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1 - INFORMAZIONE: ECCO IL BOOM DELLE NEWS ON LINE 
 
L’anno che è appena trascorso, per Internet, è stato un anno difficile. Ma per chi si occupa di 
informazione, c’è stato un riscontro positivo a proposito delle news on line: il 2002 infatti è 
stato l’anno del boom per l’informazione on line. 
 
1.1 - L'Istat consacra il boom delle news on line 
Infatti in Italia, secondo il rapporto annuale dell'Istat sulla situazione del Paese pubblicato a 
maggio 2002, gli utenti di Internet sono circa 9 milioni e il 60% di essi utilizza la Rete per 
consultare giornali e riviste on line. Quindi la maggior parte degli italiani che navigano sul web 
ha come obiettivo principale la ricerca di notizie in tempo reale. 
Un altro dato interessante segnalato dall’Istat è che, se i navigatori preferiscono Internet per 
leggere notizie, contemporaneamente sono aumentati i lettori di quotidiani locali e economici, 
mentre sono diminuiti i lettori di quotidiani nazionali, passati dal 62,7% del 1995 al 58,1% del 
2000. 
 
1.2 - Al web si chiedono news credibili e in tempo reale 
Intanto un'altra indagine, questa volta dell’Università Bocconi di Milano, presentata a 
Stoccolma all'interno del World Internet Project, fornisce dati significativi circa il gradimento 
dei siti di informazione on line. Secondo questa ricerca il 77,6% dei navigatori italiani crede 
che fra gli scopi di Internet debba esserci prima di tutto quello di dare notizie credibili in tempo 
reale. L'indagine ci fornisce inoltre un dato fondamentale sull'affidabilità: per quasi la metà 
degli intervistati (48,6%) le fonti di informazione maggiormente attendibili sono i portali 
generalisti. Nei siti di giornali e televisioni, contrariamente alle previsioni, ha fiducia solo il 
18,2% degli utenti. 
 
1.3 - Le news dai portali fanno "la parte del leone" 
Ai primi di novembre, arriva una nuova conferma: sono le sezioni dedicate alle news dei portali 
a fare "la parte del leone" nel mondo dell'informazione on line. Lo affermano stavolta i dati di 
Onetone Research diffusi dal sito di Prima Comunicazione (http://www.primaonline.it). I siti 
dei quotidiani on line, stavolta, seguono a poca distanza. 
Allora, ricapitolando: la maggior parte degli utenti di Internet utilizza la Rete per leggere news 
on line. Calano i lettori dei quotidiani nazionali e aumentano quelli dei quotidiani locali. I portali 
sono in testa alla classifica sull'affidabilità delle fonti di informazione sul web, con una 
preferenza di gran lunga superiore a quella attribuita ai siti Internet di giornali e televisioni. E 
anche le radio purtroppo, su Internet, hanno un seguito davvero limitato. 
 
1.4 - Internet fa lo sgambetto ai media tradizionali 
I dati confermano quindi che l’abitudine di collegarsi a Internet per cercare l’informazione più 
fresca si sta affermando sempre più. Pian piano si sta creando l’abitudine ad utilizzare il web 
come primo strumento di informazione: mentre altri media come la Tv e la radio hanno 
comunque orari predefiniti per la diffusione delle notizie, il web non ha problemi di palinsesto, 
e può offrire notizie in tempo reale. 
Ricordiamo gli intasamenti della Rete dopo l’11 settembre, dopo l'omicidio di Biagi o dopo la 
morte dell’Avvocato Agnelli, che ha provocato un forte rallentamento dei server di alcuni 
quotidiani on line come CNNitalia.it, IlNuovo.it e La repubblica.it.  
 
1.5 - Quando “globale” fa rima con “locale” 
Ed è proprio mentre Internet si afferma come il più globale dei media, che riaffiora 
prepotentemente la voglia di informazione locale. Un paradosso? Tutt’altro: nell’ambito locale, 
le piccole emittenti radiofoniche e televisive, storicamente consolidate sul territorio, hanno 
sempre dominato il panorama dell’informazione. Ma quando è venuto il momento di aprirsi ad 
un nuovo media, la Rete, sono state poche le emittenti che ci hanno investito e creduto 
davvero, lasciando peraltro insoddisfatta questa voglia di informazione locale.  
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E’ proprio in questo contesto che, non senza rischi e difficoltà, si sta facendo strada il 
fenomeno dei quotidiani telematici locali, pronti a colmare questa lacuna. 
 
2 - IL PRIMO RAPPORTO SUI QUOTIDIANI TELEMATICI LOCALI IN ITALIA 
 
2.1 - Il punto della situazione 
Ci sembra quindi arrivato il momento di “fotografare” il fenomeno dei quotidiani telematici 
locali in Italia, interessante sotto molti punti di vista, per individuare le tendenze editoriali e gli 
obiettivi imprenditoriali comuni a queste realtà, cercando di cogliere i segnali che facciano 
prevedere quale sarà l’evoluzione del settore.  
Si tratta infatti di prodotti editoriali che, anche se germogliati in luoghi diversi e sviluppando 
ognuno una propria identità, presentano delle caratteristiche comuni. 
 
2.2 - Gli obiettivi di questa indagine 
L’obiettivo di questa indagine, svolta in collaborazione con l’editore di una testata on line 
marchigiana (Fastmedia.it) per conto del Circolo della Stampa di Ancona, è puramente 
conoscitivo: il fine è unicamente quello di fare il punto sulla situazione attuale, mettendo a 
confronto le diverse realtà e analizzandone i punti di forza e le eventuali debolezze, in base a 
criteri di valutazione specifici. 
La speranza è che questo rapporto possa essere utile in primo luogo agli stessi quotidiani locali 
on line. In questo senso, riteniamo sia positivo promuovere un confronto: c'è bisogno di 
conoscersi, di condividere le esperienze e il know-how, per poi creare, eventualmente, una 
forma di coordinamento tra le diverse realtà, che le aiuti a crescere e a trovare una propria 
dimensione. 
 
2.3 - I parametri considerati 
L’indagine è iniziata nel maggio 2002 e si è protratta fino a dicembre dello stesso anno. 
Attraverso la ricerca su Internet, e grazie alle segnalazioni ricevute, sono state censite circa 60 
testate locali italiane che operano esclusivamente on line. 
Anche se il rapporto è stato impostato in chiave statistica, e l’elenco delle testate di riferimento 
sia stato compilato con grande scrupolo, è verosimile che alcune di esse non siano state 
comprese nella lista, perché non operative nell’arco di tempo suddetto, oppure non indicizzate 
sui motori di ricerca in modo da essere sufficientemente visibili. 
Per verificare l'esattezza e attendibilità dei dati raccolti, alle rispettive redazioni è stata inviata 
una scheda riassuntiva dei dati della propria testata, compilata secondo alcuni parametri base, 
che ci è stata in seguito restituita con le dovute modifiche o correzioni. 
 
Questi i parametri considerati: 

?? Località – ovvero il territorio di riferimento, che poteva essere una città, una provincia, 
una regione o anche un circuito di regioni; 

?? Struttura del notiziario – ovvero gli argomenti e le sezioni che compongono la struttura 
portante del notiziario, come la cronaca, la politica, l’economia o lo sport; 

?? Periodicità di aggiornamento – per misurare la frequenza degli aggiornamenti, che nella 
quasi totalità dei casi è quotidiana; 

?? Quantità di notizie prodotte – da intendersi in una media giornaliera; 
?? Servizi – ovvero tutti gli strumenti che non fanno parte della struttura del notiziario, ma 

che completano il servizio di informazione e di intrattenimento del portale stesso; 
?? Testata registrata – per monitorare il numero degli editori che hanno scelto di 

“legittimare” con la registrazione in tribunale l’attività della propria testata; 
?? Anno di nascita – si intende rispetto alla prima pubblicazione del prodotto editoriale, ma 

spesso coincide con l’anno di registrazione della testata;  
?? Ente Promotore – nel caso di testate registrate, coincide con l’editore. 
?? Organico redazionale - ovvero il numero dei componenti della redazione, giornalisti e 

non; 
?? Giornalisti iscritti – ovvero quanti componenti della redazione sono giornalisti iscritti 

all’Ordine; 
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?? Collaboratori free lance – ovvero il numero degli eventuali collaboratori esterni alla 
redazione. 

?? Profitti – ovvero la principale fonte di introito che permette al portale di sostenersi. Es. 
pubblicità, formule di abbonamento, partnership, ecc… 

 
 
2.4 - Le testate escluse dall’indagine 
Da questa indagine sono stati volutamente escluse: 

?? le testate a carattere non locale, perché non indicative rispetto al modello di business 
analizzato; 

?? le edizioni on line di quotidiani cartacei, perché si tratta quasi sempre di versioni 
elettroniche delle rispettive edizioni cartacee, senza una loro specificità; 

?? le testate a carattere politico o di settore, in quanto – anche se aggiornate 
quotidianamente – non possiedono una struttura di notiziario sufficientemente 
variegata;  

?? i notiziari on line di radio e televisioni, anche se a carattere locale, perché il lavoro 
redazionale è pensato e svolto in funzione di un altro media; 

?? le testate che effettuano aggiornamenti con periodicità varie, come ad esempio i 
magazine e i settimanali, perché le redazioni hanno ritmi di lavoro molto diversi dai 
quotidiani e perché diverso è l’impiego di risorse umane. 
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3 – NEWS ON LINE: ALLA RICERCA DI UN MODELLO DI BUSINESS 
 
3.1 - Una missione… economica 
Pubblicare di quotidiano, che sia cartaceo o su Internet, è di per sé una missione: il giornale è 
un produttore e distributore di informazione, strumento prezioso al servizio della democrazia e 
della vita sociale. Questa attività, che sottintende pertanto delle grandi responsabilità, sia di 
carattere etico che morale, deve però inevitabilmente conciliarsi con vincoli di carattere 
economico. Pena: la non sopravvivenza. 
Va subito fatta quindi una precisazione: un buon editore è innanzitutto un bravo imprenditore, 
qualunque sia il prodotto editoriale in questione. Impostare un progetto editoriale su Internet 
ragionando secondo canoni aziendali è un imperativo assoluto. 
 
