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Introduzione 

 

"Si può dire che le riviste d'arte specializzate hanno sempre svolto un ruolo fondamentale, 

fin dall'inizio, negli sviluppi del sistema dell'arte contemporanea, sia come strumenti di 

informazione critica dell'attività delle gallerie (già Durand Ruel pubblica, per un certo 

tempo, un periodico), sia soprattutto come battaglieri organi di riflessione teorica e di 

promozione artistica dei gruppi e degli ambienti di avanguardia, autofinanziati o finanziati 

da ricchi sostenitori (come nel caso de "Les Soirées de Paris" diretta da Apollinaire) oppure 

da editori d'arte."1 Commenta Francesco Poli nel suo libro "Il sistema dell'arte 

contemporanea". Estendendo a tutto il mondo dell'arte e non solo a quella contemporanea 

si può affermare che le riviste d'arte riescono a ricoprire un ruolo fondamentale 

nell'editoria specializzata. Prima di tutto perché nella maggior parte dei casi, rendono 

accessibili contenuti specifici a tutti coloro che ne siano interessati. In secondo luogo, sono 

lo strumento reputato più adatto alla critica, alla recensione e all'informazione sulle ultime 

tendenze culturali. Infine permettono, tramite dei rapporti significativi, alle gallerie, ai 

musei, alle istituzioni culturali e a tutte le aziende che desiderano dare un'immagine 

filantropica di sé, di farsi pubblicità, sostenendo così finanziariamente la stessa rivista. 

L’idea di questa tesi nasce da un’esperienza di tirocinio professionale svolto a New York 

all’interno di una rivista d’arte specializzata chiamata Musée Magazine. La volontà di 

approfondire ha poi spinto a interrogarmi su come funzionasse questo settore editoriale nel 

territorio italiano e che rapporto avesse con quello internazionale. 

In questa pubblicazione si è voluto, quindi, comprendere cosa si celi dietro una rivista d’arte 

specializzata, in qualsiasi forma essa sia. Si è voluto prima di tutto scoprire la storia, 

l'organizzazione e il formato che rappresentano i punti focali dell'immagine che l'impresa 

editrice vuole dare di sé. Successivamente si è cercato di tracciare gli aspetti economico - 

finanziari posti alla base. Infine si è parlato delle prospettive di crescita, della SWOT 

analysis e dei rapporti a e con l'estero. 

I casi analizzati sono i seguenti: 

 Il Giornale dell'Arte 

                                                           
1 Poli F., Il sistema dell'Arte Contemporanea, Edizioni Laterza, Roma - Bari, 2011, p.159 
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 Artribune 

 Flash Art 

 Arte  

 Exibart 

Il lavoro quindi è stato suddiviso in una prima parte (Parte A) dedicata al prodotto in 

generale e ai profili contabili, in una seconda (parte B) che include l'insieme dei capitoli sui 

case studies, e, infine, un ultimo capitolo che racchiude un possibile confronto, alcuni punti 

in comune e delle possibili strategie di successo in quest'ambito. 

Oltre alla classica ricerca bibliografica, cartacea e online, le metodologie usate per reperire i 

dati di ogni rivista si sono declinata nelle seguenti forme: 

 Interviste ai direttori delle suddette riviste (di persona, telefoniche o via mail). 

 Iscrizione a Telemaco: software che permette il download dei documenti contabili di 

ogni impresa regolarmente registrata alla Camera di Commercio. 

Lo scopo, infine, è quello di fornire una panoramica sulle principali riviste d'arte 

specializzate, che tuttora riescono a sopravvivere in un mercato librario in continua 

depressione per la mancanza di domanda. Trovando così i punti di congiunzione che 

permettono tale successo. 
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Parte A 
 

Capitolo 1: La rivista d'arte specializzata 
 

1.1 La struttura dell'offerta 
 

Il mondo delle riviste d'arte specializzate ricopre un ruolo, in parte separato da quello che è 

il settore del puro giornalismo d'informazione e trova talvolta affinità con il mondo 

dell'editoria libraria artistica. Questo perché oltre ad informare sulle novità in campo 

artistico e culturale ed essere stampata con cadenza temporale precisa, nella maggior parte 

dei casi la rivista è portatrice di saggi, ricerche artistiche, studi personali che possono 

essere inclusi in studi maggiori, come manuali o libri. 

Se già "il successo di un quotidiano dipende dalle attese del suo pubblico che i promotori 

sono stati in grado prima di individuare e successivamente di alimentare",2, nel caso delle 

riviste specializzate le attese del pubblico diventano molto più precise tanto da dare una 

struttura settoriale dell'offerta. Quest'ultima è quindi basata sul binomio prodotto-rivista e 

servizio-informazione.  

La rivista o giornale come mero prodotto non è altro che un fascicolo di fogli, di carta più o 

meno pregiata, con determinate caratteristiche grafiche e fotografiche, e caratterizzata da 

contenuto specializzato. Si piega a specifiche condizioni, innanzitutto "di distribuzione: 

attraverso il canale edicola piuttosto che in abbonamento o tramite consegna door- to-

door",3 e di prezzo, che può essere più o meno elevato in base ai contenuti, alla qualità della 

stampa e al numero di pagine ed eventuali inserti. A tal proposito la casa editrice potrebbe 

tentare di incrementare la capacità di soddisfare il consumatore aggiungendovi inserti 

pubblicitari, gadgets, libri o coupon di sconto sempre nell'ambito culturale.  

La possibilità di avere una versione online non può che rafforzare l'intero sistema che ruota 

intorno al prodotto. Utile è quindi la creazione di un sito o di account/pagine nei social 

media che ne aumentino l'engagement. Ad esempio la creazione di un archivio online con 

parti di numeri arretrati permetterà di avere una risorsa bibliografica nel campo della 

                                                           
2,3Prandelli E., Oltre la notizia, Economia e gestione delle imprese editrici di quotidiani, Etas, Milano, 1999, p. 90-
91 
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ricerca culturale. In molti casi, invece, il formato digitale è quello primario trasformando il 

giornale in una piattaforma di contenuti online, tradotti poi nelle versioni cartacee.  

Questo tipo di giornale mette, inoltre, in relazione un determinato tipo di clientela e la casa 

editrice, con un obiettivo correlato: soddisfare gli utenti di pubblicità. Crea, poi, 

interrelazioni fra settori produttivi (editoriale con musicale etc.), fra prodotti (rivista 

cartacea e quella digitale) e infine fra processi (di acquisto e di fruizione).  

"Il lettore- consumatore finisce con acquistare non un semplice prodotto (supporto di un 

certo formato, dimensione e colore) al quale è connesso un peculiare servizio (notizie 

caratterizzate da un taglio informativo specifico e una determinata combinazione con le 

inserzioni pubblicitarie) ma anche un preciso stile di vita nel quale tende consapevolmente 

a riconoscersi o al quale aspira a uniformarsi".4 

Non essendo questo tipo di riviste dei quotidiani ma avendo per lo più carattere mensile, un 

loro fine ultimo diviene quello dell'intrattenimento oltre che d'informazione specifica, 

inoltre il consumatore ripone piena fiducia sul fatto di essere informato su ciò che succede 

nel proprio territorio in relazione a ciò che succede al di fuori di esso.  

"La competizione per conquistare il tempo libero dei consumatori, negli ultimi anni, si è 

intensificata a causa dell'ingresso di nuove figure, sia appartenenti alla stessa industria 

culturale, sia provenienti dall'esterno. L'offerta culturale si è moltiplicata ed è diventata 

molto differenziata, offrendo ai consumatori nuove esperienze culturali che sono 

caratterizzate dalla combinazione di cultura e divertimento e un intenso uso di nuove 

tecnologie."5 

Analizzando l'offerta si deve, infine, tenere conto del ruolo degli inserti pubblicitari che 

rispondono ad altre esigenze di destinatari, differenti rispetto ai consumatori, su cui 

bisogna tarare la rivista in modo che vi sia una buona promozione pubblicitaria senza 

danneggiare il contenuto apolitico e neutrale. 

