vantaggi al settore dell’informazione. Per approfondire questo tema questo 

paragrafo si rifarà alla ricerca pubblicata nel 2016 dal Pew Research Center che ha analizzato le 

iniziative di crowdfunding giornalistico lanciate attraverso Kickstarter, una delle prime 

piattaforme a livello globale. Prima di illustrare i dati e le conclusioni della ricerca è bene 

ricordare il modello di funzionamento e le cifre che descrivono il successo di Kickstarter: la 

piattaforma, lanciata nell’aprile del 2009, è di tipo reward-based e non prevede, quindi, ritorni 

finanziari per i backers; i funders non possono ricevere le donazioni se queste non raggiungono 

la soglia minima da loro indicata; la paittaforma guadagna il 5% dei fondi raccolti da ogni pitch 

finanziato con successo e non reclama alcun diritto di proprietà sui progetti e sulle opere 

prodotte; Kickstarter non fornisce alcuna garanzia circa il rispetto da parte dei funders 

dell’utilizzo dei fondi elargiti dai backers per gli scopi dichiarati; fin dal lancio della piattaforma 

ben 13 milioni di persone hanno finanziato un pitch su Kickstarter, circa 3 miliardi di dollari sono 

stati raccolti e ben 120.597 progetti sono stati finanziati con successo (in pochissimi casi dei 
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pitches lanciati su Kickstarter hanno raccolto più di 10.000 dollari) a fronte dei 216.845 che non 

hanno, invece, raggiunto il loro fundraising 

goal336. Al tempo della realizzazione e 

pubblicazione della ricerca prima menzionata 

del Pew Research Center, i vari progetti 

giornalistici (658 finanziati con successo), la cui 

categoria specifica è stata poi creata a partire 

dal 2014 (C. Porlezza, S. Splendore, 2016), 

avevano collezionato ben 6,3 milioni di dollari a 

partire dal 2009 (i dati aggiornati ad oggi sono 

917 progetti finanziati con successo che 

corrispondono a 9,21 milioni di dollari e 3.334 

iniziative che non hanno raggiunto il goal di 

finanziamento che hanno raccolto, e poi 

restituito, 1,67 milioni337). Come si legge nella ricerca sia il numero dei progetti finanziati che i 

finanziamenti ad essi collegati sono cresciuti nel tempo (andamento illustrato nella Figura 48): 

nel 2009 solo 17 progetti riuscirono ad essere finanziati (49,256 dollari, 792 backers), 64 nel 

2010 (263,352 dollari), 168 nel 

2014 e 173 nei primi nove mesi 

del 2015 (1,743 milioni di dollari, 

25.651 backers). Secondo la 

ricerca ben il 71% dei 658 

progetti giornalistici analizzati 

sono stati realizzati da individui 

non collegati a nessuna 

organizzazione giornalistica 

(dimostrazione dell’attrattività 

dello strumento nei confronti 

dei tanti freelancers) , le media 

organizations hanno contribuito 

al 22% del toale mentre il restante 7% è attribuibile ad istituzioni come le scuole pubbliche e le 

università. La maggior parte delle iniziative è stata lanciata negli Stati Uniti (64%), mentre il 36% 

si distribuisce in oltre 60 paesi. Un dato interessante della ricerca riguarda la tipologia di attività 

                                                           
336 https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=footer 
337 Ibidem.  

Figura 48 - Progetti giornalistici fondati su Kickstarter, 
fonte: Pew Research Center. 

Figura 49 - Progetti giornalistici fondati su Kickstarter per paese, fonte: 
Pew Research Center. 
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giornalistiche che sono state finanziate attraverso Kickstarter. I ricercatori hanno rintracciato 

ben 14 differenti media formats relativi alla categoria dei progetti giornalistici. Il più comune di 

questi è rappresentato da progetti di grandi 

dimensioni ed in prospettiva (magazines e websites), 

progetti che non sarebbero possibili senza il supporto 

di donatori indipendenti. La maggioranza dei 

progetti, 66%, hanno raccolto solo un piccolo surplus 

rispetto alla loro richiesta. Otto progetti hanno 

attratto il 500% in più di ciò che avevano richiesto, 

con sei di questi con un obiettivo iniziale di 600 

dollari o meno. I progetti relativi alla realizzazione di 

siti web hanno attratto la fetta maggiore dei ricavi, il 

29% del totale. Questo vuol dire che a fronte della 

poca numerosità dei progetti (16%) questi richiedono 

funding goals più alti. Seguono i magazine (16%), i 

libri (13%), radio/podcast (7%) etc. I ricavi medi per 

ogni singolo progetto ammontano a 3.711 dollari. Il 

trend generale è che i pitches sostenuti da più backers sono anche quelli che riescono a 

raccogliere fondi maggiori. Va inoltre aggiunto che, con uno sguardo complessivo a tutte le 

iniziative di crowdfunding giornalistico, metà di queste sono state realizzate con l’obiettivo di 

creare qualcosa di nuovo e la restante metà per espandere un’attività già esistente o 

raggiungere fondi aggiuntivi. Quest’ultima finalità, come è facile aspettarsi, caratterizza 

maggiormente le media organizations (N. Vogt, A. Mitchell, 2016).  

Tra i numeri, i risultati e i dati prodotto della ricerca del Pew Research emergono alcune 

deduzioni che è necessario citare poiché rappresentative, come affermato dal team di ricerca 

stesso338, del fenomeno del crowdfunding giornalistico di piattaforma: Kickstarter è la seconda 

piattaforma di crowdfunding generalista al mondo (GoFundMe l’ha recentemente e 

leggermente superata negli ultimi anni in termini di volumi raccolti339) e tra le più grandi 

piattaforme globali è l’unica ad annoverare una categoria esclusiva per i progetti giornalistici; 

piattaforme specifiche di crowdfunding giornalistico come Beacon Reader o Contributoria, che 

analizzeremo nei paragrafi successivi, non sono riuscite a raggiungere volumi di raccolta 

paragonabili, anche se significativi, a quelli di Kickstarter in relazione alle sole iniziative di 

                                                           
338 http://www.Pew Research.org/fact-tank/2016/01/27/crowdfunding-enables-diverse-new-frontier-for-
journalism-projects/ 
339 https://www.gofundme.com/about-us 

Figura 50 – Classifica delle tipologie dei progetti 
supportati su Kickstarter, fonte: Pew Research 
Center. 
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raccolta fondi per progetti giornalistici. Il primo tema riguarda la condizione di egualitarismo che 

il crowdfunding di piattaforma crea: ciò è dimostrato dal fatto che i volumi di raccolta non 

risultano direttamente proporzionali all’importanza del soggetto proponente. Ciò si evince, per 

esempio, dal fatto che i progetti giornalistici individuali hanno raccolto su Kickstarter molto di 

più rispetto a quanto abbiano fatto progetti di espansione creati da media brands più strutturati 

e riconosciuti. Questo perché, come puntualizzato nella ricerca, gli utenti sono attratti 

maggiormente dalla qualità e dall’innovazione del prodotto proposto, più che dalla popolarità 

del funder. E’ per questi motivi che molti dei progetti giornalistici lanciati con successo su 

Kickstarter propongono un’informazione di approfondimento (specialmente longer-form), 

d’inchiesta e che preveda, in molti casi, l’inclusione della copertura delle spese di viaggio per la 

realizzazione di reportage o inchieste di corrispondenza. Ad aver raggiunto, però, una posizione 

di rilevanza ci sono anche i prodotti di giornalismo ed informazione locale, molto popolari tra le 

iniziative di crowdfunding. Infine i dati sulla provenienza delle donazioni e dei pitches illustrano 

come il crowdfunding sia un fenomeno che, grazie all’infrastruttura di Internet e del Web 2.0, è 

caratterizzata da un respiro globale che abbatte le barriere ed i confini nazionali. Nonostante 

queste caratteristiche peculiari e dell’incremento esponenziale delle iniziative di crowdfunding 

giornalistico, questi e “i ricavi prodotti dalle iniziative di crowdfunding sono una goccia nel mare 

comparati con i ricavi giornalieri generati dall’industria tradizionale o ai 20 miliardi di ricavi 

generati esclusivamente dalle newspaper ads (si riferisce ai volumi raccolta pubblicitaria negli 

Stati Uniti nel 2015). Il supporto per il giornalismo di Kickstarter ha seguito la scia di altre due 

nuove fonti di finanziamento che hanno attirato molta attenzione nel mondo del giornalismo 

negli ultimi anni: la filantropia e i venture capital che, come stimato in una ricerca del 2013, 

hanno contribuito già per centinaia di milioni in quell’anno340. Inoltre il numero di iniziative e di 

progetti giornalistici lanciati su Kickstarter rappresentano una piccola fetta delle attività che 

vengono proposte sulla piattaforma. Ciò nonostante, la crescente attività sulla piattaforma 

riguarda molto più che la raccolta di fondi. Nella digital era in cui ci troviamo oggi e che è in 

continua evoluzione, l’attività giornalistica su Kickstarter rappresenta un nuovo giornalismo, uno 

di nicchia e non tradizionale, guidato perlopiù da un interesse pubblico. Piattaforme come 

Kickstarter stanno dando voce e visibilità a degli sforzi che altrimenti sarebbero ignorati, 

disegnando un altro modo con cui poter coinvolgere il pubblico nel creare e diffondere 

giornalismo, aggiungendo un’opzione in più all’arsenale di fonti di revenue che la news industry 

sta cercando disperatamente di costruire” (N. Vogt, A. Mitchell 2016, p.4). 

