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I piani di Springer per smarcarsi dai video su Facebook LasCia D'Alessio, A Elle c'è Mantaut 

[)ie Welt si fa la tv lo Donna, Santini 
Il giornale s'integra col canale N24 è il nuovo direttore 

~~~~ , 

DI MARco LM 

D ie Welt si è fatto la 
sua tv, che non a 
caso si chiama Welt. 
n quotidiano tedesco 

si è inserito sulla scia delle 
numerose testate cbe punta' 
no s ui video per coinvolgere i 
lettori · i.t tonti· teles petta to ri I 
ma questa volta la testata con 
sode principale ad Amburgo 
ha preferito fare le cose in 
modo radicale fin daU'ini
zio: ha acquisito diretta
mente un canale tv di 
news, N24. Nel giro 
di 4 anni ha integrato 
le redazioni di carta 'e 
televisione e ha rifatto 
il sito del giornale www. 
w~lt.de, proprio per met
tere in evidenza la nuo
va offerta tv. A gennaio 
scorso, l'atto finale: N24 ha 
cambiato nOme in Welt. 
L'obiettivo è 
e rimane 
pubblicare 
su piatta
forme di 
proprietà 
i propri 

video e non dipendere più 
da Facebook, peral tro col 
rischio oggi di essere pe
na!izzati dal suo algoritmo 
oppure in generale da altre 
piattaforme come YouTube. 
La sfida quindi è superare 
quei 12 milioni di visua1iz~ 
zazioni video che la testa
ta edita dall'editrice Axel 
Springer (la stessa di Bi/d) 
registra sui aaciaI . 

Al momento, 
tra i primissimi 
risultati della 
strategia onli-
ne c'è un + 18% 

d i tempo 
speso dai 
lettori nelle 
pagine con 
vid eo '(me

trica che in
cide sui prez

'zi degli 

Mondadori, Press~Di 
compra Direct Channel 
Press-Di Abbonamenti si compra Direct Ch.,U1el. Così il 

gruppo Mondadori (guidato dall'ad. Enlesi:o Maur!) run
pUa il proprio catalogo di oll'erte e 
servizi rivolti a editori terzi nella 
vendita di abbonamenti. Nata nel 
1997, Direct Channel si è specia.. 
lizzata nel settore del database 
management e dei aistemi infor
mativi per il marketing attrd.veniO 
lo sviluppo di sistenù gestionali e 
cnn (eustorner rclatiouship ma
nagement), per la ve.ndita In ab-

ErTUisto 
Mauri 

bonamento di periodici e per la L-___ ~ 

realizzazione di attività di marketing e raccolta fondi per 
orgatùzza.z!oni' Don proftt. Dil'ect Cluumel continuerà a 
essere presente sul mercato con il proprio brando 
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01 MARco A, C APISANl lo Donna (vedere ftaliaOggi 
del 619/2016). 

spazi pubblicitari), rispetto 
a quelle pagine sen .. filmati 
di cui, al momento, vengono 
pubblicati una cinquantina 
ogni giorno. 11 paywall di 
WeLt riserva una Quota del 
15% circa di contenuti sola· 
mente . chi è abbonato. Nel 
2017 i sottoscrittori internet 
erano 78 mila ma l'obiettivo 
per quest'anno e toccare la 
soglia dei 100 mila. 

D
iamante d'Alessio Sa.ntini sarà ufficialmontc 
lascia lo direzione' di direttore responsabile dal 
lo Donna (e di Style prossimo lO marzo di lo DM
Piccoli ). Alla guida na (con una. diffusione COln

del settimanale femminile plessiva carta_digitale certi
allegato al Corrkre della Sera ficataAds sulle 290 mila copie 
arriva Danda Santini, da 14 a novembre 2017). Diventerà 
auni diret tore ,..--,.------, anche diretto-
di Elle pubbli- re editorial . · 
cato in Italia di Amica, che 

Intanto, tra le uJtimc ini
ziative digitali del gruppo 
guidato dall'a.d Mathia. 
Dllpfner, c'è stato il riposi
zionameto sulla raccolta dei 
piccoli annunci inviati da 
privati ·(case, auto in vendita 
per esempio). Di conseguen
za sono stati venduti asset 
giudicati non più strategici 
come il gruppo Aufeminin.fr 
ma so'no stati fatti anche in
vestimenti COme quelli in Bu
siness lnsider, che perde un 

da Hearst ma- resta sotto 
gazines (ma la dil'ezione 
con un passato operativa di 
anche aStarbe- E m Q n u e-
ne e Glamour). la Tes tori. 
D'Alessio la- Al mensile 
scia dopo set- Rc. infatti, 
teanni,anche di recente, 
se da tempo si eta veDuto 
rincorrevano a mancare il 
ipotesi di sue vicedirettore 
dimissioni. 1n- Pietro Cheli. 
discreiìonisul- In tanto a 
la casa editrice _ =_.-!OI Elle, la vicedi-

pezzo di nome, a partire da 
quest'anno, e si chiamerà 

solo lnsider. Almeno sui 
Bocia] dove nasceranno 

pero i Buoi spin al! come 
Insider·Coffee, ln.sider 
Wine e lnsider 1bys. 

di Urbano Cairo che si sono rettrice in carica dallO marzo 
fatte più persistenti a Nata- 2007 Elena Mnntaut BSSU
le. Comunque, fin dall'inizio merà la direzione ad interim 
delia nuova gestione di via del mensUe (con una dil!usio
Solferino, D'Alessio h. 10- necomplessivacarta+digitale 
vorato.a stretto contatto col certificata Ad. sulle 176 mila 
,nuovo editore per il rilancio ili copie a ottobre 2017). 

CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA 

Diritti hJ di Serie A, per ora nessun 
canale della Lega. Nello vicelUia ~ata 
nJ.IJassegnazu111e dei diritti ~leui8ivi per la 
visione del campionato di Càl.cio di Sem A 
del prossimo triennio l'unica certezza ~ CM, 
allo stato attuale, la possibilitiJ cM possa. 
essere realÌZ2ato il connk delw !.ega non è 
sul tavolo. Sow se l'!IIlBellnazione a Media- . 

I pro non aurò. i risultati sperqli si arriuerà 
o qWlsta seco""" ipotesi. MedioJ>ro, cM'ha, 
partecipato alla gara e a cui la !.ego di serie 
A ha a.~8lJllnato i diritti in cambio di un corri· 
spettiuo anrwo di 1,05 mld per i prossimi tre 
anni, ha partecipato alla garo in qualità., di 
intermediario e cercherà quindi di riuendere 
i diritti a più operatori possibik (ace""" 
leva soprattutto suçli over 1M top. Oro lo 
palla passa all'Antitrust eh. avrò 46 giomi 
di tempo dalla data dell'assegnozione per 
chkde", a Mediapro tutte legaranzie per U,M, 
8lu:oessiva ripartizione dei diritti agli altri 
broadèaslR.r secondo fracedu", eh~ siano eque 
e IWr1 discriminatone. ' 

Apple, l'Ve e8àminerd l'impatto dell'ac
gu/s/zlone di SIuuam Bulla concorre ... 

, za. UacquillizioM di Shazam, app per U 
riconoscimento musù,ale, da parte di Appie 
potrebbe ostaCfJ!o.re la concorre nzain Europa. 

, A dichiararw è suda l'Antitrust dell'Ve, che 
Iw annwU,iato cIw. proseguirà il processo di 
revillioM del /nerger iniziato dalle autorità 

, austriache. 
~ 

Agcorn, consulta.IoM pubblica. per la 
, libero. scelta del roodem-rouler. z,'Auto· 

rità per le garanzk ,,~lle comun.icazioni I", 
adottato un. provuedùrumlo da sottoporre .a 
collSllltazionepubblicacherigu.ardapossibili 
misu/'!, ptr w libera scelta di m6dem e roulR.r, 
ovvero degli apparecchi che gli utenti fiooli 
utili.uafto per colUl,ettersi alla. rete lnterni!t. 
n principio è ch.e i consumatori d6uon.o essere 
messi nelle condizioni di polR.rli BCeRlkre 
liberamente e co"Jlapeuolmente, secondo i 
principi della Mutrolità della ",te. Do, una 

parlR., ha spiegato Antonio Nicita, ",Iat"re 
del provvedùrumto, bisogna garantire .. fii· 
Ciell.2Cl e semplicitlJ.JJ dgli operatori «perchJ 
ciò semplifù:a k attiuità di attivazione clelia 
liMa e di assislR.nza sia per il cliente eh. per 
l'imprelllP>, dall'altro però bisogna«garantire 
Ubertd di scelta soprattutto per i consumatori 
digitalmente più evo/un.. 

For, .llare del 2, 7% per il Super BowL IL 
62esimoSuper Bowl, la.finllledeJ co.mpiorw.to 
pro(essionistico di (ootball ll/7Ulricono rNtv 
cM ho visto tr'.an{are i Philaàelphia Eagks 
COlltro i,favoriti New Engla.ndPutriota è stato 
seguito domenica, da 95milll spettatori medi 
su Foz Sportll in di",lta e in lingua originale. 
Un iru;rementlJ del + 11% rispetto allo scorso 
anno, raggiungendo 355 mila cOlllatti e il 
2,7% share tu (22,3% di share Sky). Nella. 
prima. parlR., l'incontro ha totalizzato 135 
mila spettatori medi. 

Tim ed Euro.porl, arriva l'app per i 
Giochi di Pyeo"llChang. 'J'im debutta con 
EllroSfX'rt ai Giochi Olimpi.ci l ",vero,ali Pye. 
ongCIi.anB 2018 con WlI,I novità per i clienti 
mobile. QWlst'u/timi, infatti, attro.uerso l'app 
Eurosport auronno l'accesso Cl highlights, 
news. imm.agin~ curiositiJ 8uU'euento. anche 
attraverso un. call.al.e in streaming. I clienti 
Tim V .. ion, inv."" gruzk all'accordo siglato 
la scorsa estalR. oon Eurosport, potrallno 
vede,.. ogntistante dei Giochi Olimpi.ci Inver
nali attraverso Eurosport Piayer Cl cosa e in 
mobilifà. Tim sarà la prima teloo al ma""" 
a guOOogM.re il titolo di Offici(l,/ Mobile 
Broodcasler. 

Sky TG24 diJ; voce alli! donne. A un mese 
dnlla GiorMto, dellfi. donna e nel giorno 
deJ cenlR.ll0.ri.0 del voto femminile in Gro,. 
BrelagM, Sky 7'024 dà il via all'iniziativa 
#L8ma= Per tutta il me .. la IR.stato, dedi
clU!rd, in tl~ sui sito e sui suoi pro(lli social, 
U/LO spazio alle donne italiane per ro.ceoglkre 
le loro IR.stimania/1Z2. 


