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Il sodal si accorda con Apple per poter far pagare gli utenti dopo aver letto 5 articoli gratis 

Giornali,paywall pure SU Facebook 
R icavi di abbonamenti e dati interamente agli editori 

.DI ANDREA SEçCHI 

I 
giornnli potranno avére il 
proprio paywall anche su 
Facebook, per far pagare i 
contenuti agli utenti. il B<>

eial network dal prossimo mese 
lancerà infatti uno strumento 
che consentirà agli editori di 
offrire gli abbonamenti allo 
proprie restate QOpo che è stato 
superato il limite degli articoli 
gratuiti. 

In realtà questa funzione 
Facebook la sta già testando 
d. ottobre sulla propria app 
per i telefonini Android, ma 
dal prossimo mese si aggiunge
ranno anche le applicazioni dei 
dispcaitivi iOs di AppIe perché 
proprio con la mela si è conclusa 
una disputa eh. andava avanti 
da mesi. JJannuncio è stato fat
to durante una delle conferenze 

. del sito Recede dalla responsa
biledelle partnersb.ip con i gior
nali, CampbeU Brown, una 
ex giornalista di !jbc e Cnn. 
Inserire lo strumento per gli 
abbonamenti anche su i.Phone 
e iPad è molto importante per 
gli editori perché nonostante al 
mondo vi siano molti più pca
sessori di smartpbone Android 

o. vendite sono nell'ordine di 
80-20% a favore dei dispositivi 
con sistema operativo di Goo
gle) la apese degli utenti della 
mela per app e contenuti è di 
gran lunga maggiore. 

Alla base della disputa Tra 
Facebook e Appie c'era la quo
ta sulle vendite all'interno delle 
app che la seconda trattiene. 
che arriva anche al 30%. Ebbe
ne la volontà di Facebook era 
che i ricavi da abbonamenti 
generati a partire dalla plllpria 
app andassem interamente agli 

editori (cos) COme i dati sugli 
acquirenti). n sacial network 
di Mal'k Zuckerberg non 
trattiene alcuna quota e così 
pretendeva che facessero an
che i gest<Jri degli store, ovvero. 
Google e AppIe. Ma mentre Ga
ogle b. aderito a questa plllpo
sta cosi non h. fatto la mela, 
di qui la disputa e il mancato 
lancio sugli iPhone. Sembra 
che adesso anche AppIe non 
chiederà la solita fee, un ri
sultato raggiunto da Facebook 
grazie a una sorta di strata-

gemma: l'abbonamento vero 
e proprio viene venduto sul 
sito dell 'editore e vi si arriva 
automanticamente dopo aver 
lett<J l'ultimo articolo gratuito, 

'"Perciò non vi è un acquisto in 
. app tradizionale. 

n paywall di cui ai parla si . 
inserirà negli lnstant articles, 
gli articoli che i giornali met
tono a disposizione sul social 
e che gli utenti leggono diret
tamente, senZA arrivare al sito 
deUa testata. Si parla soprat
tutto di metered paywall, un li-

mite di cinque articoli gratuiti 
(prima erano 10) dopo i quali . 
l'utente viene reindirizzato al 
sito del giornale, m. gli editori 
possono scegliere di configu
rarlo come credono. C'è anche 
l. possibilità di offrire alcuni 
articoli gratuitamento e altri 
a pagamento e così via. 

Ana prima fase della speri
mentazione avevano partecipa
t<J una decina di teatate, dal Wa
shi"l/toll PosI all'Economist e, 
unica italiana, Repubblica. 
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'----MILANO MA.RKETING FESTIVAL*----, 
21 - 22 - 23 MARZO 2018 
MEGAWATT COURT - MILANO 

,----' Tre giorni di confel'1!nze, workshop, Interviste, mostre, video, musica, street food. -----' 

21 marzo ospite d'onore: Richard H. Thaler, 
Premio Nobel per l'economia 

'------- INFORMAZIONI E ISCRIZIONI---------, 
www.milanomarketingfestival.lt - 02.S8~19663 - mmf@class.it 

_ _ _ _____ _ UN'INIZIATIVA - - ----- -----CON IL PATROCINIO - ------------' 

, 

1 
RegloneLombardla 