                                                           
340 http://www.journalism.org/2014/03/26/the-revenue-picture-for-american-journalism-and-how-it-is-changing/ 
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4.4 – Al di fuori delle piattaforme generaliste: esempi di successo, fallimento ed esperimenti 

ancora in corso 

Come affermato dai ricercatori del Pew Research e come ribadito successivamente dal portale 

statunitense d’informazione specializzato sul crowdfunding giornalistico Through The Cracks, il 

caso Kickstarter non rappresenta “l’intera storia del crowdfunded journalism”341: le più grandi 

campagne di  crowdfunding giornalistico sono state realizzate al di fuori di piattaforme 

generaliste. Esistono, infatti, tante altre piattaforme, generaliste o specializzate, in cui sono state 

lanciate molte iniziative di stampo giornalistico e raccolti volumi monetari significativi. E’ proprio 

partendo da queste linee guida che si svilupperà questo paragrafo suddiviso a sua volta in due 

parti. Dopo aver illustrato i diversi aspetti che caratterizzano il crowdfunding sia a livello 

generale che nella sua particolare declinazione come strumento di fundraising e di applicazione 

dell logiche del Web 2.0 nel giornalismo digitale, infatti, nelle pagine seguenti saranno passati in 

rassegna alcuni degli esempi di successo, di fallimento o ancora in corso, di crowdfunding 

giornalistico che negli ultimi anni hanno fatto la loro comparsa tra gli Stati Uniti e l’Europa 

occidentale.  

4.4.1 - Il caso pionieristico di Spot.us 

Nel 2008 , nei pressi della Bay Area di San Francisco vide la luce quello che ad oggi è considerato 

l’esempio pionieristico, l’embrione per eccellenza del crowdfunded journalism: Spot.us. Nato 

con una non-profit news organization, il progetto di Spot.us è stato fondato da David Cohn che 

ha potuto contare su in investimento iniziale di 340.000 dollari dalla Knight Foundation 

(fondazione non-profit la cui mission principale “è il supporto di idee per la promozione del 

giornalismo di qualità, innovazione nell’ambito dei media, coinvolgimento delle comunità e delle 

arti”342). Spot.us ha funzionato come una piattaforma di crowdfunding, di tipo donation, 

specializzato in iniziative di ambito giornalistico: i giornalisti freelancers potevano lanciare i 

propri pitches con relativi funding goals, dopo l’approvazione da parte dei vertici gestionali della 

piattaforma, e sottoporli alla comunità di membri a cui era successivamente affidata la 

possibilità di finanziamento, insieme a quella di discussione e proposta delle issues ai giornalisti 

nel processo di co-creazione e partecipazione che, invece, precedono l’offerta di un pitch (T. 

Aitamurto, 2011); una volta finanziata la notizia veniva generalmente pubblicata con una licenza 

creative commons. L’uso dei tempi al passato non è casuale visto che la piattaforma ha 
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terminato il suo periodo di attività nel febbraio 2015, quando l’American Public Media, che 

l’aveva acquisita nel 2011, ne ufficializzò la chiusura343.  

Nonostante non sia più attiva oggi, l’iniziativa di Spot.us non è stata, infatti, significativa 

solamente per i numeri raggiunti (272.486 dollari raccolti, più di 10.000 donazioni, e  circa 165 

pitches finanziati con successo344) considerato che si è trattato del primo esperimento di 

piattaforma specializzata di crowdfunding giornalistico, ma anche e soprattutto perché ha 

ispirato tante nuove iniziative future, introdotto nuove ed importanti linee guida nella 

realizzazione di progetti di crowdfunding giornalistico ed attratto l’attenzione di molti studiosi 

che ne hanno analizzato il funzionamento, le dinamiche interne, i principi ed infine i motivi del 

fallimento. Proprio sugli studi condotti in merito alla piattaforma sarà concentrato il seguente 

paragrafo, senza però aver prima completato la sintesi su ciò che è stata la storia, seppur breve, 

di Spot.us. Dopo la sua fondazione e prima dell’acquisizione da parte dell’APM, secondo più 

grande produttore di programmi radiofonici negli Stati Uniti, la piattaforma ha operato 

prevalentemente nella zona della San Francisco Bay Area, Los Angeles e Seattle collaborando 

anche con molte news organizations e soggetti dell’informazione locale (oltre che con titoli di 

rilevanza nazionale come il New York Times345): da ciò si intuisce che la maggior parte delle 

iniziative di crowdfunding giornalistico lanciate su Spot.us fossero inchieste, reportage, 

approfondimenti e beat di copertura delle local news346. Secondo quanto dichiarato da Linda 

Miller, Director of Network Journalism and Innovation presso APM, l’andamento dei pitches (sia 

per numerosità che per attrattività di finanziamenti) cominciò a declinare a partire dall’agosto 

del 2013. Il perché è stato spiegato dalla stessa Miller attraverso una lista di cause e motivazioni 

che qui riporto: 

- Lo scenario legato al crowdfunding è cambiato significativamente. Nell’anno 

immediatamente successivo all’acquisizione di Spot.us da parte di APM, il numero di 

domini digitali collegati al crowdfunding è cresciuto da 900 a 8.800. 

- I malfunzionamenti della piattaforma hanno reso difficile l’estrazione affidabile di dati e 

hanno causato altri problemi tra cui diversi malfunzionamenti legati ai pitches. 

- Molti giornalisti erano spesso impreparati a questo nuovo metodo di lavoro. 

- Molte delle persone che hanno lavorato alla transizione di Spot.us hanno lasciato 

l’organizzazione. 
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- APM si è concentrata sulla trasformazione dell’idea e del progetto Spot.us in uno 

strumento da poter diffondere alle redazioni tradizionali. 

- APM ha introdotto standard molto più restrittivi e rigorosi per evitare conflitti di 

interesse e pezzi di propaganda mascherati da notizie giornalistiche.  

“Spot.us, diventato popolare grazie ad un gruppo di seguaci dell’iniziativa e soprattutto 

accademici, non poteva contare su un modello di business sostenibile quando APM l’ha 

acquisito.  E, mentre il calo dell’attività della piattaforma è stato deludente, specialmente per 

coloro che hanno fatto affidamento su questa per progetti passati, è importante notate che altre 

attività non hanno risolto il problema a lungo termine della scalabilità e della sostenibilità. 

Questo è ciò su cui APM si è concentrata dopo l’acquisizione del progetto”, queste le parole 

della Miller a commento della chiusura del progetto avvenuta nel 2015347. Va sottolineato, a 

completezza dell’informazione, che David Cohn espresse un particolare disaccordo su molti dei 

punti indicati nel report di fine attività redatto dall’APM e che questo documento non è stato 

reso disponibile al pubblico348. Come specificato in una ricerca del 2014, il caso di Spot.us è stato 

molto utile per gli obiettivi di ricerca legati all’impatto del crowdfunding sul giornalismo e per 

l’elaborazione di previsioni future perché la piattaforma ha raccolto, nel suo periodo di attività, 

e reso disponibili, anche dopo la sua chiusura, un database circa le attività, i pitches, i funders, 

le donazioni e i backers che descrive in maniera dettagliata i 4 anni anni di attività del progetto 

(L.Jian, N.Usher, 2014).  

Una delle prime ricerche condotte attraverso i dati resi disponibili dalla piattaforma è stata la 

più volte citata survey del 2011 realizzata da Aitamurto. Nel suo lavoro, la ricercatrice 

statunitense ha analizzato in che modo le dinamiche sociali interne alla piattaforma 

influenzassero la tecnica di microfinanziamento a sostegno delle iniziative giornalistiche, il tutto 

assumendo un doppio punto di vista: quello dei funders e quello dei donors. In riferimento alla 

prima sezione, l’Aitamurto dimostra che i meccanismi di funzionamento di Spot.us, descritti già 

nel paragrafo 4.2, non sono altro che manifestazioni concrete e reali di quelli che sono i principi 

teorici fondamentali del Web 2.0. Oltre a ciò Aitamurto sottolinea l’approccio ambivalente dei 

giornalisti che hanno preso parte all’iniziativa, evidenziando non solo un sentimento di 

responsabilità professionale che investe i funders nella gestione autonoma, partecipativa ed 

innovativa, del processo giornalistico, ma anche una situazione di inadeguatezza per molti 

giornalisti che, consapevoli che il crowdfunding non avrebbe potuto rappresentare una fonte 

bastevole e sostenibile di revenue, hanno dichiarato di sentire il disagio legato alle nuove 
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mansioni ed ai nuovi scenari che la piattaforma ha originato. Molto significativa, anche per si 

collega ad altre due ricerche realizzate nel 2014, è anche la sezione in cui viene assuto il punto 

di vista dei donatori. Aitamurto ha evidenziato come lo stesso senso di trasporto e di 

coinvolgimento da parte del nuovo strumento rintracciato nei funders non sia allo stesso modo 

palpabile se ci si sposta dal lato dei donors. “Dopo aver donato per una storia, molti dei donatori 

attivi su Spot.us non sono ritornati sulla piattaforma o non hanno neanche letto il prodotto 

finale. Molti dei lettori intervistati non ha lasciato commenti non si è lasciata coinvolgere nelle 

interazioni con gli scrittori. I donatori percepiscono ancora fortemente il ruolo professionale del 

giornalista e lasciano che sia lui ad indirizzare il processo produttivo. Su tutto è possibile notare 

come la possibilità di partecipare alla produzione di una notizia, oltre che all’atto di donazione, 

non è un fattore attrattivo per la community, nonostante i donatori apprezzino generalmente 

l’opportunità di essere coinvolti che la piattaforma offre: è inoltre difficile per i membri della 