3.2 - Un progetto rischioso 
Oltretutto, il business plan alla base di un progetto editoriale destinato a Internet prevede un 
programma di investimento a breve o lungo termine certamente più rischioso rispetto a quello 
di altri media come giornali cartacei, radio o tv. Questo perché non ha gli stessi costi, ma 
soprattutto non ha gli stessi rientri. 
Purtroppo, uno dei grandi problemi dei quotidiani on line è che molti siti hanno iniziato il loro 
cammino senza un modello di business preciso e verosimile, così come molte aziende, 
nonostante gli sforzi economici, non riescono a trarre beneficio dalla loro presenza on line.  
 
3.3 - Le problematiche  
Uno dei maggiori ostacoli che gli editori/imprenditori sono stati chiamati a superare in questo 
contesto è quello di riuscire a liberarsi del modo di fare editoria tradizionalmente rigido e 
conservatore tipico dell’old media. E di questo dobbiamo rendergliene conto: il nuovo business 
richiede capacità di apertura e di innovazione. 
Ma nonostante il modello di business si trasformi e diventi più flessibile, il mercato non sembra 
rispondere come dovrebbe. Per questo c’è ancora una grande incertezza che domina il settore, 
e il “tasso di mortalità” è ancora molto alto. Emblematico è stato, in questo senso, il caso del 
pregevole Puglianet.it, uno degli esperimenti di editoria quotidiana telematica certamente 
meglio riusciti in Italia, purtroppo interrotto a causa del fallimento della società editrice. 
 
3.4 - Come far fruttare il “bene” informazione? 
E’ fondamentale quindi riuscire a creare un luogo di confronto, che permetta di capire come si 
stanno muovendo e trasformando le attività editoriali on line. 
Occorre provare a rispondere ad alcuni interrogativi pressanti: verso quali modelli di business e 
di consumo si sta muovendo l’editoria on line? In che modo i quotidiani telematici possono 
impostare un business in Rete che sia autonomo dal punto di vista economico? E soprattutto: 
come riusciranno a far fruttare il loro bene più prezioso, l'informazione? 
 
3.5 - L’informazione non ha prezzo: il modello free 
Quest’ultimo problema è uno dei cardini attorno al quale ruota il modello di business delle 
esperienze editoriali on line: sembra che il modello free sia l’unico attualmente seguito dai 
quotidiani telematici in Italia. Se in edicola una copia di un quotidiano ha un suo prezzo, sul 
web il costo dell’informazione è praticamente nullo. 
Quindi, tutti sembrano partire da un presupposto comune: molti italiani sono interessati alle 
news on line, ma sembra che nessuno di loro sia intenzionato a pagare per poterle leggere. 
Come potrebbe essere diversamente, in una società in cui siamo bombardati di informazioni?  
Probabilmente questo stesso ragionamento è alla base del business model della “free press”, il 
nuovo fenomeno editoriale che sta prendendo piede anche in Italia. 
 
3.6 - I 4 modelli di business individuati 
Queste caratteristiche del "prodotto" informazione hanno una forte influenza sul modello di 
business che gli editori dei portali locali d'informazione si trovano a seguire.  
Analizzando i dati raccolti, si è riusciti ad individuare almeno 4 diversi modelli e altrettante 
strategie editoriali, che riportiamo di seguito citando alcuni casi esemplari. 
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Esaminare i progetti segnalati può essere interessante, infatti, per tentare di prevedere quale 
sarà l’evoluzione del settore. 
 
3.7 - Il modello di business advertising based e multirevenue 
Per i quotidiani on line considerati, la principale fonte di introito è costituita dalla pubblicità, 
visto che in genere tutti i servizi informativi sono offerti gratuitamente. Ma una buona strategia 
da affiancare a questo modello advertising based, sembra essere la partnership con siti di 
commercio elettronico. 
Un esempio in questo senso viene dal portale Sicily4you.it, che ha implementato un canale 
“shopping” grazie ad una partnership con “Magazzini siciliani”, giovane azienda locale che ha 
come mission la vendita di prodotti on line. Sfruttando intelligentemente l’interesse che gli 
utenti del portale Sicily4you nutrono verso la tipicità locale siciliana, nel negozio virtuale è 
stato allestito uno spazio dedicato alle produzioni tipiche del territorio siciliano, con un vasto 
assortimento di prodotti locali (formaggi, conserve, vini, oli, dolci, artigianato ecc…). 
 
3.8 - Il modello di business content based 
Un altro modello individuato è quello content based, basato sulla vendita dei contenuti: il 
“prodotto” informazione ha il vantaggio di poter essere gestito in modo da proporre contenuti 
personalizzati a soggetti diversi, ricavandone così il maggior valore possibile. 
Un esempio di business content based viene da Gomarche.it, il primo quotidiano telematico 
delle Marche: grazie alle informazioni presenti nella sezione “eventi”, un vero e proprio motore 
di ricerca di tutti gli eventi e gli spettacoli nella regione, la redazione ha potuto personalizzare 
– e rivendere – i contenuti realizzando “Hotel magazine", un bollettino elettronico creato 
appositamente per gli hotel e le strutture ricettive in genere, contenente una selezione dei 
migliori eventi e spettacoli nelle 4 province marchigiane. 
 
3.9 - NonsoloInternet 
Alcuni editori hanno impostato la loro attività evitando di puntare tutto solo su Internet, ma 
hanno piuttosto potenziato e adattato per il web prodotti cartacei già esistenti. 
Cittaoggiweb.it, ad esempio, è la versione telematica, aggiornata quotidianamente, del 
settimanale Città Oggi, nelle edicole di Milano ormai da 13 anni. 
Anche se la redazione è concentrata sull’edizione cartacea, sono state prese nell’organico del 
giornale 3 persone in più esclusivamente per curare gli aggiornamenti web. 
A conti fatti, questo modello può funzionare perché è realistico, e non basa la propria 
sopravvivenza, per non dire il proprio sviluppo, sull’eventualità di un ritorno economico da 
parte della pubblicità o dal commercio elettronico. 
 
3.10 - La sinergia con altri media 
Purtroppo oggi Internet, per chi usa la Rete come unico canale di diffusione delle notizie, non 
permette di raggiungere la massa critica di audience. Per questo può essere una scelta 
strategica fare accordi vantaggiosi con altri fornitori di contenuti e cercando di coinvolgere più 
media, come radio o TV. 
Esemplare è il caso del portale @Nordest.it, portale d'informazione del Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige, che viene realizzato dalla stessa redazione che produce i lanci 
dell'agenzia LineaRadioNews. Questa strategia, oltre che favorire una riduzione dei costi, 
permette ai portali d'informazione di poter veicolare i propri contenuti anche attraverso altri 
media, mediante un accordo di distribuzione. 
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4 – ANALISI DEI DATI E STATISTICHE 
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Grafico n°1 – Località 
 
I portali di informazione locale sono presenti in quasi tutte le regioni italiane, rimangono 
scoperte solo la Valle D'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Nel complesso comunque la 
distribuzione sul territorio è abbastanza omogenea, con qualche addensamento nelle località a 
maggiore densità di popolazione. La Toscana e la Lombardia sono le regioni in cui operano più 
testate (12%), seguite dalla Campania (10%) e dall'Emilia Romagna (8%). 
Vi sono anche raggruppamenti pluriregionali (10%), in particolare nel centro-nord. 
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Periodicità

giornaliero
93%

periodico 
5%

n.p.
2%

 
 
 

Grafico n°2 – Periodicità di aggiornamento 
 
Il 93% dei portali di informazione locale è aggiornato quotidianamente, salvo qualche 
eccezione durante il week-end. 
Questa variabile è con ogni probabilità da imputarsi al fatto che molte tra queste realtà 
editoriali nascono e operano all'interno di aziende informatiche o case editrici, pertanto le 
redazioni assimilano i ritmi e gli orari dell'azienda stessa. 
Il 5% che viene indicato come "periodico", in realtà non possiede un periodicità fissa: non si è 
potuto indicarlo come giornaliero perché gli aggiornamenti vengono pubblicati in modo più o 
meno saltuario, sebbene non discontinuo. 
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Grafico n°3 – Quantità di notizie prodotte 
 
La maggior parte delle testate, equivalente al 24% dei quotidiani osservati, produce in media 
dalle 6 alle 10 notizie al giorno. 
Il dato non è rilevante in sé e per sé, ma solo se messo in relazione con il numero dei 
componenti la redazione (vedi grafico n°6). Se si considera infatti che la maggior parte (24%) 
dei giornali osservati ha un organico composto di quattro persone, possiamo affermare che, in 
media, ogni redattore produce circa 2 articoli al giorno. 
Si tratta quindi di un livello di produttività decisamente basso: è verosimile, pertanto, che i 
redattori svolgano la loro attività giornalistica part-time, oppure - circostanza forse più 
probabile - che si dividano tra le attività di redazione e altre mansioni aziendali. 
Possiamo quindi trarne una considerazione: sono pochissimi, a livello locale, gli editori che si 
possono permettere il lusso di assumere giornalisti che lavorano soltanto su Internet.  
 