 

 

 

                                                           
4Prandelli E,op. cit., p. 93 
5 Tradotto da Casarin F.; Moretti A. (2011), An International Review of Cultural Consumption Research , 
Working Paper 12/2011, Venezia, Department of Management, Università Cà Foscari Venezia, p.2 
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1.2 La struttura della domanda 

 

Insinuandosi tra il mercato librario e quello giornalistico, per capire la domanda delle 

riviste specializzate in Italia, bisogna considerare che nel 2015, da statistiche Istat, solo il 

42% della popolazione abbia letto almeno un libro in dodici mesi non legato a motivi 

scolastici e professionali6. Nel 2016, da dati Audipress, sono stati registrati come lettori di 

quotidiani solo il 32% e per ciò che riguarda i mensili, circa il 26% della popolazione adulta 

ne legge almeno uno, in prevalenza donne, in una fascia d'età dai 35 ai 54 anni.7 L'analisi 

della domanda si sottopone a degli attenti studi sui fattori che portano alla decisione di 

acquistare il prodotto: da una parte ci si concentra sulle caratteristiche che possono 

influenzare il consumo di questo determinato bene (fattori intrinseci), dall'altro, invece, si 

analizzano le variabili che riguardano il contesto da dove proviene il consumatore (fattori 

estrinseci). Trattandosi di riviste che contengono opinioni, articoli, critiche e diversi punti 

di vista, oltre a dover tener conto della propria domanda, mirano a influenzare la domanda 

di consumo/fruizione di altri beni/attività culturali come mostre, artisti, opere d'arte. In 

questo caso la rivista svolge la funzione di "critica".  

In ogni caso la segmentazione della domanda può essere compiuta in base ai seguenti tipi di 

ricerca: 

 Segmentazione per variabili generali osservabili (variabili geografiche, 

demografiche, socio - economiche), ciò significa che, ad esempio, ci si concentra 

sull'origine, il livello di educazione, il genere, o l'età; 

 Segmentazione per variabili osservabili tramite specifiche di prodotto (status del 

consumatore, frequenza di uso, fedeltà etc.). 

Il comparto dell'editoria riguardante le riviste specializzate, inoltre, ha subito un enorme 

ribasso di domanda dal 2007. Per questo motivo chi è voluto sopravvivere, ha dovuto 

apportare dei cambiamenti rispetto a ciò che offriva per attrarre anche chi, prima del 2007 

soprattutto, non era incluso nel target da raggiungere. 

Sempre più fondamentale è stato il supporto dei media digitali, che consentono la 

tracciabilità dell'utente medio. Il cambiamento principale è stato quello di studiare il settore 

                                                           
6Dati Istat, la lettura in Italia, anno di riferimento:2015 
7 Dati Audipress, dati di scenario, anno di riferimento: 2016 
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della domanda dei cosiddetti "non addetti ai lavori", in altre parole raggiungere anche chi 

non ha nessuno studio specializzato precedente né tanto meno, molte volte, la necessità di 

sapere ciò che avviene nel mondo artistico e culturale. 

Più in generale, "negli studi di marketing, la tecnologia ha assunto una rilevanza 

fondamentale, permettendo lo sviluppo di nuovi mercati virtuali e il potenziamento dei 

mercati tradizionali. I prodotti dell'onda digitale sono stati diversi e hanno segnato il 

rapporto con la domanda sia nel senso dell'apertura di nuovi mercati, sia nel senso di una 

diversa qualità della relazione con i mercati esistenti."8 

Il processo di trasformazione, dopo il momento di crisi, ha evidenziato ciò che si può offrire 

all'utenza in conformità ad attente analisi e studi di mercato incrociate con la necessità di 

sussistenza economica; in altre parole, gli studi hanno evidenziato una stretta relazione tra 

consumatore e bene culturale (la rivista). L'analisi della suddetta relazione si basa su un 

approccio cognitivo; quest'ultimo è interpretato come un processo che consiste in differenti 

passaggi: lo studio dell'informazione, la costruzione delle basi della conoscenza necessaria 

per il consumo, il passaggio al consumo con relative implicazioni sociali, l'acquisizione di un 

nuovo bagaglio culturale.9 

Gli studi di marketing in questo settore servono per capire come fidelizzare il cliente, e 

come mantenere o instaurare nuove collaborazioni anche a livello pubblicitario. "Il fine, 

cioè, è e rimane quello di aumentare il numero di lettori, e di riflesso, degli utenti di 

pubblicità; il mezzo non può che essere quello di accrescere il numero degli acquirenti 

anche attraverso gli strumenti d'incentivazione resi disponibili dal marketing."10 Ecco 

perché un piano di marketing può garantire la sostenibilità sia a breve termine, sia a lungo 

termine (3/5 anni).  

Infine, la rivista d'arte specializzata s'inserisce nel sistema culturale generale che vede da 

una parte le sfide quotidiane per mantenere un equilibrio economico - finanziario, dall'altro 

il conseguimento delle finalità formative, informative e educative tipiche dell'editoria, in 

particolare quella specializzata. Anche per questo tipo di prodotto si cercano di adottare 

strumenti per attirare nuovi consumatori come il branding o la pubblicità, "strumenti per 

                                                           
8 cfr. Calcagno M.; Casarin F., Mercati reali vs mercati virtuali? Uscire dalla crisi ripensando gli spazi della 
relazione con il consumatore in MERCATI E COMPETITIVITÀ, 2014, vol. 3, p.14 
9 Tradotto da Casarin F.; Moretti A. (2011), op. cit., p. 6 
10Prandelli E.,op. cit., p. 128  
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creare e valorizzare relazioni di lungo periodo, strumenti per realizzare nuove modalità 

esperienziali di fruizione in grado di coinvolgere anche emotivamente quindi 

memorabilmente." 11Ne deriva un approccio marketing chiamato pluralistico. Ad esempio il 

riacquisto di un abbonamento può avvenire seguendo le istruzioni giunte via mail (database 

marketing) oppure il consumatore può acquistare singole copie semplicemente perché ha 

visto l'affissione pubblicitaria (marketing transazionale). In altre parole, questo tipo di 

marketing è adatto al prodotto trattato perché "si avvale nel contempo di strumenti 

transazionali (marketing mix tradizionale) e di strumenti relazionali (database, contatti 

individuali, customer relationship management12, ecc.) per servire segmenti diversi di clienti 

[…] e le diverse esigenze (ad esempio, clienti esperti e non esperti, clienti fedeli e clienti 

occasionali)"13. In questo tipo di approccio risulta fondamentale la comprensione dei vari 

tipi di strumenti a disposizione, del potenziale creativo e del raggio di estensione, oltre che 

per i normali consumatori, anche per gli altri stakeholder14del sistema. 