community partecipare, oltre che con la donazione, al processo produttivo della notizia se 

questa tratta argomenti di cui gli utenti non sono esperti,  è per questo motivo che il processo 

partecipativo incetiva anche un potenziale processo di apprendimento. La prima ragione per cui 

i donatori finanziano su Spot.us è più altruistica che strumentale, poiché vedono il giornalismo, 

specialmente di tipo investigativo, essenziale per la salute democratica della società. Su tutto, 

l’atto di donazione è più un supporto di una buona causa o di un bene comune, più che di una 

notizia. Questo dovrebbe spiegare perché i donatori non sono inclini a ritornare sulla 

piattaforma per leggere le notizie finali: loro non sono interessati alla storia in sé, ma piuttosto 

nella possibilità di poter contribuire alla realizzazione di un bene comune. In più, per i donatori, 

l’atto di finanziamento sembra creare un senso di connessione alla community e di creazione di 

un’identità precisa all’interno di quest’ultima. Il fatto che i donatori di Spot.us, inoltre, 

partecipino al processo giornalistico per sostenere una buona causa, sperando che la creazione 

e diffusione di una notizia possa sollevare argomenti utili al dibattito pubblico solleva un duplice 

quesito: il ruolo del giornalismo è solo quello di informare le persone circa problemi e temi? O il 

giornalismo dovrebbe dare al pubblico l’opportunità di fare la differenza, di tentare di risolvere 

un problema? Il crowdfunding può dunque essere visto come un incrocio tra le nozioni di 

individualismo, attivismo politico, tecnologia e consumismo. La decisione di donazione è fatta a 

valori individuali, combinati con la speranza che la partecipazione istantanea possa determinare 

un cambiamento reale. In base a questo studio e a delle osservazioni circa i recenti sviluppi nel 

giornalismo, tanti segnali stanno emergendo, mostrando che il concetto di valore sembra essere 

uno dei fattori chiave sia per i produttori che per i consumatori. Su Spot.us i giornalisti lanciano 

i pitches che sono in linea con il proprio sistema di valori, il pubblico vuole esprimere i propri 

valori tramite il processo partecipativo ed i valori si manifestano anche nelle donazioni. Questo 
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sviluppo dell’importanza dei valori può essere vista come la nascita di una “valuesphere”, che 

ogni individo può creare online quando prende delle azioni o quando entra a far parte di una 

comunità di utenti. Ogni utente agisce all’interno della propria valuesphere e tende a navigare 

attraverso valuespheres simili” (T. Aitamurto 2011, p. 440-443).  

Le conclusioni della ricerca condotta da Aitamurto hanno ispirato, sono state confermate ed 

ampliate da molti altri lavori, ed in particolare, come indicato in precedenza, da due 

pubblicazioni del 2014. Nel paper dal titolo “Motivations behind donors’ contributions to 

crowdfunded journalism”, Lian Jian e Jieun Shin, studiosi ed accademici presso l’Annenberg 

School for Communication and Journalism dell’Univerità della California del Sud, hanno 

analizzato quelli che sono i fattori motivazionali che stanno alla base delle donazioni avvenute 

su Spot.us: contrariamente a quelle che erano le aspettative, elementi come il divertimento e il 

gradimento dell’esperienza di donazione e la preponderanza di donazioni da parte di amici e 

parenti legati al funders, sono stati indicati come tra le cause principali (L. Jian, J. Shin, 2014) . La 

prevalenza ed il maggiore successo delle notizie locali è un fattore che accomuna, infine, questa 

ricerca con quella che Jian ha pubblicato nello stesso anno insieme a Nikki Usher, professore dell 

School of Media dell’Univerità George Washington,  (L. Jian, N. Usher, 2014) in cui viene così 

affermato: “La nostra ricerca mostra che i donors di Spot.us preferiscono le notizie utili, 

confermando che i donors del crowdfunded journalism sembrano avere un gradimento per 

alcuni topics specifici, in particolare per le notizie di utilità immediata, di quelle che possono 

fornire un’informazione utile, per la vita di tutti i giorni. Questo risultato sembra giustificare la 

preoccupazioni di alcuni studiosi per cui se i consumatori, conosciuti per preferire notizie di non-

public affairs. Giocassero un ruolo importante nella processo produttivo delle notizie, la 

copertura delle notizie di interesse generale e pubblico diminuirebbe significativamente. La 

nostra ricerca conferma, inoltre, che la tipologia delle notizie cambia se queste sono scelte dai 

lettori o dai giornalisti. Il fatto che i donors preferiscano notizie d’utilità non diminuisce 

comunque il valore del crowdfunded journalism. Al contrario, il crowdfunded journalism offre un 

canale in cui i lettori esprimono le loro preferenze per le notizie locali che ritengono importanti 

per le loro vite” (L. Jian, N Usher 2014, p.165). Un ulteriore aspetto sottolineato nel lavoro di 

ricerca è che l’esperienza del giornalista che propone il pitch non è un fattore discriminante per 

il successo in termini di finanziamenti raccolti.   

Infine, vale la pena concludere questo paragrafo con una parte di quello che è stato il 

comunicato del febbraio 2015, prima citato, con cui l’American Public Media annunciò la 

chiusura del progetto Spot.us. “Sono state differenti le cose che non hanno funzionato su 

Spot.us, e non sarebbe stato possibile scalare la piattaforma o migliorare l’esperienza d’utilizzo 
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senza stravolgerla. Far ciò sarebbe stato costoso e considerate le altre opzioni di crowdfunding 

oggi disponibili, sia generaliste che specializzate, è diventato chiaro che non saremmo stati più 

in grado di offrire un servizio utile per il pubblico, per i giornalisti e per i media. La nostra analisi 

ha mostrato che: molti dei progetti sono stati finanziati da parenti ed amici e non dai membri di 

una comunità con un interesse 

verso quell’informazione; la 

maggioranza dei donors ha donato 

una sola volta e non è più ritornata 

sulla piattaforma; il mercato del 

crowdfunding giornalistico rimane 

piccolo; i progetti giornalistici di 

crowdfunding hanno percentuale 

più alta di fallimento rispetto ad 

altri; esistono pochi casi di 

successo di piattaforme di 

crowdfunding che sono riuscite a 

costruire un business model 

sostenibile. Spot.us ha dimostrato che il crowdfunding può aiutare a supportare il giornalismo 

locale ed indipendente, specialmente dei freelancers. E’ stata un’importante innovazione nel 

campo e molte altre piattaforme disponibili dal 2015 devono molto al fondatore David Cohn e 

alla comunità di utenti della piattaforma” riuscita (J. Easton, 2015). Al termine del rapporto 

finora citato l’American Publishing Media elencò una serie di linee guida per esperimenti di 

crowdfunding giornalistici di successo, direttive emerse dall’esperienza pionieristica di Spot.us 

che avrebbero ed hanno ispirato iniziative future: le piattaforme generaliste di crowdfunding 

possono aiutare ad incrementare l’audience e testare nuove idee; il crowdfunding può essere 

utile nell’accrescimento della donor base e delle memberships; è stata anche elaborato un 

playbook (riportato nell’immagine in alto) in cui sono state indicate le varie fasi e le relative 

tempistiche per la progettazione e realizzazione di iniziative di crowdfunding dalla potenziale 

buona riuscita (J. Easton, 2015). 

4.4.2 – I casi di Contributoria e Beacon Reader 

Nell’articolo prima citato di Nieman Lab ad opera di Gabe Bullard l’aspetto legato alla 

dimensione locale delle notizie come uno dei punti chiave per il successo di campagne di 

crowdfunding giornalistico è centrale. Il giornalista statunitense, infatti, nel suo scritto si è infatti 

concentrato su alcuni esempi. In particolare sono state riportate le esperienze del Texas Tribune 

Figura 51 – Guida realizzazione campagna di crowdfunding, fonte: 
American Public Media. 
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e della doppia inchiesta Ferguson Fellowship realizzata dall’Huffington Post. Come abbiamo 

avuto modo di spiegare nelle pagine precedenti il Texas Tribune è una media organization di 

tipo non-profit, dunque abituata a costruire la propria struttura dei ricavi attraverso attività di 

raccolta fondi. La vocazione e lo spirito partecipativo e collaborativo del giornale ha facilitato 

l’approdo del giornale alle dinamiche digitali di fundraising di cui il crowdfunding è ottima sintesi 

e manifestazione pratica. Il Texas Tribune, come riporta Gabe Bullard, si è più volte rivolto al 

nuovo strumento di raccolta fondi, sia per i benefici economici, ma soprattutto per i vantaggi 

collaterali come l’espansione della base di donatori, lo sviluppo di un legame più stretto con una 

precisa comunità e la realizzazione di un servizio di qualità. Bullard porta ad esempio la vicenda 

legata al discorso che il membro del senato Wendy Davis tenne durante una seduta della 

camera, un discorso di ben 11 ore mirato ad ostacolare l’approvazione del Senate Bill 5, una 

misura che includeva norme più restrittive che avrebbero ridimensionato le possibilità di accesso 

all’aborto nello stato del Texas. Il Texas Tribune realizzò una diretta video che ebbe un forte 

impatto mediatico e digitale. In seguito il giornale decise di lanciare una campagna di 

crowdfunding su Kickstarter, che raccolse circa 65.000 dollari (5.000 dollari in più rispetto al 

fundraising goal prefissato) per continuare il servizio di diretta streaming sul dibattito 

governativo. “La campagna del Texas Tribune ha mostrato che c’era un desiderio di informazione 

per un tema finora non coperto sufficientemente e le persone si sono rese disponibili a pagare 

perché ciò avvenisse” (G. Bullard 2016, p.3). Oltre a questo, Bullard menziona anche i cinque 

progetti che il Texas Tribune 

decise di lanciare negli anni 

successivi su  Beacon Reader, 

piattaforma specializzata di 

crowdfunding giornalistico, tutti 

riguardanti inchieste su issues 

locali (polizia, sicurezza dei 

confini, disservizi etc.) che hanno 

attratto centinaia di donatori, un 

terzo dei quali era di nuova provenienza e che hanno finanziato per ben 130.000 dollari. Un 

ulteriore esempio esplicativo è quanto accaduto nel 2014 nel Missouri, nella cittadina di 

Ferguson. Nell’agosto di quell’anno Michael Brown, giovane ragazzo della comunità afro-

americana, venne ucciso nelle periferie da un poliziotto. Come riportato da Bullard, la città nei 

giorni successivi all’accaduto fu invasa da giornalisti provenienti da tutto il paese che però non 

riuscirono ad approfondire ed a informare più dettagliatamente i cittadini sulla vicenda, 

lasciando il luogo del misfatto dopo che le proteste e gli scontri tra la comunità afro-americana 

Figura 52 - Pitch del The Ferguson Fellowship. 
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e polizia erano terminati. Rimase solo una giovane neolaureata in giornalismo, anche lei facente 

parte della comunità afro-americana, che stava riportando i fatti per conto dell’Huffington Post. 