Tuttavia il 32% non ha risposto a questa domanda, percentuale che corrisponde effettivamente 
alla maggioranza. E' possibile che le testate che non hanno saputo o voluto rispondere abbiano 
sottovalutato l’importanza di questo dato, o non lo abbiano considerato indicativo. 
Una nota: tra i "non pervenuti" è stato compreso anche un quotidiano on line i cui contenuti 
sono prodotti dai visitatori stessi. 
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Grafico n°4 – Testata registrata 
 
La stragrande maggioranza dei quotidiani on line (76%) ha provveduto a registrare la propria 
testata in Tribunale. Il dato è estremamente importante, in quanto denota, da parte degli 
editori, la volontà precisa di “legittimare” l’attività giornalistica svolta, e da parte della 
giurisdizione competente, il riconoscimento definitivo di un'identità giornalistica 
all'informazione on line.  
Ancora oggi, non tutti i tribunali italiani consentono la registrazione delle testate telematiche, 
ma sulla registrazione delle testate on line ora si possono scrivere parole definitive e 
soprattutto chiare. Le testate giornalistiche on line devono obbligatoriamente essere registrate 
nei Tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore, quando hanno 
una regolare periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, 
bimestrale, etc), quando puntano a ottenere dallo Stato “benefici, agevolazioni e provvidenze” 
e anche quando in organico hanno redattori giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. 
Sono queste le novità di maggior rilievo  contenute nella delibera n. 236 (adottata il 30 maggio 
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2001, supplemento ordinario n. 170) con 
la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha reso applicabile e operativa  
la legge 62/2001 ("Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 
agosto 1981 n. 416").  
Pertanto, la registrazione in Tribunale delle testate on line è obbligatoria quando l’editore 
chiede finanziamenti pubblici, rispetta una regolare periodicità e impegna giornalisti a tempo 
pieno. 
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Grafico n°5 – Anno di nascita 
 
Un ulteriore dato che emerge dal monitoraggio effettuato è che la stragrande maggioranza dei 
quotidiani locali on line (59%) nasce a cavallo tra il 2000 e il 2001. 
La rilevanza del dato è tale da escludere che si tratti di una casualità. Impossibile piuttosto non 
ricollegare questo dato all'epoca del boom dell’internet gratis, avvenuto in Italia proprio a 
cavallo tra il ’99 e il 2000, che ha provocato nel nostro paese una crescita esponenziale 
dell'utenza Internet. Con ogni probabilità, questo continuo incremento in Italia ha portato 
editori e imprenditori a pensare che i tempi fossero maturi per tentare la via dell'informazione 
on line. 
Tuttavia, non sono questi i portali d'informazione ad aver fatto da pionieri: il 29% dei 
quotidiani telematici considerati si è affacciato sul web addirittura negli ultimi anni '90. 
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Grafico n°6 – Organico redazionale 
 
Il 23% dei giornali osservati ha un organico composto da 4 persone. Seguono le testate con 3 
persone in redazione (17%) e con 2 persone (17%). 
Il fatto che la maggior parte delle testate abbia un organico redazionale inferiore alle 5 unità, è 
indice del fatto che, purtroppo, il mercato di Internet al momento non ha una stabilità tale da 
consentire agli editori di investire in risorse umane per la redazione. 
Diventa difficile, pertanto, individuare all'interno di queste redazioni così "atipiche" anche una 
struttura che ricalchi quella tradizionale degli altri media in genere, composta da direttori, capo 
redattori e redattori. 
Di conseguenza, è facile dedurre che il giornalista di un quotidiano telematico, in particolare se 
locale, lavora a stretto contatto con il proprio editore: l’imprenditore-editore è cioè il suo 
superiore diretto, al quale deve costantemente rendere conto del proprio lavoro.  
In questo senso, il giornalista on line è forse meno "libero" rispetto al giornalista della carta 
stampata, ma non per questo non si tratta di un professionista, che perlopiù lavora in 
redazione spesso ricoprendo più ruoli e gestendo mansioni diverse, e sforzandosi in ogni caso 
di garantire al proprio prodotto editoriale un livello di contenuti medio-alto. 
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Grafico n°7 – Giornalisti iscritti 
 
La maggioranza (24%) dei quotidiani telematici locali ha un solo giornalista iscritto all’albo. 
Questo dato andrebbe visto in relazione al fatto che, come visto in precedenza, il 76% dei 
giornali on line ha provveduto a registrare la propria testata al tribunale di competenza: per 
potersi registrare, un giornale deve avere infatti un direttore responsabile che sia un 
giornalista iscritto all'albo. 
Ma questo dato è certamente destinato a crescere: basti pensare che, il 30 aprile dello scorso 
anno, dei 600 aspiranti giornalisti professionisti che hanno sostenuto la prova scritta prevista 
dall'esame dell'Ordine nazionale dei giornalisti, circa 250 proveniva da redazioni on line (fonte: 
"new media", newsletter sul mondo dell'informazione curata da Fabrizio D'Esposito del 1 
maggio 2002). 
Una grande novità, questa, probabilmente generata anche dal fatto che dal 1 marzo 2001 il 
contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg) 2001-2005 è stato esteso, con l’allegato N, 
anche al “lavoro nei giornali elettronici”. 
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Grafico n°8 – Collaboratori free-lance 
 
Il 43% delle testate ha un numero di freelance variabile fino a 5 collaboratori. Alcuni, 
probabilmente includendo in questa definizione gli stagisti, non hanno saputo quantificarli. 
Interessante il fatto che una buona percentuale, la seconda in ordine di grandezza (25%), ha 
risposto di non fare uso di collaborazioni freelance. I motivi di questa scelta potrebbero essere 
sia di ordine economico che propri della “filosofia” del giornale.  
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Grafico n°9 – Profitti 
 
Le più importanti forme di introito per le testate sono la pubblicità (tramite banner 
principalmente) e l’autofinanziamento.  
La maggioranza (29%) ha dichiarato che i propri profitti sono basati sulla pubblicità, subito 
seguita dal 27% che combina insieme pubblicità e autofinanziamento, mentre il 17% afferma 
di sopravvivere di solo autofinanziamento. 
Altre strategie editoriali come pubblicità e partnership (5%) o autofinanziamento e partnership 
(2%) lasciano intravedere un modello di business forse meno asfittico dei precedenti, anche se 
statisticamente ancora poco rilevanti. 
Per una riflessione su modelli di business diversi, si faccia riferimento al capitolo 3 di questo 
rapporto. 
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Grafico n°10 -  Struttura del notiziario 
Il problema riscontrato nella realizzazione di questo grafico è stato individuare delle 
macrocategorie che potessero raggruppare e classificare tutti gli argomenti segnalati. Ogni 
testata, infatti, ha fornito una tipologia di struttura diversa, non è stato pertanto possibile 
inserire tutte le variabili, pena l'illeggibilità e quindi l'inutilità del grafico. E' risultato pertanto 
necessario ricondurre argomenti analoghi all'interno di categorie più ampie che 
comprendessero informazioni sostanzialmente simili. 
Sono state individuate quindi 9 macrocategorie, ordinate poi in una tabella, indicative del tipo 
di argomenti più importanti e più frequentemente riportati. Le prime 7 (Cronaca, Politica, 
Economia, Cultura & Spettacoli, Sport, Scuola & Sanità, Tecnologia & Internet) sono 
abbastanza note, e possono essere generalmente ritrovate nella struttura di un qualsiasi 
quotidiano telematico. 
Ebbene, dall'osservazione della tabella, emerge un dato in particolare: tutte le testate 
considerate, anche se in maniera più o meno analitica e aggiornata, si occupano di cronaca 
locale. Ampiamente trattati sono anche lo sport e la politica. Non a caso, tutti argomenti che 
richiedono un aggiornamento tempestivo e costante: evidentemente lo sforzo di dare news in 
tempo reale viene premiato dagli utenti in termini di gradimento. 
Nota sulla categoria “Altro”: anche se come rilevanza è maggiore rispetto alle altre elencate, 
va ricordato che all’interno di essa sono comprese definizioni molto diverse tra loro, come vari 
tipi di editoriali, opinioni, lettere al direttore e aspetti locali. 
 
 
 

Tabella Struttura Notiziario
Cronaca
Politica
Economia
Cultura & Spettacoli
Sport
Scuola & Sanità
Tecnologia & Internet
Approfondimenti
Altro
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Grafico n°11 -  Servizi 
 
Stesse considerazioni per questo grafico. L’indicazione dei servizi offerti parallelamente al 
notiziario era talmente eterogenea e differenziata che si è dovuto ricorrere ad alcune 
macrocategorie come per la tabella precedente. 
In questo caso però, le grandezze praticamente si equivalgono. Basta aprire le home page per 
confrontarle e notare che l’offerta è molto simile: è, infatti, comune a tutti raggruppare i 
servizi in categorie o canali tematici, posti al centro della pagina o in menu ben visibili.  
La categoria “Altro”, dove sono compresi tutti quei servizi che non era possibile ricondurre ad 
altra categoria, è la più consistente dal punto di vista numerico: questo significa che, per 
quanto i servizi aggiuntivi di base siano simili un po’ ovunque, ogni sito pubblica servizi o 
rubriche particolari, probabilmente anche calibrate sul tipo di interesse specifico per la zona cui 
si riferisce. 
 