 

1.3 Il marketing mix 

 

Come tutte le aziende culturali, la casa editrice o la società costituita che si occupa di riviste 

specializzate deve saper studiare attentamente il marketing mix15 (Figura 1.1). Si comincerà 

                                                           
11 Casarin F.; Iasevoli G. (2012), Il marketing dei beni e degli eventi culturali: tra turismo e territorio in 
MERCATI E COMPETITIVITÀ, vol. 4, pp. 12 
12 È un insieme di strategie, processi e tecnologie volte a creare nuove opportunità di profitto, migliorare la 
gestione del processo di vendita e del cliente, offrendo un buon servizio al cliente stesso. In altre parole nasce 
per rispondere alle esigenze dell'impresa migliorando il rapporto con il cliente. (Cfr. Di Vittorio A, Customer 
relationship management e nuovi processi d'acquisto per il consumatore turistico, Milano, FrancoAngeli, 2007, 
pp. 12,13,15) 
13 Casarin F. (2009), Quale marketing per le organizzazioni culturali? Oltre l'approccio pluralistico in Rispoli M.; 
Brunetti G. (a cura di), Economia e management delle aziende di produzione culturale, Bologna, Il Mulino, p. 
154 
14 Gli stakeholders sono gli attori di riferimento per la casa editrice e la rivista. In questo caso, oltre che i lettori 
normali che compongono la domanda, possono essere inclusi:"gli sponsor, la comunità dei professionisti delle 
discipline trattate, le altre organizzazioni culturali" (Di Cesare F., La gestione delle relazioni tra attori 
nell'industria culturale (2009) in Rispoli M.; Brunetti G. (a cura di), Economia e management delle aziende di 
produzione culturale, Bologna, Il Mulino, p. 179), così come altri operatori legati a questa dimensione. 
15 "Il marketing mix descrive l'insieme degli strumenti che il management può utilizzare per influire sule 
vendite" spiega Philip Kotler in il marketing dalla A alla Z, allo stesso si vede la diffusione di questo modello a 
4P introdotto negli anni '60 da Jerome McCarthy. I quattro elementi sono: prodotto, prezzo, punto di vendita e 
promozione. A questo modello è stata mossa una critica fondamentale: porsi dalla parte del venditore e non 
del consumatore. Lo stesso Kotler sostiene quindi di lavorare prima sulle 4C piuttosto che le 4P riprendendo 
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quindi analizzando il tipo di prodotto, poi la politica di prezzo e i canali di distribuzione che 

lo rendono sostenibile sul mercato e infine le possibili campagne promozionali. Questi 

quattro aspetti saranno esaminati nei paragrafi successivi, ciò che è importante sottolineare 

sono sia il fattore tempo da una parte sia la specificità aziendale dall'altra. La dimensione 

temporale va considerata quando si fanno analisi previsionali poiché il mercato muta 

enormemente con i bisogni dei consumatori. Ogni impresa che si occupa di queste riviste, 

inoltre, diventa una realtà a sé stante ed è quasi impossibile, in alcuni punti, trovare delle 

caratteristiche che possono accumunarla alle altre.  

Si possono però delineare dei tratti generali da studiare per capire quali approcci marketing 

utilizzare in base al marketing mix: una volta studiato il prodotto si dovranno verificare le 

aree di debolezza e i possibili miglioramenti da effettuare, si dovrà, quindi, verificare il 

posizionamento nel mercato del suddetto prodotto in modo da capire la sostenibilità con le 

proprie risorse e competenze di mercato. Infine si dovrà razionalizzare la scelta dei canali e 

degli intermediari di distribuzione e studiare una comunicazione integrata e coerente tra le 

varie versioni in cui si presenta la rivista. 

 

Figura 1.1 Il marketing mix 

 

Product 

Prodotto editoriale 

specializzato in 

cultura e arte 

Price 

Prezzo di prestigio per 

la qualità del materiale 

e del contenuto 

Place 

Edicola, libreria, a 

domicilio, online 

Promotion 

Pubblicità sulla rivista e 

della rivista 

 

 

                                                                                                                                                                                            
un pensiero di Rober Lauterorn. Le 4C sono: customer value (il valore per il cliente), costo per il cliente, 
convenienza, e la comunicazione. 
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 1.3.1 Il prodotto 

 

Innanzitutto le riviste sono considerate un prodotto culturale per la maggior parte delle 

caratteristiche che le contraddistinguono e per questo motivo, oltre che il prodotto centrale, 

sono fondamentali i servizi connessi e il valore che il consumatore attribuisce al prodotto16.  

Si tratta di un prodotto individuale poiché si possono assumere delle decisioni specifiche di 

marketing. Sulla rivista "è possibile prendere decisioni specifiche in termini di prodotto 

(forma, contenuto e altro) e di prezzo (prezzo di listino, eventuali sconti, gratuità); è 

possibile fare comunicazione e può essere decisa una specifica strategia distributiva (solo 

online oppure anche offline, e con quali combinazioni fra le due)."17 

Le caratteristiche di prodotto, che costituiscono la dimensione tecnica, riguardano 

principalmente le sezioni, il taglio giornalistico, le firme da far intervenire ed eventuali 

supplementi. A questo è legato, per le versioni cartacee, il packaging che deve coordinare le 

scelte di testata con il formato, il colore, l'impaginazione, l'impostazione grafica e 

infografica. Per la versione online è invece fondamentale la scelta del layout collegato allo 

stile del marchio. 

Tutti questi elementi stabiliscono il posizionamento nel mercato e la dimensione 

referenziale della rivista. In primis bisogna decidere i contenuti che possono dare il taglio 

alla rivista. La selezione avviene anche attraverso l'analisi dell'autorevolezza delle firme che 

si pone in stretto rapporto con la posizione del brand e con la scelta delle modalità di 

scrittura. 

La prima pagina dà il taglio alla rivista mentre l'impostazione grafica interna può essere 

simmetrica o asimmetrica. 

Questo tipo di rivista, seppur rientri negli acquisti specializzati di un consumatore poiché, 

quest'ultimo, ricerca proprio questo tipo di bene e non è disposto a rinunciarvi per altri 

prodotti sostituti; presenta delle caratteristiche di shopping goods poiché il consumatore 

conosce il prodotto solo una volta arrivato al distributore. 

Il ciclo di vita di questo tipo di prodotto è per lo più mensile o massimo trimestrale, il 

declino quindi è molto veloce. Le due strategie maggiormente indicate invece sono quelle 

                                                           
16 Cfr. Colbert F., Marketing delle arti e della cultura, Rizzoli Etas, Milano,2012, p. 30 
17 Troilo G., Marketing nei settori creativi, Pearson, Milano, 2014,p.285 
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basate sul prezzo elevato quindi: strategia top-of-the-line (con campagna promozionale 

pesante) oppure strategia di penetrazione selettiva (con campagna promozionale leggera). 

I concetti di brand e di fedeltà di marca meritano un'analisi a parte. Le imprese editrici di 

queste riviste cercano di perseguire "con ogni mezzo la fedeltà di marca mettendo in atto 

costosi programmi di costumer relationship management, sviluppando strategie e politiche 

per fidalizzare la clientela."18 La crisi economica però ha portato un livello di incertezza che 

ha reso vani alcuni tentativi di brand extension19, e ha mostrato la deviazione dagli acquisti 

abitudinari verso prodotti e imprese che offrono diversi tipi di valori. L'acquisto ripetuto di 

una stessa marca deriva da una precedente esperienza con essa ma ci si chiede come 

mantenere costante questa fedeltà nel tempo, soprattutto tra i più giovani che sono più 

ricettivi verso nuovi modelli di consumo. Per affermare la marca quindi serviranno 

continue novità ma la scelta di fondare l'impresa e il prodotto si basa su "due alternative: 

 specialista, con una scelta di nicchia; 

 generalista, facendo leva su propri valori chiave che caratterizzano il prodotto 

cardine, ai quali aggiungere altri valori sui quali affermare l'offerta."20 In questo 

modo si punta alla domanda offrendo un prodotto in continua metamorfosi. 