Sotto il consiglio di un suo professore, la Stewart decise di lanciare una campagna di 

crowdfunding giornalistico su Beacon Reader per continuare il suo lavoro attraverso il supporto 

dell’Huffington Post che creò il pitch sulla piattaforma : il progetto raggiunge 700 backers e più 

di 44.000 dollari per la sola remunerazione del lavoro della giovane reporter. Dopo il suo periodo 

di tirocinio, l’Huffington Post segnalò il profilo della giovane Stewart ad uno dei giornali più 

importanti della comunità afro-americana che accettarono la sua candidatura anche per via 

della popolarità e del legame con la comunità che la giornalista era riuscita a creare. Dopo un 

anno l’Huffington Post decise di lanciare un ulteriore campagna, con la Stewart ancora 

protagonista del processo giornalistico, che venne finanziata con successo. “I lettori hanno 

sostenuto più la persona che il progetto in sé, la credibilità è stata un fattore fondamentale. E’ 

stato, inoltre, un caso giornalistico non raro, uno di quelli in cui confluiscono due tipi di 

audiences diverse, quella costruita attorno ad un interesse nazionale e quella attorno ad un 

interesse locale”, questo il commento che ne ha dato Ethan Mollick, professore alla Wharton 

School dell’Università della Pennsylvania che ha concentrato i suoi studi sul crowdfunding 

multisettoriale. In una sua ricerca, citata nell’articolo di Bullard, Mollick ha incluso, tra i tanti 

esempi, proprio quello del Ferguson Fellowship dell’Huffington Post e della giovane Mariah 

Stewart per dimostrare che far affidamento su una precisa comunità di potenziali lettori e 

donatori, circoscritta perlopiù geograficamente, è una strategia che sta alla base di molte 

iniziative di crowdfunding giornalistico. Di storie e progetti di crowdfunding giornalistico 

individuale, più o meno di successo o di fallimento, come quelli menzionati le piattaforme di 

crowdfunding, generaliste e specializzate in progetti giornalistici, ne sono affollate, ma 

nonostante questo ed in particolare riferimento alla seconda tipologia, come accaduto nel caso 

di Spot.us, l’ascesa del fenomeno e la numerosità sempre crescente dei pitches non hanno 

portato a risultati spesso positivi.  

La prima citata startup Beacon Reader, ad esempio, è stata una delle più riconosciute ed 

importanti piattaforma di crowdfunding giornalistico, ma nonostante questo ha chiuso i battenti 

nell’ottobre del 2016 dopo soli tre anni di attività. Ispirata dal modello Spot.us, Beacon Reader 

ha però dato alla propria infrastruttura digitale una veste diversa: il funzionamento della 

piattaforma ruotava principalmente attorno alla figura dei giornalisti poiché ai membri della 

comunità di Beacon Reader non veniva chiesto di sostenere un nuovo progetto ogni volta che 

un giornalista lanciava il pitch, ma di sostenere in generale l’attività del giornalista che 

periodicamente, con i finanziamenti raccolti, avrebbe deciso e svolto il suo lavoro in base al 
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volume raccolto. Il modello di Beacon Reader, per questo motivo, somigliava più ad un 

subscription model per giornalisti349. Nonostante non siano stati chiari i motivi della chiusura, e 

nonostante i 3 milioni di dollari raccolti complessivamente nei tre anni di attività, la piattaforma 

cessò, dunque, la sua attività350.  

Lo stesso destino è stato riservato ad un’altra piattaforma di crowdfunding giornalistico la cui 

durata d’attività è stata ancora più breve nonostante non si trattasse di una startup, ma di un 

progetto realizzato da uno dei principali titoli inglesi: parliamo di Contributoria, iniziativa di 

indipendent e crowdfunded journalism fondato dal Guardian Media Group nel 2014 e chiusa nel 

settembre 2015351. Il meccanismo di Contributoria seguiva il modello Spot.us: la piattaforma 

individuava al suo interno una comunità che riuniva creatori e backers, il team di giornalisti si 

confrontava e proponeva dei pitches al crowd che poi indirizzava il proprio flusso di donazioni 

per finanziare i progetti ritenuti più 

interessanti, il tutto avveniva a cicli 

trimestrali in cui il primo mese era 

riservato alla raccolta di fondi ed 

informazione, il secondo alla 

realizzazione dell’idea ed infine alla 

pubblicazione dell’articolo. Come 

riportato sulla home della 

piattaforma, ancora consultabile 

per la lettura dei progetti fondati 

durante il periodo di attività, Contributoria ha pubblicato 787 articoli e al suo interno sono stati 

raccolti più di 260.000 dollari. Come dichiarato da Matt McAlister, co-fondatore della 

piattaforma, le principali difficoltà incontrate nel periodo di attività di Contributoria sono state 

trasmettere ai giornalisti un nuovo modo di agire e di pensare il proprio ruolo e creare una 

comunità aperta, collaborativa che aiutasse ad indirizzare il processo creativo verso contenuti di 

qualità352. Non sono stati resi noti i reali motivi per cui il gruppo editoriale del Guardian, che 

nonostante le difficoltà economiche che abbiamo evidenziato nel capitolo precedente può 

contare su una solida base economica e strutturale, dopo soli 18 mesi di funzionamento abbia 

deciso di disattivare la piattaforma. I suoi creatori hanno allontanato ogni possibile voce sul 
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Figura 53 - Contributoria, statistiche e risultati. 
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fallimento del business model alla base del suo funzionamento, come Sara Hartley, former editor 

della piattaforma: “La chiusura di Contributoria non riflette nessun trend nell’utilizzo del 

crowdfunding per il giornalismo. Le persone vogliono chiaramente essere parte del processo 

giornalistico e il nostro staff crede che il crowdfunding continuerà ad essere una grande 

opportunità per il futuro. Contibutoria ha, se non altro, scavato solo in superficie”353.  

Beacon Reader e Contributoria sono solo alcuni tra gli esempi più rappresentativi delle 

tantissime piattaforme di crowdfunding giornalistico che sono nate negli ultimi anni. Dopo la 

nascita e la chiusura di Spot.us, tanti altri esperimenti hanno preso il via in tutto il mondo, 

tentativi che come nel caso di Contributoria e Beacon Reader, la prima lanciata da una news 

organization strutturata e tra le più importanti al mondo e la seconda una startup che, numeri 

alla mano, è riuscita a costruire un business model apparentemente sostenibile e profittevole, 

hanno dovuto scontrarsi con i limiti dello strumento (argomento dell’ultimo paragrafo) e le 

dimensioni ancora fin troppo ristrette del settore e hanno concluso in poco tempo la propria 

attività sul digitale. Gli esempi sono tantissimi, il modello Spot.us si è evoluto e si è trasformato 

in svariate declinazioni. E’ possibile citare le piattaforme statunitensi Uncoverage354 (il cui 

progetto è ancora in fase di finanziamento su Indiegogo, altra piattaforma generalista come 

Kickstarter) e PressStart355, o la scozzese The Ferrett356, entrambe focalizzate al finanziamento 

di reportage investigativi; Emphas.is, piattaforma dedicata al photojournalism lanciata nel 2011 

e chiusa nel 2013 a causa degli ingenti debiti accumulati357, l’inglese Byline358; la piattaforma 

francese J’aime l’Info359 creata grazie ad una sovvenzione dello stato, destinata alla raccolta di 

fondi per finanziare la stampa online ed indipendente e a cui aderiscono oggi più di 130 siti e 

blog di informazione360; la tedesca Deepr che si fondava su un modello molto simile a quello di 

Beacon Reader che mirava, dunque, a creare un rapporto ancor più diretto tra i giornalisti e la 

comunità di backers361, anche questa chiusa dopo poco tempo; la spagnola Goteo362, l’italiana 

VoxPop che, terminato recentemente la fase di finanziamento attraverso la piattaforma 

generalista WeAreStarting, è stata pensata come una piattaforma di crowdfunding giornalistico 

di tipo equity363, e molte altre ancora. Il crowdfunding è diventato dunque uno strumento 

                                                           
353 W. Hicks, S. Adams, G. Harriet, T. Holmes, J.Bentley (2016), Writing for Journalist, Routledge Ed. 
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trasversale, utilizzato da tante tipologie di soggetti del panorama giornalistico (freelancers, news 

organizations, journalpreneurs), su più canali (piattaforme proprietarie, piattaforme esterne) e 

con i diversi scopi che abbiamo prima elencato nella citazione del lavoro di ricerca di Aitamurto. 

