
Giornali: la grande crisi. Quale futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È singolare parlare di carta stampata in crisi, scrivendone proprio su un giornale; ma l’argomento è 
davvero interessante e merita un approfondimento. 

Questione tanto seria e importante che è stata oggetto di una serata molto partecipata 
organizzata dal Rotary Club di Rovigo, primo evento dell’annata della Presidenza Zerilli. 

Gianluigi Poggi, già amministratore delegato della Grafica editoriale Printing, successivamente 
Presidente del CdA della stessa organizzazione, Presidente e Direttore Generale di Presse Alliance - 
Quotidiano France Soir a Parigi, con la collaborante presenza di Giuseppe Castagnoli, ex Direttore 
del Resto del Carlino, ha dato le dimensioni attuali delle difficoltà in cui versano tutti o quasi i 
giornali in Italia. 

Sono i numeri, al di là delle parole, che danno la dimensione della crisi e che non possono non 
allarmare se consideriamo, ad esempio, che Il Corriere della Sera, dal 2003 al 2020, ha dimezzato il 
numero delle copie vendute; non diversamente si sono comportate le altre testate. 

Perché si è arrivati a questa situazione?  

Poggi ha indicato alcune delle cause principali:  

il calo dell’investimento pubblicitario sui giornali, a tutto vantaggio del Web, che registra aumenti 
della pubblicità a doppia cifra ogni anno; i pochi abbonamenti di giornali su carta stampata con i 
costi di produzione fissi difficilmente sostenibili al diminuire delle copie cartacee vendute; la 
scarsità di abbonamenti digitali, nettamente inferiori a quanto registrato in altre nazioni. 

È possibile invertire la curva di declino attuale?  

Gianluigi Poggi ha delineato un possibile recupero del terreno perduto guardando alle esperienze 
in atto in altri Paesi: in Germania dove Bild vende quasi 1,8 mln di copie, quando in Italia il primo 
giornale, il Corriere della Sera, non supera le 300mila; o nel Regno Unito, che riesce a piazzare 6 
testate per volumi di vendita tra le prime 7 in Europa; in Asia dove al primo posto per diffusione 
troviamo il quotidiano Yomiuri Shimbum che di copie ne vende 9 mln.  



La strategia premiante, adottata da anni all’estero può essere riassunta nella “digital 
transformation”: un metodo con cui fronteggiare, anche, lo strapotere di Facebook, Google, 
Twitter e contendendo con queste piattaforme importanti fette di mercato.  

La digital transformation rappresenta un cambiamento culturale che spinge le organizzazioni a 
sfidare continuamente lo status quo, sperimentare e sentirsi a proprio agio con gli strumenti 
digitali.  È uno strumento che non riguarda soltanto la tecnologia o la visione strategica di una 
determinata azienda ma che interessa tutto il capitale umano di un'organizzazione e che necessita 
delle giuste competenze professionali. In questo scenario è necessario investire sullo sviluppo di 
nuove figure, ma anche ripianificare in chiave digitale le tradizionali soft skills, le competenze che 
riguardano il “come fare”, ossia la modalità con cui si conduce la propria occupazione, da 
affiancare alle competenze tecniche (cosa fare). 

In Germania d esempio, Il Gruppo Springer da anni ha inserito manager nativi digitali nei punti 
chiave della propria organizzazione; ha acquistato piattaforme digitali, altre creandone in proprio, 
e ha acquisito asset digitali sul mercato come “Subito.it” o “Facile.it”, noti e utilizzati anche da noi 
in Italia.  Sempre Springer ha stipulato un contratto a livello globale   per installare in tutti i 
cellulari di un noto marchio l’App Upday, il primo servizio europeo di notizie in tempo reale su 
smartphone: nel giro di tre anni ha scalato le classifiche del gradimento da parte dei lettori italiani, 
raggiungendo secondo dati Audiweb quasi 2 milioni di utenti giornalieri. Oggi Upday è la prima app 
di news sia in Italia sia in Europa. 

Ci sono anche altre soluzioni prospettate durante il convegno mondiale sull’editoria, una delle 
quali sono le app geolocalizzate per giornali locali, con l’intenzione di fidelizzare lettore e 
commerciante. 

Su questa linea di tendenza sembrerebbero andare oggi alcuni Gruppi editoriali italiani, ma è 
troppo presto per dire se gli interventi in implementazione porteranno a sviluppi positivi. 

Alcuni punti  fermi  devono però essere sottolineati: lettori di generazioni diverse si orientano su 
prodotti editoriali differenti: la fascia di popolazione non nativa digitale  si rivolge, infatti,  alla 
carta stampata, mentre  i giovani e giovanissimi trovano nelle piattaforme digitali la loro fonte di 
informazione; ci sarà pertanto, ancora spazio per i giornali in forma cartacea, ma non ci si potrà 
sorprendere se le copie vendute saranno sempre meno ; e le notizie in digitale dovranno essere 
complementari,  non alternative. 

Fondamentale, però, rimane la qualità della informazione, che deve essere sempre verificata e 
documentata e che sia un servizio per chi legge. 

In questo modo non solo si conquisterà la fiducia dei lettori, ma si otterrà forse anche una 
fidelizzazione al brand. 

E, come emerso nella discussione al termine della relazione, e sottolineato dal Dr. Castagnoli, la 
qualità delle notizie non può prescindere dalla qualità dei giornalisti, magari non solo generalisti, 
come in passato, ma sempre più “specializzati” per meglio comprendere e spiegare l’economia, la 
finanza, il cambiamento climatico, l’educazione, gli aspetti amministrativi, la politica , le scienze, la 
salute. 

  