Infine è doveroso fare una considerazione circa la capacità delle riviste di influenzare il 

tempo libero, già accennata nel paragrafo iniziale riguardante l'offerta. Negli ultimi anni si è 

osservata l’evoluzione di una società sempre più improntata su di uno stile di vita veloce ed 

efficientista, in questo frangente il nostro tempo libero diventa un momento di svago 

puntato verso uno scopo, non più un momento di semplice ozio. Il tempo libero viene 

quindi necessariamente rivolto verso attività che permettano di coniugare queste due 

anime, un mix tra intrattenimento e arricchimento.  In questi termini le riviste specialistiche 

in campo artistico - culturale consentono di ottenere informazioni circa luoghi, eventi o 

esperienze di ogni genere, con in più la capacità, attraverso l’autorevolezza dei propri 

giornalisti e la possibilità di rendere un evento accattivante, di indirizzare il lettore verso un 

                                                           
18 Collesei U. (2011), Crisi ei consumi e fedeltà di marca in MICRO & MACRO MARKETING, vol. 1, p.7 
19 Si tratta dell'estensione del raggio d'azione dell'impresa cercando di conquistare nuove fette di mercato, il 
più delle volte lanciando un nuovo prodotto utilizzando la posizione consolidata del brand (cfr. Kotler P., 
Keller L. K. ,Il marketing del nuovo millennio, Milano, Pearson Italia, 2007, p.197) 
20

 Collesei U. (2011), op. cit., p. 16 
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certo tipo di proposta piuttosto che un'altra, divenendo per l’appunto un veicolo d'influenza 

del tempo libero della società moderna. 

 

 1.3.2 Il prezzo 

 

Il prezzo esprime due prospettive: 

 Quella del consumatore e del costo - sacrificio che è disposto a compiere. 

 Quella dell'impresa e la remunerazione che può ottenere a compenso degli sforzi 

della produzione. 

Gli obiettivi di prezzo possono essere riuniti in:  

 Obiettivi basati sui profitti o sui margini, per cui il principale obiettivo dell'impresa è 

raggiungere e mantenere l'equilibrio tra entrate e uscite, pur nella speranza di 

ottenere un margine per far fronte a eventuali spese impreviste. 

 Obiettivi basati sull'aumento delle vendite riducendo le altre componenti della 

variabile prezzo, ad esempio abbassando il costo del processo produttivo o lo sforzo 

fisico richiesto al consumatore. Questo obiettivo serve principalmente a fidelizzare 

(ad esempio vale nel caso di abbonamenti). 

 Obiettivi legati all'immagine aziendale, per cui la scelta di mantenere un prezzo 

elevato ha lo scopo di indicare un'elevata qualità, di contro, contenere il prezzo è 

sinonimo di accessibilità. Esistono delle eccezioni, come alcuni casi di Free Press21, 

che usano cioè il digitale come mezzo primario mentre la rivista cartacea viene 

distribuita gratuitamente ogni due mesi. 

I metodi per definire le politiche di prezzo dipendono dallo studio dei seguenti fattori:  

 Consumatore, in altre parole quanto è disposto a spendere; 

 Concorrenza, attraverso lo studio delle politiche di prezzo dei propri competitors; 

 Costo, al fine di stabilire un prezzo che consenta di ottenere un profitto. 

Infine, giacché il prezzo di questo tipo di prodotto, anche se contenuto, risulta elevato, può 

altresì definirsi di prestigio. Accresce cioè il valore associato con il consumo e riduce il 

                                                           
21

 "Per definizione stessa la Free Press è gratuita per il lettore ma si finanzia con le inserzioni pubblicitarie" 
(Guissani Ranieri G., Tecniche della comunicazione d'impresa dei beni di consumo, EduCATT, Milano, 2015, 
p.212) 
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rischio percepito di acquisto di un prodotto scadente inducendo un maggior introito 

all'azienda.  

 

 1.3.3 La distribuzione 

 

I canali distributivi sono tutti quelli che contribuiscono attivamente al flusso delle merci, in 

questo caso: edicole, librerie e agenti distributori. La distribuzione fisica è fondata sulle 

decisioni legate alla logistica del prodotto.22 

Questo tipo di prodotto è pensato per il consumo individuale in quanto il lettore può 

usufruirne dove e quando vuole. La distribuzione deve raggiungere, ad esempio, quante più 

edicole per ottenere il numero più alto possibile di potenziali lettori. 

Il tipo di canale delle riviste specializzate vendute può definirsi extra lungo per la presenza 

di un agente, un grossista e i dettaglianti che s'interpongono tra prodotto e consumatore. 

Inoltre queste riviste fanno parte del mondo editoriale che presuppone la vendita 

attraverso diverse tipologie di distributore finale, questa molteplicità influisce sul prezzo in 

modo differente. Per ciò che riguarda le Free Press, la distribuzione avviene attraverso un 

canale più corto poiché passa direttamente dalla stampa ai grandi eventi o istituzioni in cui 

viene esposta. 

La strategia ideale di distribuzione è intensiva, questo perché il fine è di distribuire il 

prodotto nei maggiori punti vendita possibili ed è strettamente legata alle politiche di 

prezzo spiegate nel paragrafo precedente. 

La distribuzione fisica si basa sulla capacità di stabilire un ciclo di ordini che eviti 

l'indisponibilità del prodotto, sul mantenimento di un vasto magazzino e su meccanismi di 

consegna che soddisfino la domanda. Ci possono poi essere delle agenzie esterne che 

gestiscono la distribuzione degli abbonamenti. 

Infine si può analizzare la distribuzione internazionale, alcune riviste sono prodotte anche 

in differenti lingue, queste, però talvolta non sono direttamente gestite dalla casa editrice 

madre. Per questo motivo si fa ricorso alle licenze, che consentono all'azienda ricevente 

l'utilizzo della proprietà intellettuale in cambio di royalties, altrimenti al franchising che 

                                                           
22 Prandelli E., op.cit., p. 205 
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consiste in una licenza che un'azienda cede a un'altra di gestire la realtà commerciale di cui 

è genitrice attraverso un format commerciale specifico. In rari casi può anche costituire una 

filiale all'estero e quindi creare una società ex nova. 

 

 1.3.4 La comunicazione come strumento di promozione  

 

L'industria editoriale e la rivista hanno da sempre promosso una commercializzazione della 

vita culturale quotidiana. 

È necessaria una fondamentale distinzione iniziale: la comunicazione della rivista è diversa 

da quella sulla rivista.  

Per quanto concerne la comunicazione della rivista si può affermare che, mentre per le 

promozioni editoriali si può parlare di strumenti tattici destinati a sostenere la diffusione in 

periodi di congiuntura negativa, o comunque a incrementare le vendite nel breve periodo, 

la pubblicità di prodotto rappresenta una leva utilizzabile in una prospettiva strategica per 

sviluppare notorietà e migliorare la percezione del prodotto da parte dei suoi lettori e 

utenti di pubblicità, attuali e potenziali.23 

Questa ha l'obiettivo di incrementare la domanda attraverso dei meccanismi di 

differenziazione e di rafforzamento del brand, compresa la pubblicizzazione attraverso 

affissioni in edicola, annunci in radio o banner online. 

Il ricorso alla pubblicità è favorito da due prese di posizione:  

 voler essere competitivi; 

 voler ampliare il "parco lettore".  

Per favorire questo incremento sarà necessario instillare nel consumatore il desiderio di 

acquistare la rivista, nonostante la fruibilità gratuita di altri mezzi, quali la televisione ed il 

web. Una strategia vincente è stata quella di associare la pubblicità alle promozioni offerte 

esclusivamente in caso di acquisto della rivista.  

Associare il nome della rivista a importanti manifestazioni culturali risulta quindi 

importante poiché "le sponsorizzazioni contribuiscono a creare un'immagine di servizio 

pubblico, di attività culturale, sociale ed economica che sedimentandosi consente di 

                                                           
23Cfr. Prandelli E.,op. cit., p. 146 
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qualificare meglio alcuni aspetti della stessa immagine istituzionale della testata."24 Tutto 

ciò comporta dei costi vivi aggiuntivi da considerare, oltre a quelli della sponsorizzazione, 

in altre parole i costi della pubblicità della stessa. 

L’altro grande elemento comunicativo delle riviste di settore è invece la pubblicità sulla 

rivista, che riveste un ruolo sia in termini di sostenibilità economica della testata che di 

fidelizzazione del cliente. 