 

4.4.3 – The Bigger Voice Fund, i tre top cases europei e l’esperienza italiana 

Uno dei limiti che è emerso finora in relazione al crowdfunding in genere ed in particolare alla 

sua declinazione giornalistica, limite che insieme ad altri verranno esplicitati più 

dettagliatamente nelle conclusioni del capitolo, è che il crowdfunding è finora riuscito in 

rarissimi casi ad essere utilizzato come strumento seriale e periodico, difficile da implementare 

nella pianificazione quotidiana, o a breve termine, di un business model giornalistico. Quanto 

accaduto finora, soprattutto sulle piattaforme generaliste, anche di grandi dimensioni come 

Kickstarter, non basta certo a descrivere il fenomeno del crowdfunding ed a spiegarne i limiti. 

Come abbiamo visto le tante piattaforme specializzate e le innumerevoli iniziative individuali 

hanno dato forma e prospettiva ad un fenomeno dalle grandi potenzialità, ma dal presente 

ancora incerto e con precisi limiti strutturali. Eppure è al di fuori dalle piattaforme, sia 

generaliste che specializzate, che hanno visto la luce gli esperimenti di crowdfunding finora di 

più successo, esperimenti che hanno usato il crowdfunding come strumento costituente e 

fondamentale, esperimenti sono riusciti in una prima fase e che ancora oggi stanno provando a 

costruire un’orizzonte sostenibile intorno a questo nuovo strumento nonostante il 

crowdfunding non sia . Negli Stati Uniti è possibile citare l’esempio della The Bigger Voice Fund, 

una delle campagne seriali di crowdfunding su piattaforma proprietaria più grandi mai costruite 

finora364. Come il Texas Tribune, anche la Voice of San Diego è una news organization alla cui 

base è presente una fondazione non-

profit. La Voice of San Diego ha 

costruito il proprio business model sulle 

donazioni e su un modello basato sulle 

membership e dal 2011 ha inaugurato la 

campagna prima menzionata. Nella 

sezione appositamente dedicata 

all’interno del sito web del giornale, lo 

staff costruito ad hoc per la gestione 

dell’iniziativa, composto da sei 
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giornalisti a tempo pieno, pubblica dei veri e propri pitches, come quelli individuati in riferimento 

alle piattaforme, in cui viene offerta alla comunità dei membri del giornale ed a tutti i potenziali 

donatori l’idea per la realizzazione di inchieste e report investigativi, soprattutto di stampo 

locale. I ricavi derivanti dall’iniziativa di crowdfunding sono aumentati progressivamente negli 

anni e nel 2014 hanno raggiunto quota 1.6 milioni di dollari. “Il crowdfunding è diventata la 

nostra membership”, così Mary Walter-Brown, chief operating officer presso la Voice of San 

Diego, che ha dunque sottolineato l’importanza, oltre ai volumi finanziari raccolti, che l’iniziativa 

di crowdfunding ha avuto e sta avendo tutt’ora nell’espansione e rafforzamento del business 

model alla base del sito di informazione: grazie al mix tra filantropia e crowdfunding, la comunità 

di membri vicini al giornale californiano è aumentata fino a raggiungere circa 1.900 unità365.  

Se ci spostiamo in Europa è invece possibile sottolineare ed analizzare quelli che a detta di tutti 

gli studiosi e gli addetti ai lavori sono state le tre campagne di crowdfunding giornalistico più 

riuscite ed efficaci finora realizzate: gli esempi sono quelli dell’olandese De Correspondent, dello 

spagnolo El Español e del tedesco Krautreporter, le cui esperienze hanno individuato il 

fenomeno che Ken Doctor ha definito “new European crowdfunding”366. Andiamo con ordine. 

Krautreporter è un magazine online lanciato nell’ottobre del 2014 grazie ad una campagna di 

crowdfunding che riuscì a raggiungere e superare il proprio fundraising goal realizzando un 

volume complessivo di donazioni di 1.38 milioni di dollari: l’attività di crowdfunding è stata svolta 

su una piattaforma proprietaria realizzata dallo staff che ha dato vita al progetto, una versione 

beta del sito web finale in cui più di 17.000 utenti hanno deciso di effettuare la donazione 

prevista, di 60 euro367, per permettere la 

realizzazione e la messa in pratica del 

progetto giornalistico, “una rivista di 

politica, economia e società, senza 

pubblicità”368. De Correspondent è un 

giornale online olandese fondato nel 

2013 che attraverso la propria 

piattaforma di crowdfunding riuscì a 

raccogliere donazioni di 60 euro da più 

di 19.000 utenti369, donazioni che, 
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differentemente da Krautreporter che è invece consultabile gratuitamente, avrebbero dato 

l’opportunità esclusiva di poter non solo partecipare, come vedremo, al processo giornalistico 

interno della redazione ma di poter usufruire dei contenuti pubblicati sul sito per un anno intero: 

in poco tempo dopo il lancio della campagna online i creatori della piattaforma riuscirono a 

raccogliere circa 1.7 milioni di dollari370. El Español, infine, è un giornale online spagnolo fondato 

nel 2015 grazie ad una campagna di equity crowdfunding che riuscì a stabilire il record assoluto, 

in poco più di un mese, di 3.6 milioni di euro371. Diversamente dal caso di Krautreporter e di De 

Correspondent, la startup spagnola ha offerto due opzioni di donazione: o la subscription, che 

fu sottoscritta da ben 11.000 utenti, o l’acquisto di azioni, del valore compreso tra 100 e 10.000 

euro, che furono comprate da 5.600 utenti che diventarono i primi shareholders del giornale. 

Vanno inoltre aggiunti gli 8.4 milioni di euro raccolti da investitori istituzionali372.   

Ma cos’hanno in comune questi tre casi di successo? Quali sono state, invece, le loro 

caratteristiche peculiari ed in che modo sono riusciti a rendere sostenibili e le rispettive iniziative 

di crowdfunding? Partiamo dalle rispettive campagne di finanziamento iniziali per precisare e 

ribadire che in nessuno dei tre casi menzionati l’iniziativa di raccolta fondi per il lancio dei tre 

progetti è stata costruita sulle piattaforme generaliste o più rinomate: El Español si è affidato ad 

una piattaforma di crowdfunding spagnola373, mentre negli altri due casi sono state costruite 

della piattaforme ad hoc per il raggiungimento del fundraising goal. In tutti e tre i casi è stata 

messa in campo professionalità e competenza sia nella realizzazione della campagna di 

crowdfunding, che nell’attuazione del progetto giornalistico: il caso più eclatante è quello di El 

Español, fondato da Pedro J. Ramirez, ex direttore di El Mundo che, dopo essere stato licenziato 

dal giornale che lui stesso ha contribuito a lanciare 26 anni fa, ha deciso di investire la sua intera 

liquidazione (circa 5 milioni di euro) nella creazione di questa nuova startup, in più per garantire 

trasparenza e guadagnare fiducia dei lettori e dei potenziali investitori durante il periodo della 

campagna di raccolta fondi, il progetto è stato affidato nelle mani di due uffici legali indipendenti 

che hanno coordinato gli aspetti giuridici  connessi all’iniziativa (abbiamo già specificato come 

la modalità equity sia maggiormente regolamentata rispetto ad altre tipologie di crowdfunding), 

mentre un’agenzia specializzata in comunicazione è stata incaricata della promozione della 

campagna374. Lo staff di El Español, dopo la sua creazione, era già composto da 96 persone, di 
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cui una settantina di giornalisti375; i due fondatori di De Correspondent provengono dalla NRC 

Media, una delle più grandi media company del paese376: Rob Wijnberg perse il suo lavoro e la 

sua posizione di editor in chief presso nrc.next, giornale online della compagnia, nel settembre 

del 2013, quando venne deciso di cambiare la linea editoriale del sito e di  adottare un approccio 

basato più sul reporting che sull’approfondimento ed il fact-checking377. Wijnberg fu in 

disaccordo e fu costretto a lasciare. Nella stessa direzione andrà Ernst Jan Pfauth, co-fondatore 

di De Correspondent, ex editor dell’edizione della mattina presso nrc.next. La costruzione della 

piattaforma su affidata ad un’agenzia creativa, la Momkai, che avrebbe partecipato alla 

realizzazione del progetto solo dopo il superamente delle 15.000 sottoscrizioni, traguardo che 

fu nettamente raggiunto. Poi la spinta decisiva, Wijnberg parlò dell’iniziativa di De 

Correspondent all’interno del talk show più seguito del paese. In un’ora 5.000 donazioni di 60 

euro o più sono arrivate alla piattaforma, la promozione televisiva ha inoltre contribuito ad 

attirare un crowd ampio, intellettuale ed interessato378. In otto giorni il fundraising goal venne 

raggiunto e superato, e circa 18.933 

“pioneers”379 avevano deciso di dare 

fiducia al giornale. Lo staff di De 

Correspondent è stato fin da subito 

allestito per combinare competenze 

giornalistiche e digitali grazie 

all’apporto di Momkai, che una volta 

raggiunta la soglia predetta è 

diventato partner del progetto380; 

Sebastian Esser, il fondatore di Krautreporter è un professionista dei media ed è anche 

un’imprenditore dell’informazione, anche la leadership del progetto è composta da persone che 

hanno lavorato in importanti news organizations381. Tutti e tre i progetti hanno trovato una 

“pain”, una mancanza, un problema a cui fa seguito una soluzione, quindi, desiderata da 

un’audience o da una community: El Español è nata per rispondere all’esigenza di una stampa 

indipendente, lontana dalle logiche esterne e caratterizzata da un forte parallelismo politico; De 

Correspondent e Krauterporter hanno individuato invece il problema nel media (advertising) 
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Figura 56 - Campagna di crowdfunding per Krautreporter. 
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bias,  ovvero l’influenza e l’ostacolo degli interessi commerciali allo sviluppo di un giornalismo 

di qualità ed hanno proposto due modelli, differenti, ma caratterizzati dall’assenza di pubblicità. 

