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COS’È UN QUOTIDIANO ON 
LINE?

Un giornale registrato in Tribunale
La stampa clandestina, cioè la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza 

che sia stata eseguita la prescritta registrazione, prevede la reclusione fino a due 

anni o una sanzione pecuniaria. Per i giornali online la registrazione in tribunale è un 

valore aggiunto.

Un giornale con dipendenti contrattualizzati (Uspi)
In Italia i giornali online trovano la migliore rappresentanza in USPI -Unione Stampa 

Periodica Italiana. L'USPI ha firmato insieme alla FNSI un contratto

collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che regola il lavoro giornalistico on-line.

Un giornale che rispetta le “Carte del Giornalismo”
Segue le regole del Testo unico dei doveri del giornalista approvato dal Consiglio 

Nazionale, nella riunione del 27 gennaio 2016



COME SI MISURA IL VALORE DI UN QUOTIDIANO ON LINE PER SCEGLIERE 
DOVE INVESTIRE

“Per un giornalismo migliore servono dati su cui possiamo intervenire
veramente, non lavagne da guardare”

Statistiche:
- Analytics / Come Score
- Numero lettori organici (No social)
- Numero lettori di ritorno (fidelizzati)

Territorio:

- Copertura territoriale: numero lettori potenziali/lettori unici
- Penetrazione territoriale: numero lettori potenziali/lettori organici
- Indice di successo: numero lettori potenziali/lettori di ritorno

Oggi internet conta 3,4 miliardi di utenti, quali sono i dati che contano veramente?



A PROPOSITO DI COPERTURA TERRITORIALE

Questi i dati delle testate del Gruppo Editoriale
Morenews,suddivise per territorio:



A PROPOSITO DI COPERTURA TERRITORIALE



A PROPOSITO DI COPERTURA TERRITORIALE



IL BUSINESS NOTO

- Pubblicità mediante 

banner pubblicitari

- Pubblicità mediante 

newsletter

- Pubblicità mediante 

articoli (con o senza video)



NUOVI MODELLI DI BUSINESS
-Pubblicità mediante Format 

Video (diffusi sul giornale e 

sulle pagine Social)

- Pubblicità mediante dirette 

Video

- Pubblicità mediante 

messaggi a liste Whatsapp e 

Telegram 

- Pubblicità diretta con 

contatti a Messenger e 

Linkedin



Vorresti conoscere le aziende che visitano il tuo sito internet, sapere chi sono, la loro 

sede, il fatturato, la mail, profilo linkedin?

Scoprire cosa guardano, che creditsafe hanno, quanti loro dipendenti fanno azioni sul 

tuo sito?

Nel rispetto del GDPR adesso si può. Il più potente strumento di marketing per le 

aziende, quello che in fondo tutti volevano e adesso possono avere.

INSIDER 
MARKETING



I FOCUS 

- Focus su posizionamento prodotti/nomi/siti

- Focus su deposizionamento articoli o nomi

persone

- Attenzione alla legge all’oblio



IL NOSTRO GRUPPO EDITORIALE 
Un quotidiano on line in ogni provincia di:

Piemonte

Valle d’Aosta

Liguria

Montecarlo & Costa Azzurra

Toscana

Lombardia

Entro il 2020 nuove presenze nazionali e internazionali.



Conoscersi, parlarsi, fare affari insieme

Enrico Anghilante 

enrico@anghilante.it

393 3357788
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