Le concessionarie di pubblicità25 , quando presenti, nonostante dipendano da quante testate 

gestiscono e ogni scelta commerciale dipenda dalle differenze di pubblicazione, possono 

presentare delle problematiche gestionali comuni. Solamente"il 3% delle imprese è 

responsabile dell'80% degli investimenti",26 e la maggior parte sono multinazionali. In più i 

budget pubblicitari stanziati da queste imprese per i periodici s'insediano in una fascia di 

spesa tra medio alta ed elevata. La presenza di un elevato turnover, ha come conseguenza 

che le concessionarie non possano stabilire una strategia annuale fissa, in quanto non tutti 

gli anni gli utenti investono in pubblicità. Per quanto concerne quest'aspetto è, inoltre, 

presente una differenziazione tra ciò che succede in Italia e all'estero: mentre per il secondo 

vi è una situazione più capillare dove editore e addetto pubblicitario progettano allo stesso 

tavolo ciò che sarà all'interno della rivista o meno e i clienti delle concessionarie 

pubblicitarie sono, quindi, diretti. In Italia ciò non è permesso poiché non vi sono ingenti 

somme stimate d'investimento al riguardo, tranne che in alcuni rari casi. 

Tornando all'organizzazione commerciale ci sono sei parametri riferiti all'offerta e alla 

domanda di pubblicità: 

 Il tipo di prodotto, in questo caso il periodico mensile. 

 L'area di copertura della testata, nazionale o internazionale. 

 Il tipo di pubblicità: annunci a moduli o a parole. 

 La distribuzione degli utenti di pubblicità 

 Le caratteristiche dell'utente. 

 La dimensione dell'utente in termini d'investimento e giro di affari. 

                                                           
24Prandelli E.,op. cit., p. 148 
25 "Società cui gli editori concedono in concessione la vendita e la gestione degli spazi pubblicitari" (Bonori V., 
Tassinari G, Misurare il ritorno di pubblicità, Gruppo 24 Ore, Milano, 2011, p. 287) 
26 Richieri G., Economia dei Media, Laterza, Roma - Bari, 2012, p. 11 
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Il sistema di vendita di pubblicità si trova quindi stretto tra gli editori da una parte e il 

mercato dall'altra. Non vi è neanche la competitività internazionale poiché la barriera della 

lingua pone dei vincoli. 

Per quanto riguarda i prezzi pubblicitari, si lavora in open price, essi vengono stabiliti in 

conformità a una contrattazione e non attraverso un listino. Come detto in precedenza il 

target della testata include anche l'utente della pubblicità, di conseguenza vi è la necessità 

di valutare quale pubblicità sia in grado di attrarre il maggior numero di lettori. 

Discriminante è poi la quantità di spazi pubblicitari acquistati, il tipo di contratto tra 

concessionaria (se assunta) e testata, la presenza o meno di clausole di esclusività. 

Per un corretto funzionamento del mercato editoriale specializzato d'arte risulterebbe 

opportuno che la concessionaria non avesse interessi di alcun genere e che ci fosse un 

listino definito dall'impresa. I criteri per una definizione oggettiva delle tariffe pubblicitarie 

potrebbero essere i seguenti: 

 La copertura della testata 

 Il target 

 Il carattere nazionale o internazionale 

A livello di budget si agisce in due direzioni, da una parte vi è l'editore che ha come focus 

principale il prodotto mentre dall'altra la concessionaria o l'addetto pubblicitario che si 

rivolgono al mercato. Il primo stabilisce il fatturato pubblicitario di testata basandosi sul 

merito dei contenuti, la seconda invece sulla base alle previsioni di raccolta pubblicitaria 

nella rete di vendita. Dalla sinergia dei due si definisce il budget finale. S'intersecano quindi 

la flessibilità commerciale della concessionaria o dell'addetto che dipende dal numero di 

potenziali lettori stabilito dal direttore o dal capo editore, che è influenzato a sua volta dalle 

ricerche di mercato della concessionaria per le quali si definisce se un utente sia strategico 

o meno. 

Un crollo dei prezzi pubblicitari può essere la conseguenza sia di una crisi della domanda 

che di una riduzione di interesse da parte dell'utente pubblicità. "La domanda di spazi 

pubblicitari può influenzare i contenuti editoriali ma in ultima analisi è sempre l'editore che 
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effettua un'operazione di mediazione rispetto ai suoi lettori e prende la decisione finale in 

merito a ciò che viene pubblicato o meno sulla sua testata."27 

In particolare è da sottolineare che in Italia (e non all'estero come negli Stati Uniti) vi è una 

limitazione di pagine e di spazi pubblicitari. Questi, infatti, non devono superare il 50% 

della foliazione. Fanno eccezione l'ultima pagina, la parte in basso della prima pagina e le 

fasce laterali. 

Parlando delle caratteristiche dei media e della diffusione di pubblicità, i vantaggi dei 

periodici sono i seguenti: affidabilità e prestigio, alta selettività territoriale, elevato livello 

qualitativo, vita lunga, discreto numero di lettori. I limiti invece sono: il possibile spreco 

nella diffusione, nessuna garanzia per la posizione del messaggio e un elevato anticipo 

nell'acquistare lo spazio. 

In definitiva importanti sono due fattori, definire un piano di comunicazione che consenta 

all'impresa editrice di raggiungere gli obiettivi prefissati, sia in termine di propria 

promozione che come fornitore della stessa, e redigere un budget che tenga conto dei costi 

e della marginalità che l'impresa vuole ottenere. 

 

1.4 L'organizzazione del lavoro e strategie di sviluppo 

 

La struttura organizzativa di un'azienda editrice si basa sulla specializzazione e il 

coordinamento (figura. 1.2), questo perché, come ogni tipo d'impresa culturale, è costituita 

da persone con competenze e risorse di conoscenza differenti.  

L'organizzazione di un'impresa editrice di riviste specializzate può essere definita come il 

mix tra un sistema labour-intensive, dove si adottano delle economie di specializzazione 

(per cui il capitale umano riveste un valore fondamentale) e un sistema capital-intensive 

dove sono adottate economie di scala28, in quanto il ruolo dei macchinari e l’abbattimento 

dei costi che si generano con l’aumento dei volumi di produzione, divengono requisiti 

fondamentali per la sostenibilità aziendale. 

                                                           
27 Prandelli E., op. cit. , p. 244 
28 Si definiscono economie di scala le tecnologie di produzione per cui i costi medi diminuiscono all'aumento 
della quantità prodotta (Cfr. Calzolari G., Norman G., Pepall L., Richards D. J., Organizzazione industriale, 
Milano, McGraw - Hill Education,2017, p. 59) 
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Dal punto di vista strategico, il processo di produzione culturale si suddivide in quattro fasi 

che coinvolgono diversi attori, risorse e attività. Si inizia con la prima fase di ideazione e 

concezione del prodotto, per passare poi alla fase di realizzazione e produzione, 

procedendo con la fase di distribuzione e infine con la fruizione dello stesso da parte 

dell’utente finale, il lettore. Questo processo può essere chiamato "catena del valore", anche 

se, da recenti studi economici, si tende a includere oltre alle fasi anche le relazioni che 

queste tessono all'esterno dell'impresa.  

La continua ricerca di strategie aziendali è approntata allo scopo sia di ottenere un 

posizionamento all’interno del mercato che consenta di controllare le proprie risorse che al 

fine di creare un prodotto di valore e mantenere la propria competitività. 

Osservando precisamente le industrie editrici si denota che, "le strategie di sviluppo 

orizzontale (diversificazione) e verticale (integrazione) sono motivate da logiche diverse"29. 