Questa la posizione del De Correspondent: “Siamo un’impresa commerciale e for-profit, ma il 

nostro business model si concentra sulla vendita dei contenuti ai lettori, piuttosto che alla 

vendita dei lettori agli inserzionisti”382. “Krautreporter è completamente dipendente dai suoi 

membri e da nessun altro”383, con un contributo di 5 euro al mese i membri collaborano al 

sostentamento del magazine tedesco.  Da sottolineare che in tutti e tre i casi, specialmente in 

quelli tedesco ed olandese, i creatori ed i giornalisti facenti parte dei rispettivi progetti hanno 

provato e si sono scontrati con la cultura conservativa delle corporates tradizionali384. In tutti e 

tre i casi il crowdfunding è stato un punto di inizio che non ha però coinciso con il business model 

del progetto, ma che ne ha gettato le basi socio-economiche: Krautreporter è tra i tre casi la 

startup che è rimasta più allineata alla strategia di finanziamento iniziale visto che dopo questo 

ha continuato ad offrire gratuitamente i propri contenuti proponendo però il pagamento di una 

membership volontaria385 che 

permette l’accesso a contenuti 

esclusivi come ebooks, commenti 

degli autori, l’invito ad eventi e 

l’accesso alla newsletter386. 

Successivamente venne 

implementato un paywall che ha 

ristretto l’accesso ad un terzo 

delle notizie del magazine387; il 

business model di El Español è misto: gli introiti derivano da pubblicità, specialmente branded 

content e native advertising, e dagli abbonamenti annuali che concedono determinati privilegi 

ai soci (tra cui la possibilità di partecipare a concorsi a premi e ad eventi culturali, o poter scrivere 

articoli che saranno pubblicati sul blog dei lettori dopo una verifica da parte dello staff 

interno)388. Oltre a ciò El Español ha sviluppato successivamente il proprio subscription model 

sulla base dell’esempio del New York Times: 25 articoli gratuiti al mese che una volta usufruiti 

attivano l’offerta di un abbonamento mensile (11 euro) e di uno annuale (172 euro, 6 al mese)389. 
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Il modello applicato dal De Correspondent somiglia per molti aspetti a quello dell’hard paywall 

in cui solo dopo aver pagato una sottoscrizione, annuale in questo caso, ogni utente ha diritto a 

prendere parte al forum di discussione interno alla piattaforma in cui la community di lettori e 

sostenitori dialoga con la redazione proponendo issues, fornendo informazioni e, ovviamente, a 

poter usufruire dei contenuti del giornale. De Correspondent ed El Español sono riuscite a 

costruire, coltivare ed implementare la comunità di lettori-sostenitori trasformando il 

crowdfunding in un trampolino per la sostenibilità futura: dopo solo un anno di attività online, il 

vertice della startup olandese dichiarò il successo dell’iniziativa (11.000 dei 19.000 abbonati 

iniziali rinnovarono la loro membership, per un totale di 28.000 sottoscrizioni totali), nel 2016 gli 

abbonamenti annuali hanno raggiunto quota 47.000; gli abbonamenti di El Español sono 

cresciuti dopo il lancio e l’entrata in attività del sito di informazione (attualmente hanno 

raggiunto circa le 14.000 sottoscrizioni), ma il ritmo crescente ha rallentato negli ultimi tempi390. 

Diversa la storia per Krautreporter che dopo aver mobilitato più di 15.000 membri durante la 

campagna iniziale, nei due anni seguenti, fino ad arrivare al 2016, ha visto calare 

progressivamente la base di lettori paganti che adesso si attesta intorno alle 5.000 unità391.  

Partecipazione, engagement della community, qualità dell’informazione, trasparenza ed 

indipendenza del processo produttivo e giornalistico sono tutti elementi che si ripetono 

all’interno delle strategie adottate all’interno dei tre business models finora menzionati. Il De 

Correspondent, nonostante le critiche ricevute da alcuni addetti ai lavori della news industry 

tradizionale392 riguardo al mantenimento delle promesse durante la fase di raccolta fondi, è 

stato in grado di creare una comunità di lettori partecipativi a cui è stata fornita la possibilità, 

attraverso l’elaborazione di software homemade, di cercare e di essere fautori di un dialogo 

costruttivo e rivolto alla produzione di contenuti di qualità: ad ogni utente viene infatti affidato 

un dossier personale attraverso cui rimanere aggiornati sul processo giornalistico delle notizie 

verso cui hanno mostrato più interesse o a cui hanno collaborato fornendo informazioni e 

correzioni393. Alla conferenza del Festival del Giornalismo di Perugia citata nell’introduzione 

della tesi proprio Wijnberg portò l’esempio dei tanti professori e professoresse olandesi facenti 

parte della comunità di membri di De Correspondent che sono stati fondamentali in più 

occasioni nell’individuare, approfondire ed evitare errori nella copertura delle notizie 

riguardanti i temi di istruzione ed educazione394. Ma, come evidenziato da un articolo, già citato, 
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della Columbia Journalism Review, ciò non rischia di generare un news outlet “incestuoso”395, 

cieco di fronte agli interessi ed alle opinioni di tutti coloro che non fanno parte della comunità 

di De Correspondent? Questa la risposta di Pfauth: “E’ un rischio che dobbiamo considerare. 

Dobbiamo trovare dei modi attraverso cui coinvolgere e far partecipare altre parti della società. 

Bisogna battere la strada come ci ha insegnato il buon vecchio giornalismo” (E. J. Pfauth, 2014). 

Anche nel caso di Krautreporter è stata creata una community di membri partecipi ed attivi nel 

processo giornalistico, lo standard qualitativo degli articoli è poi rappresentato dalla linea 

editoriale e dalla tipologia di notizie, ed il modo in cui queste sono riportate: a Krautreporter 

una redazione consistente di 25 giornalisti produce un’informazione di approfondimento, fatta 

di articoli long-form, studiati e per questo pubblicati con lenta frequenza396. El Español ha infine 

posto alla base della qualità, assicurando standard elevati (M. A Bravo, J. Y. Nieto, F. P. Bahón, 

2016) del proprio giornalismo, fatto di inchieste ed approfondimenti397, una forte e sbandierata 

indipendenza dalle logiche politiche. Per ciò che concerne il rispetto di standard di trasparenza 

ed accountability, in tutti e tre i casi questi due aspetti sono centrali sia all’interno del modello 

di business che all’interno del 

processo giornalistico. Nella ricerca 

di Splendore e Porlezza prima citata, 

in cui venivano considerati tra i casi 

concreti proprio quelli di De 

Correspondent e di Krautreporter, i 

due ricercatori hanno sottolineato 

proprio questo aspetto in relazione 

sia alla gestione delle finanze del 

progetto (come dimostra 

l’immagine qui riportata estratta proprio dalla piattaforma olandese in cui venivano 

rendicontate agli utenti le varie voci di spesa). La natura equty di El Español ha fatto sì che anche 

nel caso della startup spagnola la trasparenza e l’assunzione di responsabilità di fronte ai propri 

lettori-investitori fosse un punto cardine dell’attività del giornale. Un ulteriore punto in comune 

riguarda inoltre la qualità delle rispettive community: infatti tra gli obiettivi dichiarati in fase di 

raccolta fondi e di messa in opera delle tre startups, le strategie di promozione e di diffusione 

sono state particolarmente rivolte a nicchie di audiences soprattutto giovani, potenzialmente 

interessate ad un’informazione di qualità, preparate, culturalmente attive e, dunque, inclini a 

                                                           
395 Ibidem. 
396 Ibidem. 
397 Ibidem. 

Figura 58 - Grafica che mostra la distribuzione delle spese di De 
Correspondent. 
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pagare per poter usufruire del servizio398. Infine, va detto che per la loro natura di startups 

digitali, i tre casi finora citati sono accomunati da una forte inclinazione all’innovazione 

tecnologica, percepibile sia dalle strategie messe in campo, sia dalla realizzazione di software 

specifici ed un’infrastruttura atti ad applicare quelli che sono i principi della loro attività399. I tre 

progetti sono caratterizzati da un utilizzo studiato e ragionato delle piattaforme di distribuzione 

dei contenuti e delle prime strategie di diversificazione dei contenuti informativi e dei 

prodotti400.  

 Infine l’analisi del caso italiano permette anche di citare uno degli esempi di crowdfunding 

giornalistico che ha riscosso più successo finora ed attirato l’attenzione anche al di fuori dei 

confini nazionali. Prima di ciò è opportuno notificare come, nonostante anche in italia il 

crowdfunding sia un fenomeno in espansione, anche nella sua declinazione giornalistica, i fattori 

contestuali, analizzati nel primo capitolo, e culturali hanno rallentato più che in altri paesi lo 

sviluppo di questa nuova “filosofia”, per utilizzare ancora una volta le parole di Bullard. Basti 

pensare che secondo una ricerca condotta da Lorien Consulting, società che effettua ricerche di 

mercato, solamente il 4% della popolazione italiana ha le idee chiare su cosa sia il 

crowdfunding401. Per quanto riguarda il movimento giornalistico, anche in Italia hanno iniziato a 

sbocciare, prevalentemente sul territorio e in qualche raro caso nazionale (vedi le campagne de 

Il Manifesto402  o de Il Fatto Quotidiano, entrambe nel 2013), iniziative di crowdfunding 

giornalistico. Uno dei siti web di informazione che ha fatto del crowdfunding uno dei suoi pilastri 

fondamentali è Valigia Blu che nel 2016 ha chiuso la sua seconda campagna di raccolta fondi. 