Un dato particolarmente significativo che si può dedurre dal grafico è che praticamente nessun 
quotidiano telematico ritiene che su Internet l’informazione possa bastare a se stessa. 
Attraverso il feedback, si è giunti alla conclusione che gli utenti di Internet cercano non solo 
l’informazione, ma anche i servizi. La gente usa la Rete come strumento per conoscere le 
previsioni del tempo, l’oroscopo del giorno, le ricette tipiche, gli orari dei treni, gli annunci di 
lavoro e altro ancora. 

Tabella Strumenti Notiziario
Rubriche
Links
Informazioni utili
Forum & Chat
Meteo & Sondaggi
Eventi & Tempo libero
Newsletter & Mailing list
Motore di ricerca & Archivio
Altro
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5 - LE SCHEDE DEI QUOTIDIANI TELEMATICI LOCALI IN ITALIA 
 
Elenco aggiornato al 1-1-2003. Per i criteri di compilazione di questo elenco, fare riferimento ai 
punti 2.3 e 2.4 del presente rapporto. 
 
12MESI.IT 
Indirizzo :www.12mesi.it 
Email: redazione@12mesi.it 
Località: Salerno 
Regione: Campania  
Struttura notiziario: Primo piano, Zoom, Solonews, In provincia, Sport, Spettacoli, Sport, 
Artefatto, Pagine   
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: Media di 20       
Servizi: 12 occhi (immagini della città), I sapori, Cinema, Farmacie, Cerco-offro, Teatri, Musei 
in provincia, Meteo Campania   
Testata registrata: Tribunale di Salerno n°1090 del 4 giugno 2001 
Anno di nascita: 2001 
Ente promotore: Quick Service Data (elaborazione dati) 
 
 
 
ABRUZZOINWEB.IT 
Indirizzo: www.abruzzoinweb.it  
Località: Abruzzo 
Regione: Abruzzo 
Struttura notiziario:  Prima pagina, Cronaca, Politica, Economia, Ambiente, Salute & Santità, 
Sport, Cultura & Spettacolo, Società, Scienza & Tecnologia, Le rubriche (editoriale, arengario, 
abruzzesi nel mondo, controcanto).  
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: Media di 8-10 
Servizi: Oggi in Abruzzo, Bandi e gare, Meteo, Lavoro, Collegamento tramite link ai siti 
istituzionali e alle maggiori testate giornalistiche nazionali, Finanza, Cinema,Teatro. 
Testata registrata: No 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Kappa Web Srl (servizi informatici) 
 
 
 
ACAGLIARI.IT 
Indirizzo: www.acagliari.it 
Direttore o responsabile: Giovanni Follesa 
Email: redazione@acagliari.it 
Località: Cagliari 
Regione: Sardegna 
Struttura notiziario: Attualità-Costume-Cronaca-Cultura-Curiosità-Politica-Spettacolo-Sport-
Sondaggio (e forum) 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Servizi: Canali: Shopping; Auto; Lavoro; Spiritualità. 
Spettacolo: cinema, classifica cinema, musica, teatro, danza. Musica. 
Cultura: mostre, musei, monumenti, Cagliari antica. 
Manifestazioni: eventi, sagre e folklore, fiere ed esposizioni, convegni. 
Info civiche: farmacie di turno, benzinai di turno, autocertificazioni. 
Vita notturna: pub e birrerie, locali etnici, pre-disco. 
Testata registrata: Tribunale di Cagliari Autoriz. n° 7/2000 del 21/02/2000 
Anno di nascita: 1998 
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Ente promotore: acagliari.it 
 
 
 
 
AGENFAX.IT 
Indirizzo: www.agenfax.it 
Direttore o responsabile: Franco Benzi 
Email: agenfax@virgilio.it 
Località: Alessandria 
Regione : Piemonte 
Struttura notiziario : Menù, Politica, Approfondimenti, Eventi, Sport, Notizie utili; 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: Media di 10 
Servizi: Turismo, Portobello, La settimana, Radioprogrammi, Foto, Meteo, Rassegna stampa, 
Oroscopo, Fisco e azienda, Cinema. 
Testata registrata: tribunale Alessandria n°250 - reg. o.c. n°5351  
Anno di nascita: 1999 
Ente promotore: Agenfax 
 
 
 
ALGUER.IT 
Indirizzo: www.alguer.it 
Email: redazione@alguer.it 
Località: Alghero 
Regione: Sardegna 
Struttura notiziario: - Prima pagina: Cronaca, Politica, Sport, Cultura, Internet, Spettacolo, 
Vignette di satira politica. Informazioni sulla città: Il territorio, la natura, Alghero nel tempo, i 
luoghi di interesse storico, itinerari archeologici, gastronomia. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: Media di 6 
Servizi:  Archivio news - Cercaincittà (mappe , alberghi, ristoranti, divertimenti, attrazioni, 
informazioni…), - Prenotazione alberghi online - Free sms, Forum. 
Testata registrata: Registrazione presso il Tribunale di Sassari del 8-5-2001 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Mediatica sas 
 
 
 
ALPIAPUANE.INFO 
Indirizzo: www.alpiapuane.info 
Direttore o responsabile: Fabrizio Fabbrini 
Email: info@alpiapuane.info info@alpiweb.it 
Località: Alpi Apuane 
Regione : Toscana 
Struttura notiziario : Archivio news - Cercaincittà (mappe , alberghi, ristoranti, divertimenti, 
attrazioni, informazioni…), - Prenotazione alberghi online - Free sms, Forum. 
Periodicità aggiornamento: Periodico 
Media notizie/giorno: Scarse 
Servizi: Motore di ricerca interno, newsletter 
Testata registrata: No 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore:  Alpiweb - Network Solutions di Castelnuovo Garfagnana (LU).  
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ALTROMOLISE.IT 
Indirizzo: www.altromolise.it 
Direttore o responsabile: Antonio Sorbo 
Email: - direttore@altromolise.it  
Località: Molise 
Regione: Molise 
Struttura notiziario: Prima pagina, Editoriale, Cultura, Politica, La giornata politica, 
L'inchiesta, Il caso, La cronaca, La vignetta, Il personaggio, Cattiverie, Economia, Molise in 
rosa, Sport, Appuntamenti, Associazioni in vetrina, Università, Chi sale chi scende, La battuta, 
Prognosi riservata, Molisani nel mondo, Approfondimenti, Ipse dixit, Scrittori molisani, Musica.   
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: Media di 10 
Servizi: mailing list, sms, forum, archivi, concorso, i tuoi racconti, le tue poesie, codice fiscale, 
le tue foto, dalla scuola, links, sfondi per desktop, avvisi di gara. 
Testata registrata: Tribunale di Isernia n. 95 
Anno di nascita: 2001 
Ente promotore: NCG Nuova Comunicazione Globale 
 
 
 
ANORDEST.IT 
Indirizzo: www.anordest.it 
Direttore o responsabile: Antonio Gesualdi  
Email: info@lineanews.it  
Località: Triveneto 
Regione: Triveneto 
Struttura notiziario: Le notizie sono raggruppate per Regione e per città; ci sono notizie in 
prima pagina, opinioni, e rubriche di giornalismo, gossip e link ad altre fonti di informazione 
locale. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: Più di 50 
Servizi:  Archivio, Chat, Community; 
Testata registrata: No 
 
 
 
BASILICATAPRESS.COM 
Indirizzo: www.basilicatapress.com 
Direttore o responsabile: Vito Verrastro 
Email: info@basilicatapress.com 
Località: Basilicata 
Regione: Basilicata 
Struttura notiziario: Politica, Sport, Cronaca, Lavoro & Concorsi, Eventi, Turismo, Cultura. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Servizi:  Numeri utili, Chat, Link ai siti delle province, Filmati delle interviste, Intrattenimento, 
Links utili. 
Testata registrata: Tribunale di Potenza n° 285 il 17/01/2001 
Anno di nascita: 2001 
Ente promotore: Basilicata Press 
 
 
 
BIOL.IT 
Indirizzo: www.biol.it 
Direttore o responsabile: Gianpaolo Piana 
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Email: biol@ntb.it 
Località: Biella 
Regione : Piemonte 
Struttura notiziario : Cronaca, Politica, Economia, Cultura, Sport, Quartiere, Scuola, Lavoro, 
Le altre notizie). 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 6-7 
Servizi: Hotel, Ristoranti, Locali, Quotidiani, Web cam, Motori di ricerca, Magazine, Portale. 
Testata registrata: Tribunale di Biella n. 490 del 11/06/99. 
Anno di nascita: 2001 
Ente promotore: NTB Sas- Biella 
 
 
 
BOLOGNAEPROVINCIA.COM 
Indirizzo: www.bolognaeprovincia.com 
Direttore o responsabile: Daniela Milanesi 
Email: info@edizioniunioncards.com 
Località: Bologna 
Regione: Emilia Romagna 
Struttura notiziario: Prima pagina, Notizie dalla Regione, Notizie dalla Provincia, Notizie dai 
Comuni. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 20 
Servizi: Ricerca notizie, Link, Visita la città, Eventi culturali, Servizi pubblici, Shopping, 
Mercatino, Meteo. 
Testata registrata: Tribunale di Brescia Aut. N. 44/2001 in data 25/08/2001.  
Anno di nascita: 2001 
Ente promotore: Edizioni Union Cards Srl- Bologna Casa editrice 
 
 
 