Nel primo caso si tende a sfruttare in termini di produzione, distribuzione e comunicazione, 

le interrelazioni che si possono creare tra i diversi prodotti offerti i quali condividono sia i 

contenuti che i connessi diritti. Le seconde invece mirano a ottenere uno stretto controllo 

su situazioni critiche. 

Va inoltre considerato l'alto grado di rischio a livello gestionale e organizzativo, dipeso dalla 

mutabilità improvvisa delle decisioni dei lettori. Questo comporta un'organizzazione 

aziendale che deve poter evolvere in base alla domanda: come ad esempio la possibilità di 

ricorrere alla diffusione presso altri canali mediatici (con la necessità di avvalersi di esperti 

del settore), ampliare il target di vendita oppure fare affidamento a dei professionisti 

ovvero alla visibilità di personaggi pubblici o dello star system o infine ricorrendo alla 

pubblicità. 

Le mutate esigenze di mercato hanno portato, a livello funzionale, all’inserimento di una 

nuova figura, quella del direttore, con scopo di sovrintendere e dirigere le sinergie e le 

operazioni della redazione, dell’editore e del comparto amministrativo, di contro la figura 

dell’editore assume più l’aspetto e le mansioni dell’amministratore delegato.  

 

 

                                                           
29 Hesmondhlgh D., Le industrie culturali, Milano, Egea,2008, p.268 
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Figura 1.2 organigramma di base di una rivista specializzata 

 

 

 

In realtà la struttura di base è molto flessibile, anche se inquadrata in determinate norme e 

regolamenti dettati anche dalla regolamentazione d'accesso alla professione. 

Parte del lavoro può essere esternalizzato, si tratta del caso di alcune fonti come 

collaboratori, banche dati corrispondenti, altri media e distributori.  

 

 1.4.1 Il processo produttivo 

 

Quando si analizza il processo produttivo, non si può escludere dalla valutazione un 

elemento fondamentale di detto processo: il tempo; di fatto in linea generale si può 

affermare che "il tempo è un principio organizzatore, necessario per calibrare i 

comportamenti organizzativi e la gestione delle risorse. Nelle scelte di progettazione 

organizzativa il tempo rappresenta uno dei parametri di regolazione e misurazione e quindi 

una variabile risultato."30 Il tempo, o per meglio dire il suo utilizzo e la sua gestione, è una 

variabile che ci consente di valutare il grado di efficienza di un'impresa editrice. Ancor di 

più per questo tipo di impresa il fattore tempo risulta importante e richiede "l'analisi 

comparata di due diverse strutture temporali: permanent versus temporary organization 

[ibidem]: assetti da un lato, destinati (almeno nelle intenzioni) a durare e, dall'altro, 

                                                           
30 31  Comacchio A., Pontiggia A. (2009), Organizzazioni Temporanee e gestione delle risorse. 
Lezioni dal settore della produzione culturale.,in Economia e management delle aziende di produzione 
culturale, Il Mulino, Milano, p. 288 
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caratterizzati, nell'istante stesso della loro costituzione, da un termine riconosciuto".31 

Ovvero il processo produttivo deve forzatamente tenere in considerazione il rapporto 

esistente tra la temporalità e la permanenza di un prodotto come quello della carta 

stampata specializzata, un oggetto costruito per essere al contempo permanente e 

temporaneo; un rapporto quello tra temporalità e permanenza del prodotto che deve essere 

per forza un elemento chiave per la valutazione e l'organizzazione del processo produttivo. 

Se si osserva in dettaglio questo processo, si può vedere come la catena produttiva si 

componga di una parte iniziale che viene svolta all'interno della redazione che determina e 

finalizza il formato digitale della rivista; se la rivista è prevista solo per il web, il processo 

termina qui, altrimenti si passa a una seconda fase che si relaziona alla tipografia che 

comporta la realizzazione del giornale su carta con conseguente distribuzione nelle edicole, 

librerie, abbonamenti o altri canali (figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Processo produttivo semplificato32 

 

 

In termini di efficacia ed efficienza, la prima (figura 1.4) è evidenziata in fase di redazione 

mentre la seconda (figura 1.5) tende a essere privilegiata in fase di stampa e di 

distribuzione. 

 

 

 

                                                           
 
32

 Prandelli E., op. cit., p. 192 
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Figura 1.4 Efficacia del processo produttivo33 

 

 

 

Figura 1.5 Efficienza del processo produttivo34 

 

 

 

La prima copia richiede un ciclo di lavorazione che prevede un lavoro sinergico tra 

specialisti del settore e la supervisione del caporedattore/redattori che contribuiscono a 

dare un taglio giornalistico all'articolo. Sono inoltre importanti le agenzie fotografiche o gli 

archivi storico - artistici. 

La realizzazione della prima copia è un processo liberamente gestito dalla redazione. 

Una volta approvata la prima copia, si passa alla duplicazione e si avvia la stampa, in 

particolare il processo tipografico (dall'informazione/servizio al prodotto quindi alla 

rivista). A oggi, le tecniche di stampa più adatte a questo tipo di pubblicazione possono 

essere:  

 La stampa in tipografia, adatta per le riviste che hanno un formato simile al 

quotidiano e che consiste nel produrre le copie tramite matrice in rilievo composte 

di caratteri mobili; 

  La stampa offset, indicata soprattutto in presenza di immagini HD, che consiste 

nell’impressione su carta, tramite cilindri, di un'immagine precedentemente incisa 

su lastra,  

                                                           
33

 Prandelli E., op. cit., p. 192 
34

 Prandelli E., op. cit., p. 193 
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 La stampa digitale che sta avendo molto successo per l'ottimo rapporto qualità - 

prezzo, basata sulla gestione di formati digitali stampabili su carta attraverso 

processi automatizzati quale quello a toner. 

Inoltre si deve tenere conto delle eventuali agenzie di stampa cui è abbonata la rivista per 

eventualmente inviare la versione definitiva digitale dell'edizione da stampare, 

esternalizzando così il processo.  

I principali centri legati alla produzione, e che spesso coincidono con le sedi legali delle 

riviste, sono: Milano, Torino, Firenze e Roma. La catena di distribuzione prevede, invece, la 

segmentazione del mercato per aree geografiche d'interesse, la classificazione dei diversi 

punti vendita, l'assegnazione dei prodotti selezionata per il punto vendita, il collegamento 

telematico per tenere sotto controllo la domanda.  

Di recente, al fine di ottenere dei livelli di produzione sostenibile, si è osservato un processo 

di esternalizzazione dei servizi non rilevanti, nel tentativo di concentrare gli sforzi interni 

sul prodotto e sulla gestione aziendale primaria. In questo frangente la pubblicità resta uno 

dei processi che viene scelto e interamente decentralizzato.  

La rilevazione numerica sarà approfondita nel prossimo capitolo. 

 
1.5 Focus sul rapporto tra la versione cartacea e quella digitale 
 

La versione online può esistere nelle seguenti forme: 

 Come trasposizione esatta di tutto ciò che è pubblicato nella rivista cartacea. 

 Come versione complementare e differenziata talvolta in modo da rafforzare la 

consapevolezza del brand. 

 Come versione esclusiva, eliminando così quella cartacea. 

Nel caso in cui la versione online funga da supporto alla rivista cartacea, o talvolta possa 

sostituirlo, comporta un reciproco consolidamento dell'immagine stessa della rivista. 