Valigia Blu non è classificabile come un quotidiano online, poiché caratterizzato da 

un’informazione non periodica, d’approfondimento e d’opinione e, soprattutto, non si 

caratterizza per una linea editoriale o per una pianificazione orientata al profitto, come 

specificato nella sezione di presentazione del progetto403: le somme raccolte dalle due 

campagne di crowdfunding, ad esempio, non sembrano sufficienti a coprire i costi per il 

mantenimento di una redazione, specialmente il personale, ed un processo giornalistico 

convenzionale404. Chi è riuscito, invece, a rendere apparentemente sostenibile l’applicazione del 

crowdfunding a sostegno della propria attività giornalistica è stato Il Giornale attraverso il suo 

progetto Gli Occhi della Guerra. Attraverso questa iniziativa il quotidiano fondato da Montanelli 

                                                           
398 Ibidem. 
399 Ibidem. 
400 Ibidem. 
401 http://amato.blogautore.repubblica.it/2016/05/17/italiani-poco-partecipativi-solo-il-4-sa-cose-il-crowdfunding/ 
402 http://firstmaster.it/crowdfunding-il-manifesto-riparte-digitale/ 
403 http://crowdfunding.valigiablu.it/the-project/ 
404 Ibidem. 
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ha deciso di utilizzare l’innovazione culturale e tecnologica del digitale per ridare vita ad uno dei 

generi giornalistici più trascurati negli ultimi tempi caratterizzati dalla contrazione delle risorse 

ed una massimizzazione del profitto: il giornalismo di guerra. Nel 2013 il Giornale.it, edizione 

digitale del quotidiano nazionale diretto da Sallusti, ha lanciato questa iniziativa indipendente 

ma comunque collegata all’offerta informativa ed alla struttura della Società Europea di Edizioni 

S.p.A., gruppo editore del Giornale. Gli Occhi della Guerra può contare su una redazione di 

inviati, collaboratori e giornalisti che, con un mix di giovinezza ed esperienza, si sono specializzati 

nelle inchieste e nei reportage di guerra. Il funzionamento dell’iniziativa imita il modello delle 

piattaforme di crowdfunding specializzate: nella home page del sito viene lanciato 

periodicamente il pitch riguardante l’iniziativa che la redazione ha intenzione di mettere in piedi, 

(molto spesso si è trattato di reportages dall’estero che hanno incluso la partenza ed il 

mantenimento di uno o più inviati) e, in base alle donazioni pervenute nel periodo di raccolta 

fondi, lo staff decide o meno di realizzare l’obiettivo della campagna. Dopo la realizzazione 

dell’iniziativa vengono pubblicatele ricevute attraverso cui lo staff della piattaforma rende nota 

ai sostenitori la veridicità della proposta, la modalità ed il fine per cui sono state affrontate le 

spese. Generalmente le donazioni sono state utilizzate per la copertura dei costi, tra cui anche 

la remunerazione del giornalista o dell’autore dell’iniziativa e in rari casi hanno significato un 

profitto per l’attività generale della piattaforma. In tre anni sono stati ben 40 i pitches finanziati 

in questo modo, indice di un’attività rilevante e di qualità che ha permesso a Gli Occhi della 

Guerra di conquistare il primo premio agli INMA Global Media Awards 2016405. 
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4.5 Limiti del crowdfunding giornalistico e prospettive 

In questo capitolo conclusivo, che si pone a chiusura delle premesse sancite fin dall’inizio della 

trattazione, si è dunque analizzato e descritto il fenomeno del crowdfunding e la sua ascesa, con 

un focus particolare sulle sempre più numerose iniziative giornalistiche digitali. Come abbiamo 

avuto modo di analizzare, l’evoluzione e la diffusione del fenomeno, anche in ambito 

giornalistico, è stata resa possibile grazie alla condivisione di quelli che sono i principi teorici che 

descrivono le dinamiche socio-culturali ed economiche del Web 2.0. Il crowdfunded journalism 

è cresciuto in direzione della targettizzazione del mercato e della frammentazione dell’audience 

di massa come business model alternativo per news organization già esistenti, per il lancio di 

nuovi progetti editoriali o per il numero sempre crescente di giornalisti freelancers e 

journalpreneurs che autonomamente esercitano la propria professione al di fuori delle redazioni 

tradizionali. Il crowdfunding, che può essere definito a tutti gli effetti un business model per via 

della sua capacità di creare valore, si pone dunque sulla stessa linea tracciata ed individuata già 

nel capitolo sul paid model in cui il lettore-utente, e la sua partecipazione sia nella struttura 

economica che nel processo giornalistico, è diventato ormai un fattore fondamentale, 

specialmente nell’ambiente digitale. In queste conclusioni di fine capitolo, però, è importante 

sottolineare non tanto quelli che sono gli aspetti innovativi già ampiamente descritti all’interno 

del paragrafo, ma approfondire quelli che sono i limiti che rendono il crowdfunding un business 

model non ancora sostenibile (L. Jian, J. Shin, 2014). In primo luogo, come già sottolineato, uno 

dei limiti principali ed attuali è rappresentato dalla ristrettezza del mercato ancora in fase di 

evoluzione. In secondo luogo abbiamo avuto modo di evidenziare come il rivolgersi ad un 

pubblico globale non sia un’operazione di semplice realizzazione, il crowdfunding necessita di 

competenze, nuovi imprintings culturali e, soprattutto, organizzazione e tempistiche, tutti 

elementi che abbiamo rintracciato nei casi analizzati precedentemente.  Questi ed altri fattori 

limitano la sostenibilità del crowdfunding come business model per il giornalismo digitale come 

affermato da Aitamurto nel suo scritto del 2015 in cui, oltre che alle restrizioni, la studiosa si è 

soffermata su quelle che possono essere le previsioni future per questo nuovo modello: “Il 

potere, la scalabilità e la sostenibilità del crowdfunding sono inficiati da alcuni limiti. In primis, 

attività di successo di crowdfunding richiedono attenzione e il raggiungimento di una larga base 

di donatori. Sponsorizzare un pitch richiede risorse umane, e, spesso fondi per produrre 

materiale promozionale, come per esempio i video. In base alla quantità di tempo che il 

giornalista vuole dedicare all’interazione con i suoi backers, i costi d’interazione, anche online, 

possono aumentare. Nel processo giornalistico tradizionale il giornalista è incaricato di gestire il 

flusso informativo e di scrivere le storie. Nell’era del crowdfunding il giornalista continua a farlo, 
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e in aggiunta, gestisce il marketing della notizia. Possono essere individuate cinque fasi del 

lavoro creato dal crowdfunding: preparazione del materiale promozionale, test, 

pubblicizzazione della campagna, sviluppo del progetto e risconto con la community. Per questi 

motivi, il successo del value creation process nel crowdfunded journalism dipende dal tempo e 

dalle risorse che il giornalista investe in ognuno di questi steps. Il successo di un pitch, dipende 

comunque da altri fattori esterni come la concorrenza, linee editoriali, l’urgenza di un topic etc. 

Un fattore importante per il successo di un pitch è la dimensione del crowd che questo riesce a 

raggiungere ed a invogliare al contributo. In relazione a quelli che sono stati i tentativi più di 

successo si registrano cifre raccolte che si aggirano intorno a cento mila dollari, ma il numero 

dei backers è tipicamente di centinaia, migliaia o, al massimo, decine di migliaia. I crowds 

contbutivi sono ancora di piccole dimensioni e lontani dalle centinaia, migliaia o milioni di lettori 

dei news outlets. I limiti del crowdfunding riesdono anche nei fattori che spingono un crowd a 

contribuire economicamente. Spesso, si assume che le motivazioni alla base dei finanziamenti 

siano legate alla qualità del giornalismo, la base logica per cui se il giornalismo è così bi buon 

livello da invogliare i lettori a pagare per questo. Un altro vincolo è dettato dalla fama degli 

autori e la relativa willingness to pay del crowd. Nella ricerca condotta già nel 2011 avevo 

evidenziato come qualità del lavoro e degli autori fossero fattori fondamentali di successo di una 

campagna di crowdfunding. In uno studio del 2014 Jian e Shin hanno dimostrato che l’aspetto 

legato all’intrattenimento e la cerchia ristretta di conoscenze, parenti ed amici, legata al singolo 

giornalista che ha lanciato il pitch sono fattori che possono aiutare a prevedere l’esito di 

un’attività di crowdfunding . Ciò vuol dire che altri fattori motivazionali, come l’altruismo o il 

senso di appartenenza ad una community possono motivare contibuti una tantum. Secondo Jian 

e Shin il fattore d’intrattenimento nel crowdfunding deriva dal valore dettato dalla novità 

dell’atto di contribuire e dall’empowerment che i funders percepiscono quanto partecipano. Per 

concludere, se le cause propiziatrici per elevati livelli di donazione sono condizionate da affinità 

e dall’originalità dello strumento, queste ostacolano anche la potenziale scalabilità del 

crowdfunding. Partendo dall’assunto iniziale per cui altruismo ed empowerment non assicurino 