CAMUNEWS.IT 
Indirizzo: www.camunews.it 
Direttore o responsabile: Ennio Martinelli 
Email: segreteria@coimme.it  
Località: Valle Camonica (BS) 
Regione: Lombardia 
Struttura notiziario: Notiziario generale, Notiziario economico, Eventi e manifestazioni di 
interesse locale. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 5 
Servizi: Oroscopo, Meteo, Annunci, Eventi e manifestazioni, Arretrati. 
Testata registrata: No 
Anno di nascita: 1998 
Ente promotore: CO.IMM.E srl 
 
 
 
CENTERNEWS.IT 
Indirizzo: www.centernews.it 
Direttore o responsabile: Fabio Barni 
Email: fabio.barni@centernews.it  
Località: Toscana 
Regione: Toscana e Umbria 
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Struttura notiziario: Notizie: Home page, Toscana, Umbria, Spettacolo e cultura, Meteo, 
Cronaca, Economia, Mostre, Internet, Scienza, Chiesa, Scuola, Politica, Tecnologia. Sport: Lo 
sport, Sport Prato, Calcio, Formula 1, Ciclismo. Speciali: Auto e moto, Turismo, Spettacoli, 
Finanza, Fisco. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Servizi: Motore di ricerca interno, Forum dei lettori, Offerte di lavoro, Annunci. Multimedia: 
gallerie, erotismo, documenti, suoni, download, giochi. 
Testata registrata: Tribunale di Prato al n. 42/99 in data 25/11/1999 
Anno di nascita: 2002 
Ente promotore: Centerweb Srl (Provider Internet a carattere nazionale) 
 
 
 
CENTUMCELLAE.IT 
Indirizzo: www.centumcellae.it 
Direttore o responsabile: Stefania Mangia 
Email : info@centumcellae.it  
Località: Civitavecchia 
Regione: Lazio 
Struttura notiziario: – News, Altre notizie, Comprensorio; Sport. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 15 
Servizi: Lettere in redazione, Scuola, Informazioni, Affari, Istituzioni, Web, Musica, Istruzione, 
Link, Archivio, Cerca, Tempo libero, Ambiente, Salute. 
Testata registrata: tribunale di Civitavecchia in data 13/09/2000 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Centro studi Airone s.c.r.l. 
 
 
 
CIACOMO.IT 
Indirizzo: www.ciaocomo.it 
Email : info@ciaocomo.it 
Località: Como 
Regione: Lombardia 
Struttura notiziario: Tutte, Cronaca, Politica, Economia, Sport, Curiosità, Cultura e 
spettacolo, Scuola e università, Tecnologia e internet, Interviste da ascoltare, L'opinione di..;  
Periodicità aggiornamento: Giornaliero. 
Media notizie/giorno: 40 
Servizi: Motore di ricerca interno e sul web, Forum e sondaggi, Chat, Lavoro, Annunci 
economici, Ciao web, Ciao belli, Ciao shop, Mailing list. 
Testata registrata: Iscrizione registro stampa del Tribunale di Como n.20/82 in data 
25.11.1982, Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive rep.n.IS/00844.  
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Proprietà: Studio Vivo s.r.l. di Como 
 
 
 
CITTAOGGIWEB.IT 
Indirizzo: www.cittaoggiweb.it 
Direttore o responsabile: Lorenzo Terranneo, resp. Marketing 
Email: lorenzo@eidorama.it  
Località:  Magentino alto Milanese;Castanese 
Regione: Lombardia 
Struttura notiziario: – Le notizie sono organizzate per importanza e data di inserimento, 
comune di riferimento (Magentino, Castanese e alto milanese), Sport, Pianeta giovani.  
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Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 40 
Servizi:  Il nostro territorio, Scrivi il tuo articolo, Forum, Buon appetito, Divertimento, Servizi 
utili, Rubriche annunci, Centro commerciale, Cartoline, Spazio bimbi, Meteo;auto-moto, Sposi 
(del territorio), Cinema, Salute e benessere, musica locale e nazionale, rassegna stampa, 
anteprima giornale cartaceo, locandine, personaggi del territorio,  parchi. 
Testata registrata: Sì 
Anno di nascita: 2001 
Ente promotore: L’Editoriale s.r.l. –editore- Eidorama srl sviluppo 
 
 
 
CIVONLINE.IT 
Indirizzo: www.civonline.it 
Direttore o responsabile: Massimiliano Grasso 
Email: info@civonline.it, grasso@civonline.it  
Località: Civitavecchia  
Regione: Lazio 
Struttura notiziario: Notizie flash, Prima pagina;  
Sezioni: cronaca, amministrazione, politica, porto, lavoro, sanità, società, sport, cultura & 
spettacolo, scuola, brevi, Regione, provincia; comprensorio, lettere, alti e bassi, servizi video; 
dossier. 
Periodicità aggiornamento: giornaliero 
Media notizie/giorno: 30 
Servizi:  Motore di ricerca interno, Comune informa, Meteo, Wap,  Newsletter. 
Testata registrata: Tribunale di Civitavecchia n. 2/2000 del 30/08/00 
Anno di nascita: 1999 
Ente promotore: SEAPRESS srl (agenzia di stampa e service) 
 
 
 
CORRIEREDICAPRI.IT 
Indirizzo: www.corrieredicapri.it 
Direttore o responsabile: Claudia Catuogno 
Email: claudiacatuogno@corrieredicapri.it  
Località: Capri 
Regione: Campania 
Struttura notiziario: Ultime notizie, notizie e approfondimenti, ultimissime, cultura e 
dintorni, news. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 6 
Servizi: Taccuino caprese, dove dormire, dove mangiare, come viaggiare, numeri utili, di 
notte, ricerca, links. 
Testata registrata: Tribunale di Napoli n.5263 del 6/12/01 
Anno di nascita: 2001 
Ente promotore: Felice Spinella Editore 
 
 
 
DOSSIERMAGAZINE.IT 
Indirizzo: www.dossiermagazine.it 
Direttore o responsabile: Sergio De Gregorio 
Email: sergiodegregorio@dossiermagazine.it 
Località: Napoli 
Regione: Campania 
Struttura notiziario: Home, sommario, lettere. 
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Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: più di 10 
Servizi: Eventi, Stradario, Alberghi, Trasporti, Itinerari, Città virtuale, Cerco lavoro, Cerco 
casa, Cerco tutto, Cambiovaluta, Traduttore, Motore di ricerca interno. 
Testata registrata: Tribunale di Napoli n°5167 del 14 dicembre 2000.  
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: B.V.P. Broadcastcast Video Press. 
 
 
 
EMILIANET.IT 
Indirizzo: www.emilianet.it 
Direttore o responsabile: Nicola Fanfareggi 
Email: info@emilianet.it, lettere@gardanotizie.it  
Località: Emilia Romagna 
Regione: Emilia Romagna 
Struttura notiziario: Politica, Economia, Finanza, Lavoro, Imprese, World Web, Hi Tech, Enti 
Locali, Sport, Spettacoli, Musica, Libri, Magazine, Viaggi, Privè. 
Periodicità aggiornamento: giornaliero 
Servizi: Incontri, Forum, Chat, Gallery, Links utili, Newsletter.  
Testata registrata: No 
Anno di nascita: 1999 
Ente promotore: Italintesa Net Srl 
 
 
 
GARDANOTIZIE.IT 
Indirizzo: www.gardanotizie.it 
Direttore o responsabile: Luca Del pozzo 
Email: info@gardanotizie.it  lettere@grandinotizie.it  
Località: Lago di Garda 
Regione: Lombardia 
Struttura notiziario: Prima pagina, Altre notizie, Attualità. 
Periodicità aggiornamento: giornaliero 
Media notizie/giorno: 10 
Servizi: Motore di ricerca interno, Numeri utili, Links, Lettere alla redazione. 
Testata registrata: Tribunale di Brescia n. 35/2000 del 16/06/2000 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: I&Idp informa 
 
 
 
GATTINARA-ONLINE.COM 
Indirizzo: www.gattinara-online.com 
Email: redazione@gattinara-online.com  
Località: Gattinara (VC) 
Regione: Piemonte 
Struttura notiziario: Attualità, Carnet; Deliberazioni della Giunta Comunale; rassegna 
stampa (da "LA STAMPA ON LINE"). 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: Scarse 
Servizi: La città, Il vino, Cartoline, Istituzioni, Socio assistenziali, Associazioni;  
Testata registrata: No 
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GOMARCHE.IT 
Indirizzo: www.gomarche.it 
Direttore o responsabile: Luca Lorenzetti 
Email: info@gomarche.it 
Località: Marche 
Regione: Marche 
Struttura notiziario: Cronaca, Spettacoli, Lavoro, Attualità, Curiosità, Cultura, Economia, 
Politica, Sport. 
Periodicità aggiornamento: giornaliero 
Media notizie/giorno: 20 
Servizi: Servizi, Eventi, Cinema, Internet gratis, Giochi, Meteo, Ricette, Affiliazione, 
Download. 
Testata registrata: reg. Tribunale di Ancona n. 23 del 13/12/2000 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Fastmedia Srl, web agency 
 
 
 
ILNUOVO.REDAWEB.IT 
Indirizzo: www.ilnuovo.redaweb.it 
Direttore o responsabile: Gianni Botti 
Email: ggaleotti@redaweb.it  
Località : Modena 
Regione: Emilia Romagna 
Struttura notiziario: Argomenti: cronaca, comune interventi economici, viabilità/trasporti, 
economia, cultura e spettacolo, mondo impresa, università e scuola, sanità, ambiente, 
costume/società, politica, informazioni utili e di servizio, volontariato, dal mondo. Speciali, 
ultime locali, dall'Italia, dossier, lavoro/formazione, tecnologia/internet. 
Periodicità aggiornamento: giornaliero 
Servizi: Rubriche: meteo, traffico, sport, spettacoli, reati, federimpresa, borsa merci, diocesi, 
progetto Europa, newsletter. 
Testata registrata: Tribunale di Modena n.1524 dell’ 1/04/2000 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Redaweb.it (agenzia giornalistica) 
 