In accordo con il saggio di Casarin e Calcagno, l'interazione tra media dovrebbe passare per 

la sperimentazione della collaborazione, in modo da avere un vantaggio competitivo. "Una 

sperimentazione con più obiettivi: 

 La realizzazione di bundle (gruppo) di prodotti, fisici e virtuali, capaci di rendere più 

completa l'esperienza di acquisto e di fruizione; 
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 Il ripensamento dei luoghi fisici come luoghi in cui la vendita di specifici prodotti 

diventa unica anche grazie alla combinazione con i prodotti virtuali ritrovabili in un 

parallelo luogo virtuale e deputati al mantenimento della relazione con il 

consumatore."35 

 

Figura 1.6 Relazione tra giornale su carta e giornale online 

 

 

 

36 

 

Riferendosi al grafico (figura 1.5), si può affermare che esita un reciproco sostegno tra le 

due forme di pubblicazione, potendosi presentare come due offerte coerenti seppur ben 

                                                           
35 Calcagno M., Casarin F., op. cit., p. 16 
36 Prandelli E, op.cit. , p. 309 
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distinte. In questo modo la versione cartacea, che rappresenta il capitale di conoscenza 

iniziale, legittima i contenuti riportati nella versione online, ciò andrà a rafforzare il grado 

di fidelizzazione del cliente che a sua volta aumenterà il capitale di conoscenza iniziale. Dal 

punto di vista del lettore si aprono due scenari: il primo vede quello che lo stesso lettore 

consulti e attinga da entrambe le versioni, questo perché il livello di forza del brand è così 

alto che lo spinge a rivolgersi a entrambe le versioni; il secondo pone delle differenziazioni 

tra chi consulta online e chi rimane fedele al cartaceo ma questo sistema, rafforza 

comunque il marchio contribuendo al miglioramento dell'immagine nel mercato 

complessivo. 

 

 1.5.1 La versione online 
 

Innanzitutto permette di avere un archivio della rivista informatizzato e accessibile agli 

utenti anche a distanza di tempo. 

Consente l’eliminazione, all’interno della catena del lavoro, della stampa fisica del prodotto 

permettendo così alle aziende editrici di abbattere i costi attraverso la pubblicazione 

trimestrale, anziché mensile, della rivista cartacea pur mantenendo la fidelizzazione del 

cliente grazie alla pubblicazione quotidiana della versione online. 

Ciò non toglie che l’abilità del giornalista sia, oltre che quella di fornire notizie, soprattutto 

quella di indirizzare il lettore e in tal modo, con la sola presenza della versione online, si 

osserva una ridefinizione dei ruoli all’interno del processo produttivo. Ad esempio 

fondamentale è la presenza di un buono staff (web designer ad esempio) e una buona 

strumentazione di competenza informatica. Infine la versione online permette di 

presentare dei contenuti dinamici e dare un'immagine di "giornale personalizzato". 

Una delle principali fonti di ricavo della versione online è sicuramente la pubblicità, mentre 

altre tipologie di fonti sono difficilmente definibili in quanto specifiche per ogni testata. 

Vi è inoltre un'enorme evoluzione di costume, in quanto questo modello di rivista permette 

di avere un canale di comunicazione diretto tra produttore e consumatore; questi ultimi 

potendo esprimere in modo diretto sia critiche che consigli ed elogi permettono all’azienda 

di avere un feedback diretto e immediato.  
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Nel mercato digitale dell'editoria, talvolta poi, "si passa dall'acquisto dell'oggetto, anche in 

forma virtuale, alla sola fruizione in streaming. Ecco, quindi, che il mondo della produzione 

manifatturiera e i servizi a essa collegati vengono ridimensionati per effetto dell'esplosione 

dei mercati digitali e per l'affermarsi di nuovi comportamenti di consumo".37 

Una delle principali differenze è la specializzazione: il lettore online sa quello che cerca e 

resta principalmente attratto dalle notizie dell'homepage, cosa che non può accadere con la 

versione cartacea che certamente può riportare solo alcuni titoli ma non un abstract o 

poche righe di cosa si andrà a trattare all'interno. 

Infine il publishing online, se sfruttato correttamente, può portare alla brand extension 

quindi al rafforzamento e l'estensione dell'immagine dell'azienda come portatrice di valori 

culturali - artistici. 

 

  

                                                           
37 Calcagno M. , Casarin F., op. cit., p. 15 
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Capitolo 2 Profili di management e strumentazione contabile di una rivista d'arte 
specializzata 
 

2.1 La strumentazione contabile a consuntivo: la contabilità generale e il bilancio 
 

"Il modello del bilancio di esercizio rappresenta la sintesi delle operazioni fondamentali di 

gestione che caratterizzano la vita dell'impresa"38 editrice che si occupa della produzione 

della rivista. Il bilancio si compone di tre elementi: il conto economico che espone l'insieme 

delle operazioni che determinano il reddito, lo stato patrimoniale che rappresenta il 

capitale disponibile dell'impresa e il rendiconto finanziario che analizza la gestione dei 

flussi di liquidità. 

 

 2.1.1 Lo stato patrimoniale 
 

Lo schema dello stato patrimoniale è diviso in attivo e passivo: il primo si compone di 

crediti verso soci, immobilizzazioni e attivo circolante; il secondo invece da patrimonio 

netto, fondi per rischi e oneri, TFR e debiti. In particolare, analizzando il caso specifico delle 

pubblicazioni specializzate, per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali sono da 

considerare le seguenti voci: 

• Concessioni, marchi e diritti vari in cui è compreso il brand, su di esso si basa il 

valore della testata definita dalla capacità di creare conoscenza e dalla fiducia che riesce a 

generare. 

• Il diritto di uso di opere dell'ingegno (soprattutto per alcuni contenuti). 

• Avviamento della testata. 

• Tecnologia, marketing, ricerche di mercato e relazioni esterne che possono creare 

barriere competitive. 

Le immobilizzazioni materiali che si possono individuare invece sono:  

 Gli ambienti lavorativi. 

 I macchinari di stampa.  

 Programmi informatici specifici per l’impaginazione, styling e di grafica. 

                                                           
38 Sòstero U., Ferrarese P., analisi di bilancio:strutture formali indicatori e rendiconto finanziario, Giuffré 
Editore, Milano, 2000 
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 Impianti di base e specifici (microclima se dovuto in caso di utilizzo di carta 

particolare). 

Il patrimonio netto è dettato dal capitale, riserve, utili portati a nuovo e utile/perdita 

dell'esercizio. 

 

 2.1.2 Il conto economico 
 

La tabella 2.1 illustra "le risorse economico - reddituali acquisite (ricavi e proventi) e 

consumate (costi e oneri) nel corso dell'esercizio"39 con riferimento alle specificità delle 

riviste specializzate. 

L'attività produttiva di una rivista è legata principalmente ai costi di stampa, di materie 

prime e di mantenimento/aggiornamento di alcune strumentazioni, soprattutto digitali 

(software di programmazione e impaginazione). I risultati invece di quest'attività risiedono 

principalmente nelle vendite (copie, abbonamenti e spazi pubblicitari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Ferrarese P., Profili di management delle istituzioni culturali, Cafoscarina, Venezia, 2015, p.70 
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Tabella 2.1 Conto economico  

 

 A) Valore della produzione 

1)Ricavi delle vendite, spazi pubblicitari, abbonamenti 

Cessione diritti 

Sponsorizzazioni 

2)variazione rimanenze 

5) altri ricavi e proventi 

Donazioni 

Contributi statali, provinciali, regionali, Unione Europea 

  

B) Costi della Produzione 

per materie prime : carta, cancelleria 

per il personale: Giornalisti, redattori, personale amministrativo, 

grafici, fotografi ETC 

per spese di funzionamento: Luce, acqua, metano, internet, noleggio 

attrezzature, assicurazioni 

per consulenza esterna: esperti culturali etc. 

ammortamenti per immobilizzazioni materiali 

oneri diversi di gestione 

  

Differenza tra A e B 

  

C) Proventi e oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

E) Proventi e oneri straordinari 

risultato prima delle imposte (A-B-C+E) 

Imposte sul reddito di esercizio 

Utile (perdita) di esercizio 
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 2.1.3 Il rendiconto finanziario 
 

Lo scopo primario di questo documento è "la ricostruzione di come l'azienda ha saputo 

creare una nuova liquidità dalla gestione; e questo lo ottiene mediante la "traduzione" 

finanziaria della genesi del reddito (dal reddito al cash flow), cui si aggiunga l'impatto sia 

degli investimenti (o disinvestimenti) effettuati, sia dei finanziamenti ricevuti (o estinti)".40 

I movimenti finanziari si classificano secondo tre aree di attività distinte: 

1. Le attività operative, che sono quelle connesse alle attività di gestione d'impresa che 

si traducono nel risultato economico. Sono le operazioni che danno come risultato gli 

effetti finanziari della differenza tra costi e ricavi. 