basi solide per contibuti a lungo termine per il giornalismo, questi fattori motivazionali non sono 

particolarmente incoraggianti per lo scenario in cui il crowdfunding sarà diffusamente l’unica 

fonte di revenue per il giornalismo. Molte delle crowdfunded stories sono generalmente 

disponibili gratuitamente, senza distinzione tra i lettori che hanno e quelli che non hanno 

sostenuto il loro processo creativo, probabilmente perché la maggioranza dei lettori non è 

ancora avvezza a pagare per il giornalismo, mentre una piccola porzione paga per tutti. Infatti 

gli ultimi esempi, di successo o meno, di crowdfunding giornalistico hanno impiegato un 

subsciption model abbandonando il donation crowdfunding model. In questi modelli il 
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contenuto non è necessariamente disponibile gratuitamente, quindi può essere consumato solo 

dopo aver concluso una sottoscrizione. La differenza tra i due modelli, comunque, è che se nel 

subscription model che prevede la sottoscrizione per la fruizione di tutti o alcuni contenuti di un 

giornale (in base al modello di paywall), nel crowdfunding un utente finanzia inizialmente un 

beat o un autore, e così facendo, ha accesso all’intera gamma di contenuti del sito web. Mentre 

questo modello appare più sostenibile per le attività dei singoli giornalisti e per le piattaforme 

di crowdfunding, i risultati di studi precedenti circa i fattori motivazionali che inducono alla 

compartecipazione nel crowdfunding idicano che riuscire a scalare questi modelli in maniera 

sostenibile oltre la cerchia ristretta di amici e parenti collegata al giornalista è un’operazione 

alquanto difficile. Da’ltro canto, se il funder raccoglie informazioni utili, è probabile che una 

nuova consuetudine prenda forma, quella di consumo e lettura del crowdfunded journalism. Un 

altro limite al subscription model è la perdita di attenzione per le notizie quando la fruizione di 

queste viene posta dietro il superamento a pagamento del paywall. Scrivere una storia condivisa 

e diffusa da masse di lettori ed altre pubblicazioni è più soddisfacente anche per gli stessi 

giornalisti. Per realizzare il potenziale socio-culturale del crowdfunding ed utilizzare i benefici 

derivanti dal mero meccanismo di microfinanziamento, è necessario capire che allo stato attuale 

il crowdfunding non può rimpiazzare i modelli di business tradizionali per il giornalismo. Non è e 

non sarà un modello di ricavi simile a quelli consuetudinariamente utilizzati nel giornalismo: 

anche i pagamenti da parte delle news organization continuano ad essere la fonte primaria di 

guadagno per i giornalisti, siano questi gli stipendi dello staff interno siano i pagamenti singoli 

indirizzati ai freelancers. Il crowdfunding supporta alcune notizie, alcuni beats e per molti 

giornalisti è e sarà una fonte di revenue tra le altre. Serializzare le entrate da crowdfunding è 

particolarmente difficile per il giornalismo. Nonostante questo il crowdfunding crea valore, 

come abbiamo visto, in tanti altri modi: branding, strumento di testing per l’attrattività, di 

scoperta per nuove audiences e la ricerca di fonti e conoscenza. Per questi motivi il 

crowdfunding gioca un ruolo importante nell’ecosistema emergente legato al business model 

giornalistico in cui le fonti di revenue stanno diventando sempre più distribuite, irregolari ed 

insicure” (T. Aitamurto 2015, p.202-203). 
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Conclusioni 

Al termine di questa trattazione, alla luce di quelle che sono state le premesse iniziali chiarite 

nell’introduzione e degli argomenti trattati lungo tutto l’elaborato è dunque possibile 

soddisfare, seppur non in maniera perentoria, i quesiti di ricerca e fornire, inoltre, delle risposte 

e delle deduzioni personali. Aver lavorato a questo progetto di tesi è stata un’occasione sia per 

indagare sulle linee guida individuate e fissate preventivamente, sia per approfondire molti dei 

temi che al momento della strutturazione iniziale non ero ben riuscito a focalizzare ed è stato 

quindi motivo di crescita ed apprendimento personale soprattutto considerando che tra le cause 

che mi hanno portato a selezionare il tema dei business models editoriali e giornalistici online vi 

è un soggettivo interesse verso la materia sia per ragioni accademiche che lavorative. 

Il tema centrale che a più riprese è emerso dalle pagine di questa trattazione è quella che Ken 

Doctor ha definito in manierà più che emblematica come “reader revenue revolution” (K. Doctor, 

2014)406, ovvero quella tendenza rivoluzionaria per cui la figura dell’utente-lettore digitale si stia 

negli ultimi anni sempre più ritagliando spazio e rilevanza all’interno delle pianificazioni 

strategiche ed economiche della news industry. Nel primo capitolo abbiamo avuto modo di 

analizzare il declino, soprattutto nel digitale ma non solo, del modello basato sulla pubblicità, le 

cause e le conseguenze che questo comporta. L’ambiente digitale del Web 2.0, i cui principi 

teorici ed economici e le caratteristiche che ne descrivono le dinamiche econoniche e socio-

culturali sono stati oggetto delle prime due sezioni della tesi, ha posto l’industria giornalistica di 

fronte ad un contesto innovativo, competitivo e non semplice da interpretare. Molti dei punti 

cardine dell’attività giornalistica tradizionale sono stati trasformati profondamente quasi 

costringendo la news indutry ad un processo di reinvenzione e di ripensamento della propria 

funzione, dei propri metodi  e della propria struttura fondante, processo fondamentale per il 

raggiungimento di una condizione di sostenibilità a lungo termine. In particolare Internet ha 

creato le circostanze per cui sia diventato sempre più stringente per i giornali interrogarsi se sia 

più efficace scommettere in un’espansione della struttura dei costi per raggiungere audiences 

sempre più grandi da poter giustificare incassi pubblicitari, comunque in diminuzione per fattori 

ambientali, e le cui fonti necessitano di essere reinventate o di rivolgersi ad una o più comunità 

circoscritte. Questo non solo per una questione prettamente economica, ma perché pone una 

domanda cruciale su cosa debba essere inteso come vera informazione, vero giornalismo e se 

produrre un’informazione utile, ricercata e di qualità, seppur locale, non sia già abbastanza. Nel 

tentativo di spiegare attraverso casi reali ed esempi pratici la rivoluzione menzionata da Doctor, 

                                                           
406 Ibidem. 
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nel terzo e quarto capitolo sono stati analizzati due dei fenomeni emergenti più interessanti ed 

in linea con le premesse teoriche delle pagine precedenti. Sia il paid content che il crowdfunding, 

infatti, sono due strumenti, due filosofie, due strategie che si fondano sui principi del Web 2.0, 

elaborati per un migliore adattamento dei business models editoriali al contesto digitale e che 

prevedono, con diversi punti di contatto ma anche con significative differenze, l’inclusione 

dell’utente in qualità di attore partecipativo ed attivo nei processi di sostentamento, di 

riqualificamento e di sostenibilità dell’attività giornalistica online. Lo scenario che ho avuto 

modo di descrivere non offre risposte certe e definitive su quelle che saranno le prospettive nel 

medio-lungo termine del giornalismo digitale, ma individua la direzione verso cui è rivolta la 

news industry dei paesi occidentali. Ciò che più si evince dall’analisi dei business models del terzo 

e quarto capitolo è che le imprese giornalistiche sono in piena fase di sperimentazione e che, 

nonostante lo sviluppo e la diffusione di tecniche innovative e rivoluzionarie in ambito digitale, 

come per l’appunto i contenuti giornalistici a pagamento e il crowdfunding, non esiste una 

formula valida universalmente per il raggiungimento di un’assimilazione sostenibile delle logiche 

del Web 2.0: i giornali, sia di tipo legacy che i nativi digitali, sono dunque alla ricerca di soluzioni, 

rintracciabili non solo nei tanti nuovi approcci riscontrati, ma anche nelle singole strategie e 

tecniche adoperate dalle varie news organizations, per convogliare, monetizzare ed imbrigliare 

le enormi potenzialità dell’environment digitale. Sia nel caso del paid content che del 

crowdfunding abbiamo avuto modo di vedere come ai tanti segnali incoraggianti derivanti 

dall’applicazione di questi nuovi modelli sono seguiti degli altrettanto numerosi esempi di 

fallimento, ma nonostante questo è forse possibile utilizzare i trends, i dati e le informazioni che 

arrivano da tutto il mondo, e che ho provato a sintetizzare in questo lavoro, per provare a 

disegnare l’orizzonte verso cui il giornalismo, a causa di Internet, sembra essere proteso. In un 

contesto in cui si assiste ad una notevole concentrazione del mercato, in cui le strutture 

tradizionali hanno ceduto il passo all’innovazione ed alla sperimentazione, in cui è diventato 

sempre più difficile parlare di audience di massa, il giornalismo non può comunque fare a meno 

di diventare sempre più digitale e di inseguire i segnali numerosi, costanti ed in continua 

trasformazione che provengono dall’ambiente digitale e che hanno anche profondamente 

cambiato la pratica giornalistica offline. Contro quelle che erano le mie aspettative iniziali è stato 

interessante notare come il Web 2.0 abbia incoraggiato un ritorno sempre più pronunciato ad 

un giornalismo di qualità, all’informazione locale e all’innovazione tecnologica e professionale. 

Inversioni di rotta che, per potersi affermare in modo più diffuso, necessitano, oltre che ad una 

tensione innovativa da parte dell’industria dell’informazione, lo sviluppo di una nuova cultura, 

di un nuovo modo di intendere e di utilizzare il giornalismo da parte del suo nuovo pubblico.  
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