 
 
ILPETILINO.IT 
Indirizzo: www.ilpetilino.it 
Direttore o responsabile: Gregorio Colaci 
Email: gregorio.colaci@onus.it  
Località: Crotone 
Regione: Calabria 
Struttura notiziario:  News (commenti, ecclesia, scuola); Cronaca, Politica, Economia, 
Commenti, Cultura, Spettacolo, Sport, Speciale mafia. 
Periodicità aggiornamento: Periodico 
Servizi: Forum, Newsletter, Cartoline virtuali, Euro (convertitore, monete, banconote), Le 
vostre lettere, Games, Elenco telefonico,Trenitalia (orari e prezzi), Almanacco, Rassegna 
stampa. 
Testata registrata: Tribunale di Crotone al n. 81 il 14/01/98 registro stampa periodica. 
Anno di nascita: 1998 
Ente promotore: ONUS Associazione Culturale Calabrese ( Editore) 
 
 
 
 



Quale futuro per l’informazione on line? 
Primo rapporto sui quotidiani telematici locali in Italia 

Ancona, maggio 2003 

A cura di Luca Lorenzetti –  lorenzetti@gomarche.it 
Per riprodurre o distribuire, anche in parte, il contenuto 

di questo rapporto, è obbligatorio citare la fonte. 
 

 

27

ILPORTICO.IT 
Indirizzo: www.ilportico.it 
Direttore o responsabile: Lello Pisapia 
Email: redazione@ilportico.it  
Località: Cava de’ Tirreni 
Regione: Campania 
Struttura notiziario: Attualità, Cronaca, Palazzo di Città, Sport (aggiornamenti giornalieri); 
Focus (i nostri approfondimenti, con cadenza variabile); Finanziamenti, Lavoro e Concorsi 
(cadenza mensile). 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 10/12 
Servizi: Il Portico Tv; Incontriamoci: Voci di Portico (forum), Agenda degli eventi, Ufficio 
Stampa, Chat; Info Point: Navigando, Parti con il Portico, Tempo Libero, Info Utili, Cultura e 
Tradizioni, Cava e dintorni; Shop Center: Le offerte, Shopping, La Bacheca; Che tempo fa; 
Servizio cartoline. 
Testata registrata: No 
Ente promotore: Microsys Informatica 
 
 
 
 
INALESSANDRIA.IT 
Indirizzo: www.inalessandria.it 
Direttore o responsabile: Paolo Allegrina 
Email: redazione@inalessandria.it 
Località: Alessandria 
Regione: Piemonte 
Struttura notiziario: Cronache ed Archivi (nera, bianca, rossa, sport, scuola, arte e cultura, 
cittadini e politica), Dossier, Personaggi locali, Bellezza della settimana (per lei, per lui), 
Cronache e leggende (cronaca tu, storie metropolitane). 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 25 
Servizi: Utilità e servizi (per il cittadino, Info enti locali, associazioni), Internet (i vostri siti, 
link e motori), Annunci, Giochi (totoweb, super InALotto), Tutto per la rete, Enogastronomia e 
territorio, Guida attività, Tempo libero (proposte quotidiane e weekend). 
Testata registrata: Tribunale di Alessandria al n. 529 del Registro Stampa, del 6/03/2001.  
Anno di nascita: 2001 
Ente promotore: Alescom Srl 
 
 
 
INFOVERONA.IT 
Indirizzo: www.infoverona.it 
Direttore o responsabile: Alberto Pavoni 
Email: news@infoverona.it  
Località : Verona 
Regione: Veneto 
Struttura notiziario: I fatti: le notizie di oggi. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 5-6 
Servizi: News: indici, spettacoli, eventi, meteo. Rubriche (podismo, consumo intelligente, 
crittografia e privacy), informazioni turistiche. Mailing list. 
Testata registrata: Tribunale di Verona n.1292 il 13/11/97 
Anno di nascita: 1998 
Ente promotore: editore: C.S.M.   
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INUMBRIA.IT 
Indirizzo: www.inumbria.it 
Direttore o responsabile: Giorgio Pezzanera 
Email : redazione@inumbria.it 
Località: Umbria 
Regione: Umbria 
Struttura notiziario: Rubriche, Notizie on line, Aree tematiche: salute, società, beni culturali, 
imprese, scuola, turismo, ambiente, protezione civile, patrimoni, economia, università. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 6-8 
Servizi: Archivio, Forum, Humor, Rubriche (su il sipario, appuntamenti, arti visive, libri da 
vedere, non solo web). 
Testata registrata: Tribunale di Perugia al n. 30/99 in data 21-05-1999. 
Anno di nascita: 1999 
Ente promotore: NCT Global Media S.r.l. 
 
 
 
JOINELBA.IT 
Indirizzo: www.joinelba.it 
Direttore o responsabile: Anna Lisa Vesentini 
Email: info@joinelba.it 
Località: Isola d’Elba 
Regione: Toscana 
Struttura notiziario: Cronaca 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 7 
Servizi: informazioni, rubriche, documenti, siti utili; informazioni finanziarie. 
Testata registrata: Tribunale di Livorno n. 667 del 14/03/2000 
Anno di nascita: 2000  
Ente promotore: Joinelba 
 
 
 
LECCEWEB.IT 
Indirizzo: www.lecceweb.it 
Direttore o responsabile: Francesco Rizzo 
Email: info@lecceweb.it redazione@lecceweb.it  
Località: Lecce 
Regione: Puglia 
Struttura notiziario: News in pillole. Nella sezione "Il salotto di LecceWeb: attualità, cultura, 
giustizia, informatica, politica, salute, spettacolo, viaggi. Gli  approfondimenti. Gli speciali di 
LecceWeb. Nella nuova versione del portale anche: I Ciceroni. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 5 
Servizi: Forum, chat, E-smile, anima gemella, te lo dico così, caricatura on line, strani sogni, 
mercatino, parola ai cittadini, cartoline, fondi desktop, salva schermo, programmi utili, 
farmacie, scuole, università, negozi on line, uffici pubblici, associazioni, radio e tv locali, 
numeri utili, pub, discoteche, cinema, ristoranti, etc… 
Nella nuova versione del portale anche bed & breakfast, alberghi, agriturismo, campeggi, etc... 
Testata registrata: No 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Barocco.it srl (web agency, pubblicità)  
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MANFREDONIA.NET 
Indirizzo: www.manfredonia.net 
Direttore o responsabile: Maria Teresa Valente  
Email: direttore@manfredonia.net, redazione@manfredonia.net  
Località: Manfredonia 
Regione: Puglia 
Struttura notiziario:  Home, News (Attualità, Comunicati, Cronaca, Cultura, Economia, 
Eventi, Politica, Sport, Opinioni, Sondaggi). 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 3-4 
Servizi: Foto Report, Siti Web, Forum, Annunci, Ricerca, Pubblicità. 
Testata registrata: Tribunale di Foggia n. 16 del 12/06/2001 
Anno di nascita: 2000 
 
 
 
MAREMMANEWS.IT 
Indirizzo: www.maremmanews.it 
Direttore o responsabile: Roberta Filippi 
Email: redazione@maremmanews.it 
Località: Grosseto 
Regione: Toscana 
Struttura notiziario: Prima pagina, Cronaca, Attualità, Politica, Cultura, Ambiente, Economia, 
Sport, Salute, Info città . 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 20 
Servizi: Vivere la maremma, Le bacheche, Il libro della settimana, Il lavoro, Il mercatino, 
Cinema, Oroscopo, Chat, Forum . 
Testata registrata: tribunale di Grosseto nr. 939 del 12/06/00. 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Proprietà Graphic Production (Computer graphic design company) 
 
 
 
MERATEONLINE.IT 
Indirizzo: www.merateonline.it 
Direttore o responsabile: Claudio Brambilla 
Email: redazione@merateonline.it 
Località: Lecco 
Regione: Lombardia 
Struttura notiziario: Politica, Cronaca, Economia, Lavoro, Dossier, Sanità, Scuola, Sport, Il 
personaggio, Per voi Giovani, Boccaccia mia, Lo stupidiario, Associazioni, Cartoline, Voce ai 
Partiti. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 18 
Servizi: Appuntamenti, Servizi Utili. Concorsi pubblici e corsi di formazione, I locali della 
provincia di Lecco.  
Testata registrata: Tribunale di Lecco n. 6/01 del 26/05/2001 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Editore Merateonline snc  
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NELCENTROONLINE.IT 
Indirizzo: www.nelcentroonline.it 
Direttore o responsabile: Giorgio Pezzanera  
Email: redazione@inumbria.it  
Località: Centro Italia 
Regione: Centro Italia 
Struttura notiziario: il progetto editoriale è articolato in due direzioni, aree tematiche ed 
aree geografiche. Argomenti per notizie, Regione per Regione: economia – impresa – lavoro, 
sanità, società, infrastrutture-trasporti, agricoltura, ambiente-turismo, scuola-cultura, internet 
& media, ricostruzione. Le aree tematiche: salute, ambiente, protezione civile, beni culturali, 
patrimoni edilizi, imprese-economia, scuola-università, turismo-sport.  
Periodicità aggiornamento: periodico 
Media notizie/giorno: 1 
Servizi: archivio, humor, rubriche 
Testata registrata: il sito è una pagina/inserto della testata inItali@online (Reg. Tribunale di 
Perugia al n. 42/99 in data 25/11/1999)  
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: NCT Global Media S.r.l. (Corciano – Perugia) 
 
 
 
NEWSCHANNEL.IT 
Indirizzo: www.newschannel.it 
Direttore o responsabile: Francesco Spena  
Email: ncredazione@netandgo.it  
Località: Caltanissetta 
Regione: Sicilia 
Struttura notiziario: Primo piano, Prima pagina, Altre notizie. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 34 
50Servizi: Almanacco, Oroscopo, Farmacie, 24 ore tv, Meteo3d, La provincia, Archivio, Borsa, 
Link, Calendario eventi, Mailing list, Sondaggio. 
Testata registrata: Registro stampa del Tribunale di Caltanissetta al n. 175 del 03/01/2002.  
Anno di nascita: 2002 
Ente promotore: C.A.M.S. Services soc. coop. a r.l. 
 
 
 
NEWSEUROPA.COM 
Indirizzo: www.newseuropa.com 
Direttore o responsabile: Sergio Diofili 
Email: info@newseuropa.com 
Località: La Spezia, Livorno, Massa Carrara 
Regione: Liguria, Toscana 
Struttura notiziario: Notizie: cronaca, politica, economia, cultura, sport, cinema, Regione, 
provincia, comune. Le redazioni: La Spezia, Livorno, Massa Carrara, Nazionale. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Servizi: La tua città in rete ( musei , biblioteche, archivi, associazioni, scuole, enti,…); 
Rubriche (download, oroscopo); Servizi (Pagine gialle, Treni, Indici Borsa, Concorsi, poste 
italiane, meteo…); Agenzie; Ricerca interna al sito. 
Testata registrata: La testata è registrata come “New Italia” al tribunale de La Spezia 
Ente promotore: News Europa s.a.s 
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NEWSRIMINI.IT 
Indirizzo: www.newsrimini.it 
Direttore o responsabile: Elisa Marchioni 
Email: emarchioni@radioicaro.it redazione@newsrimini.it  
Località: Rimini 
Regione: Emilia Romagna 
Struttura notiziario: Prima pagina, Ultime 24 ore, Argomenti (viabilità traffico, agricoltura, 
cronaca, cultura, caccia, pesca, volontariato, università). 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 30 
Servizi: Elenco comuni, Link che mandano alle province, Elenco comuni. 
Testata registrata: Radio Icaro testata giornalistica: periodico radiodiffuso quotidiano iscritto 
al Tribunale di Rimini al n.198 il 25/05/1981.  
Ente promotore: Radio Icaro 
 
 
 
NOTIZIE-ONLINE.IT 
Indirizzo: www.notizie-online.it 
Direttore o responsabile: Pasquale Dibenedetto 
Email: info@notizie-online.it  
Località: Bari, Matera 
Regione: Puglia, Basilicata 
Struttura notiziario: ultime notizie, appuntamenti, dall'Italia e dal Mondo. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 6 
Servizi: Spazio annunci, Enti Pubblici, comunicati, rubriche, pagine utili, i nostri speciali. 
Testata registrata: Iscrizione presso il Tribunale di Bari n. 1441 del 02/12/1999;  
Anno di nascita: 1999 
Ente promotore: Altanet Srl (Internet Provider), Altamura (BA) 
 
 
 
NOVE.FIRENZE.IT 
Indirizzo: www.nove.firenze.it 
Direttore o responsabile: Nicola Novelli 
Email: nove@nove.firenze.it 
Località: Firenze 
Regione: Toscana 
Struttura notiziario: Cronaca (politica degli enti locali, economia toscana, cultura, ambiente, 
servizi sociali e volontariato) , Sport (calcio toscano e sport minori), Nuova economia 
(finanziamenti comunitari alle attività economiche toscane, opportunità finanziarie statali e 
degli enti locali, bandi e gare d'appalto, concorsi pubblic i), Archivio (tutte le notizie dal 1997 e 
approfondimento sull'attualità toscana degli ultimi 15 anni). 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 15-20 
Servizi: I dossier storici; I dossier sociali; Guida alle opportunità finanziarie per le attività 
economiche toscane; Servizi sociali; Mailing list. 
Testata registrata: Registrato al Tribunale di Firenze n. 4877 il 31/03/99 
Anno di nascita: 1999 
Ente promotore: Editore: Rete di Comunicazione - Montelupo Fiorentino. (Associazione 
culturale senza fini di lucro) 
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PARVAPOLIS.IT 
Indirizzo: www.parvapolis.it 
Direttore o responsabile: Mauro Cascio 
Email: m.cascio@parvapolis.it, redazione@parvapolis.it  
Località: Latina 
Regione: Lazio 
Struttura notiziario: Cronaca, cultura, economia, politica, sport, approfondimento con una 
parte multimediale in streaming. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 15 
Servizi: Eventi 
Testata registrata: Aut. Tribunale di Latina n. 692 del 10/12/1999 
Anno di nascita: 1997 
Ente promotore: Edizioni "Nobili viaggiatori" 
 
 
 
PIEMONTEPAESE.IT 
Indirizzo: www.piemontepaese.it 
Direttore o responsabile: Fiorenzo Panero 
Email: redazione@piemontepaese.it 
Località: Nord ovest 
Regione: Nord- Ovest Italia 
Struttura notiziario: Prima pagina, Ultime, Cultura, Verde & Ghiotto, Sfide, Le rubriche. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Servizi: Nel settore rubriche tutti i più grandi esperti del Piemonte ragionano sul “futuro che 
verrà”, da Gianpaolo Ormezzano a Gipo Farassino, da Angelo Mistrangelo  a Eva Orlowsky, dal 
sottoscritto a Renzo Rossetti, e così via. Vale a dire scrittori, chansonnier, critici d’arte, 
giornalisti, pornodiva e collezionisti. Molto seguiti i settori Visto in Giro e Scelti per voi. 
Testata registrata: Tribunale di Saluzzo n° 149 del 21 agosto del 2000 
 
 
QUIBRESCIA.IT 
Indirizzo: www.quibrescia.it 
Email: redazione@quibrescia.it, ufficiocentrale@quibrescia.it 
Località: Brescia 
Regione: Lombardia 
Struttura notiziario: Cronaca, Politica locale, Ambiente, Cultura, Economia, Sport, Spettacoli, 
Varie informazioni di servizio. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 3 
Servizi: Tempo libero, Arte & cultura, Dove andare, Servizi pubblici, Archivio notizie, Links 
bresciani. 
Testata registrata: registrazione in corso  
Anno di nascita: 2000 
 
 
 
ROMAONE.IT 
Indirizzo: www.romaone.it 
Direttore o responsabile: Fulvio Damiani 
Email: redazione@romaone.it 
Località: Roma 
Regione: Lazio 
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Struttura notiziario: – Ultimora, speciali, news, qui Roma, politica, sport, cinema, moda, 
arte, musica, teatro, a tavola, radionews, economia. Rubriche: Roma di notte, , weekend, 
motori. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Servizi: Cerca cinema, meteo Roma, trova strade, taxi, farmacie, bus e metro. 
Testata registrata: Tribunale di Roma n° 281/2000. 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore:  PROTOS Comunicazione e Immagine srl 
 
 
 
SALENTONEWS.IT 
Indirizzo: www.salentonews.it 
Direttore o responsabile: Alessio Congedo 
Email: redazione@salentonews.it 
Località: Salento 
Regione: Puglia 
Struttura notiziario: Ultime notizie. Prima pagina. Rubriche: cultura, economia, informatica, 
news, sanità, sport, turismo. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Servizi: Newsletter. Servizi: Cinema, Itinerari, Cercatrovalavoro, Farmacie, Meteo, Numeri 
utili, Treni. Speciali: natura & salute, oroscopo, riflessioni dal Salento.  
Testata registrata: Tribunale Lecce n. 732 il 15/05/2000.  
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Medianext Srl (web agency) 
 
 
 
SAMBENEDETTOGGI.IT 
Indirizzo: www.sambenedettoggi.it 
Direttore o responsabile: Nazzareno Perotti 
Email: n.perotti@sambenedettoggi.it 
Località: San Benedetto del Tronto 
Regione: Marche 
Struttura notiziario: Primo piano, magazine, calcio, altri sport. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Servizi: Tel. Utili, Mappa SBT, Forum, Archivio. 
Testata registrata: Registro della Stampa presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Iscrizione n. 
298 del 22 Gennaio del 1992. 
Anno di nascita: 1992 
Ente promotore: Albanet Consulting 
 
 
 
SANNIOPRESS.IT 
Indirizzo: www.sanniopress.it 
Direttore o responsabile: William Nuzzolillo 
Email: wnuzzoli@libero.it 
Località: Benevento 
Regione: Campania 
Struttura notiziario: Home page. Canali: Bandi di gara, Camera di Commercio, Circolari, 
Comune di Benevento, Comune di Cerreto Sannita, Comune di S.Lorenzello, Comune di Telese 
Terme, Comune di Vitulano, Eventi & News, Inpdap, Gesesa, Provincia di Benevento, Rassegna 
Stampa, Università del Sannio, Valisannio. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 10 
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Servizi: Newsletter, motore di ricerca interno, link. 
Testata registrata: Autorizzazione Tribunale di Benevento n. 179/92.   
Anno di nascita: 2001 
Ente promotore: William Nuzzolillo 
 
 
 
SANREMONEWS.IT 
Indirizzo: www.sanremonews.it 
Direttore o responsabile: Carlo Alessi 
Email: redazione@sanremonews.it, info@liguriacom.it 
Località: Sanremo 
Regione: Liguria 
Struttura notiziario: Prima pagina, Cronaca, Politica, Eventi, Sport, Altre notizie, 24 ore in 
breve. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Media notizie/giorno: 20 
Servizi: Newsletter, Motore di ricerca interno, Meteo, Viabilità, Annunci economici. Rubriche: 
sondaggi, cinema e teatri, a voi la parola, cartolina. 
Testata registrata: Registro della stampa al n. 4/2001 dal 5 Maggio 2001 presso il Tribunale 
di Sanremo.   
Anno di nascita: 2001 
Ente promotore: Editore: Cnnet srl - Proprietà: Liguriacom srl 
 
 
 
SASSUOLO.IT 
Indirizzo: www.sassuolo2000.it 
Direttore o responsabile: Fabrizio Gherardi 
Email:  f.gherardi@sassuolo2000.it  
Località: Sassuolo (MO) 
Regione: Emilia Romagna 
Struttura notiziario: (Regionale) Ambiente; Appuntamenti; Attualità; Cinema; Cronaca; 
Curiosità; Economia; High-Tech; Interviste; Lavoro; Mostre; Musica; Politica; Sanità; Scuola; 
Sociale; Sport; Teatro; Tempo Libero; Trasporti; Viabilità; Automobilismo; Filosofia; 
Letteratura; Motociclismo; Palazzo Ducale; Sagre. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Servizi: Link pubblicitari che scorrono o fissi; Aziende ; Negozi; Forum; Comunità e pagine 
utenti riservate (che mandano articoli propri); Sondaggio; Downloads. 
Testata registrata: Trib. di Modena il 30/08/2001 al nr. 1599. 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Linea Radio Multimedia srl 
 
 
 
SICILIANETWORK.COM 
Indirizzo: www.sicilianetwork.com 
Direttore o responsabile: Giampiero Obiso 
Email: info@sicilianetwork.com 
Località: Sicilia 
Regione: Sicilia 
Struttura notiziario: Notizie agenzia giornalistica siciliana. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Servizi: Motore di ricerca interno, Parco gastronomico, Archeologia siciliana, Parchi letterari, 
Parchi e riviste, Rassegna Italia, Mostra e artisti, Giochi, Chat, Link. 
Testata registrata: Tribunale di Palermo n. 9/98 
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Anno di nascita: 1998 
Ente promotore: ASAGS di Ge.O. Editrice 
 
 
 
SICILY4YOU.IT 
Indirizzo: www.sicily4you.it 
Direttore o responsabile: Gianfranco Aiello 
Email: redazione@sicily4you.it 
Località: Sicilia 
Regione: Sicilia 
Struttura notiziario: News: ultim’ora, il fatto del giorno. Le altre news: cinema, costume, 
lavoro, economia, attualità musica e spettacolo, sport, cultura, politica, scienza e tecnologia. 
Rubriche, speciali. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero 
Servizi: Shopping. Affari e lavoro: job planet, usato 4you, web solutions, mercatino, borsa, 
istituzioni. A proposito di: arte, moda, starbene, sport. Servizi: meteo, televideo, elenco 
telefonico, motori di ricerca. Conoscere l'isola: storia, tradizioni, perle di Sicilia, foto album. 
Vivere l'isola. Così per gioco. 
Testata registrata: No 
Anno di nascita: 1999 
Ente promotore: S4U net (Internet company) 
 
 
 
SIENANEWS.IT 
Indirizzo: www.sienanews.it 
Direttore o responsabile: David Rossi 
Email: sienanews@iol.it  
Località: Siena 
Regione: Toscana 
Struttura notiziario: notizie del giorno, cronaca, politica, università, calcio, trasporti. 
Periodicità aggiornamento:  giornaliero 
Media notizie/giorno: 9 
Servizi: Elenco Farmacie, Cinema, Mailing list, Chat, Forum, Link utili (collegamento con la 
Regione , le provincie, l'APT, la Prefettura). 
Testata registrata: Tribunale di Siena n. 683 il 25/06/99  
Anno di nascita: 1996 
Ente promotore:  Agenzia Freelance, studio giornalistico associato – Centro studi per la 
comunicazione. 
 
 
 
SUNDNEWS.IT 
Indirizzo: www.sudnews.it 
Direttore o responsabile: Ada Donno 
Email: sudnews@mail.clio.it 
Località: Puglia 
Regione: Puglia 
Struttura notiziario: Cronaca e approfondimento 
Periodicità aggiornamento:  Giornaliero 
Media notizie/giorno: 12 
Servizi: Link 
Testata registrata: Tribunale di Lecce 31 agosto 1995 n. 617;   
Anno di nascita: 1995 
Ente promotore:  Società editoriale: ClioCom s.r.l. 
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TREVISOWEB.COM 
Indirizzo: www.trevisoweb.com 
Direttore o responsabile: Luca Baldassa  
Email: info@trevisoweb.com, redazione@trevisoweb.com  
Località: Treviso 
Regione: Veneto 
Struttura notiziario: News locali, Focus, Treviso sport 
Periodicità aggiornamento:  giornaliero 
Media notizie/giorno: scarse 
Servizi: Aziende, Ristoranti, Cinema, Ridere con.., Shop, Links, Pubblicità, Sondaggi, Meteo, 
Motore di ricerca interno, Eventi, Articoli in vetrina;Prenotare alloggi (fra breve). 
Testata registrata: No 
Anno di nascita: 1996 
Ente promotore: 3vimedia snc 
 
 
 
VAISARDEGNA.IT 
Indirizzo: www.vaisardegna.it 
Direttore o responsabile: Enrico Pilia 
Email: redazione@vaisardegna.it 
Località: Sardegna 
Regione: Sardegna 
Struttura notiziario: Portale da cui si può accedere ai quotidiani on line dei comuni della 
Sardegna. Portale-magazine che contiene alcuni siti legati alla Sardegna: eventi, musei, 
mostre, recensioni web e librarie, nonché – comune per comune – tutto quello che accade 
nelll’Isola. 
Servizi: portale 
Testata registrata: No 
 
 
 
VALDERA.ORG 
Indirizzo: www.valdera.org 
Email : web1@valdera.org  
Località: Valdera 
Regione: Toscana 
Struttura notiziario: Portale. Manifestazioni & Eventi, Attualità e cronaca, Le novità, In 
questo momento. Link ai diversi comuni della zona con relative notizie. 
Periodicità aggiornamento: Giornaliero  
Servizi: Link, Utilità, Motore di ricerca interno, Passato e presente, Turismo, Servizio 
assistenza tributi, Informare... 
Testata registrata: No 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: CSINFO su delega dei sei comuni del Parco Alta caldera 
 
 
 
VALTELESINANEWS.COM 
Indirizzo: www.valtelesinanews.com 
Direttore o responsabile: Rosario Lavorgna  
Email : rosariolavorgna@libero.it 
Località: Valle Telesina (Benevento) 
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Regione: Campania 
Struttura notiziario: Primo piano, L'opinione, Informazione flash, Sezione editoriale. 
Periodicità aggiornamento : Giornaliero 
Servizi: Sms, Scatti digitali, Scrivere, Mappa e paesi, Interbiennale d'arte ceramica 
contemporanea, Link alle testate on line. 
Testata registrata: tribunale di Benevento n. 2/01 del 19-01-2001 
Anno di nascita: 2001 
Ente promotore: Rosario Lavornia 
 
 
 
VARESENEWS.IT 
Indirizzo: www.varesenews.it 
Direttore o responsabile: Marco Giovannelli 
Email: redazione@varesenews.it direttore@vareseweb.it  
Località: Varese 
Regione: Lombardia 
Struttura notiziario: Prima pagina, Varese -laghi, Malpensa - Ticino Olona, Regione - 
Insubria, Economia, Tempo Libero, Sport. 
Periodicità aggiornamento : Giornaliero 
Servizi: Lavoro, Shopping, Cerca, Trasporto, Alberghi, Sanità, Bambini, Volontariato, Forum, 
Bacheca, Mailing list. 
Testata registrata: No 
 
 
 
VIAROMA100.NET 
Indirizzo: www.viaroma100.net 
Email : redazione@viaroma100.net 
Località: Valdarno 
Regione: Toscana 
Struttura notiziario: News, Primo piano, Grandangolo, Opinione, Appunti, Parcondicio, 
Ospiti, Sport, L'esperto. 
Periodicità aggiornamento : Giornaliero 
Servizi: Forum 
Anno di nascita: 2000 
Ente promotore: Consulta S.r.l (web agency) 
Testata Registrata: no 
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Questa indagine è stata redatta per conto del: 
 

 
 
Circolo della stampa di Ancona "Luigi Albertini" 
c/o Ordine dei Giornalisti delle Marche 
via Leopardi, 2 - 60100 Ancona 
tel. 071/57237 
web: www.circoloalbertini.org  
email: info@circoloalbertini.org   
 
 
e in collaborazione con: 
 
Fastmedia srl 
Via Luigi Albertini, 9 
60100 Ancona 
tel. 071-2901106 
web: www.fastmedia.it  
e-mail: info@fastmedia.it  
 
 
 
Per qualunque ulteriore informazione e approfondimento: 
 
Luca Lorenzetti 
Gomarche.it  
Tel. 071-2901106 
Web: www.gomarche.it  
e-mail: info@gomarche.it  
 
 
Si ringraziano tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto. 
 
 
 