2. Le attività di investimento, impieghi per nuovi investimenti in immobilizzazioni. 

3. Le attività di finanziamento, le variazioni in termini di patrimonio netto e di 

indebitamento. 

Il primo flusso delle attività operative è il flusso monetario della gestione caratteristica 

(tabella 2.2), in altre parole la capacità dell'azienda di creare risorse monetarie da 

impiegare nelle attività di investimento e di finanziamento. Questo flusso è derivato a sua 

volta dalla somma di due flussi, il cui risultato ha valore monetario: il flusso determinato 

dalla differenza di ricavi e costi (flusso di capitale circolante netto della gestione 

caratteristica, nominato anche ricchezza monetaria potenziale) e quello derivante dalla 

variazione del capitale circolante netto (crediti, debiti e scorte). 

Nel caso delle imprese editrici, essendo quello attuale un periodo di contrazione, risulterà la 

presenza di più debiti rispetto che crediti, quindi una gestione del capitale circolante che 

non riesce ad assorbire la ricchezza generata, ma anzi determina, come flusso di cassa della 

gestione caratteristica, una fonte di liquidità.  

Esaminando gli altri due flussi, il flusso monetario delle attività di investimento è quasi 

inesistente, poiché talvolta le imprese non possiedono immobilizzazioni. Consistente è il 

flusso dell'attività di finanziamento, dovuto sia dalla variazione dei debiti finanziari che del 

patrimonio netto. 

 

                                                           
40 Sòstero U., Ferrarese P., Mancin M. Marcon C., l'analisi economico - finanziaria di bilancio, Giuffré Editore, 
Mialno, 2016, p. 92 
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Tabella 2.2 Attività operative di gestione reddituale 

 

Reddito operativo caratteristico 

+ammortamenti 

+accantonamenti (TFR, svalutazione crediti etc.) 

1. Flusso di capitale circolante netto della gestione operativa 

-/+ Variazione sulle scorte materiali grafici, inchiostro e carta 

-/+ Variazione crediti vs distributori e concessionarie 

-/+ Variazione debiti verso fornitori di materie e verso agenzie di informazione 

2. Variazione del capitale circolante netto operativo 

Flusso monetario (cash flow) gestione caratteristica (1 - 2) 
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Tabella 2.3 Schema di Rendiconto finanziario 

 

Aree gestionali 

Attività OPERATIVE 

a) Flusso di capitale circolante netto della gestione operativa 

b) Variazione del capitale circolante netto operativo o TFR 

 - Flusso monetario gestione caratteristica 

c)Proventi patrimoniali/finanziari (riscossione di interessi 

attivi) 

d)gestione straordinaria 

e)Oneri finanziari (pagamento di interessi passivi) 

f)gestione tributaria (imposte) 

A - flusso monetario attività operative 

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 

g)Gestione Immobilizzazioni materiali e immateriali 

(investimenti in sistemi redazionali, impianti di 

fotocomposizione e stampa, cessione di precedenti impianti di 

fotocomposizione) 

h) Gestione immobilizzazioni finanziarie (cessione di titoli 

azionari) 

B - Flusso monetario attività di investimento 

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 

l) Gestione del capitale di terzi (debiti finanziari correnti) 

m) Gestione del capitale proprio (pagamento di dividendi) 

C - Flusso monetario attività di finanziamento 

Disponibilità liquide (A + / - B +/ -C) 
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2.2 Gi indicatori per l'analisi di bilancio 
 

I principali indicatori riguardanti la redditività delle aziende editoriali sono: il ROE (return 

on equity - redditività del patrimonio netto), il ROS (return on sales che insieme all'Asset 

turnover determina il ROA, la redditività dell'attivo netto), e il ROI (redditività del capitale 

investito netto).  

"Lo studio della redditività dell'azienda prende il via dall'analisi della redditività del 

patrimonio netto, ossia del rendimento del capitale apportato dai soggetti titolari del 

rischio d'impresa"41. Questi soggetti oltre che a dirigere l'azienda, vi ripongono degli 

interessi economici, quindi il reddito netto esprime il possibile compenso diretto o indiretto 

che possono ottenere. L'indice deputato a esprimere la redditività del patrimonio netto è il 

ROE (return on equity), costruito come il rapporto tra il reddito netto su il patrimonio netto, 

in forma percentuale. Questo indice espone due attributi aziendali fondamentali: "il 

rendimento percentuale di rischio" investito da chi possiede il capitale e "il tasso potenziale 

di sviluppo dell'azienda"42.  

L'attivo netto rappresenta il valore complessivo delle risorse investite nella gestione 

caratteristica, ma per capire a fondo l'indice a esso associato, è necessario scomporlo nel 

ROS e nell'Asset Turnover. Il primo indica la redditività delle vendite ed espresso in termini 

percentuali, viene calcolato come rapporto tra il risultato operativo aziendale e i ricavi di 

vendite. Il ROS permette di esaminare quattro livelli fondamentali: l'efficienza dei processi 

produttivi, l'attitudine commerciale dell'impresa, i prodotti venduti in relazione alla loro 

differente marginalità, "l'ammontare dei proventi accessori - patrimoniali"43. In questo caso 

in assenza di ingenti investimenti da parte dell’azienda, il ROS può essere considerato un 

buon punto di partenza per valutare la redditività delle vendite.  

Il ROI è l'indicatore prescritto per la valutazione della redditività operativa dell'impresa in 

maniera più circostanziata, indica anch'esso il rendimento delle risorse investite 

nell'impresa. L'indice è espresso in valore percentuale e vede al numeratore la somma del 

risultato operativo caratteristico e dei proventi accessori patrimoniali netti, al 

                                                           
41 Sòstero U., Ferrarese P., Mancin M. Marcon C., op. cit. p. 297  
42 Sòstero U., Ferrarese P., Mancin M. Marcon C., op. cit., p. 299 
43

 Sòstero U., Ferrarese P., Mancin M. Marcon C., op. cit. p. 310 



32 

denominatore invece il capitale investito netto (= attivo netto - passività operative - titoli - 

crediti finanziari.)  

 

 2.2.1 Analisi di efficienza economica 
 

La costruzione di indicatori di efficienza economica può spiegare la relazione tra la 

pubblicazione e l'impresa nel suo complesso. 

Uno degli indici è quello che valuta il valore di testata/pubblicazione sul valore totale 

aziendale totale, può essere tradotto concretamente, ad esempio, nel rapporto tra i ricavi di 

testata e i ricavi totali.  

L'indicatore, dipendente dal settore di appartenenza e dal target raggiunto, è quello che si 

ottiene dal rapporto dei ricavi pubblicitari sui ricavi da vendita di pubblicazioni e serve per 

testare l'efficienza globale dell'impresa editrice.  

L'indice che si traduce nel rapporto tra ricavi delle vendite mensili sui ricavi degli 

abbonamenti è in grado di valutare quante relazioni stabili con la clientela si è riusciti a 

creare. Può essere altrimenti scritto come il rapporto tra il numero delle copie vendute al 

netto degli abbonamenti sugli abbonamenti. Risulta, però, indispensabile chiarire che la 

dinamica dei ricavi è determinata dalla tiratura (numero copie pronte per la distribuzione), 

dalla diffusione (numero di copie assorbite nel mercato), numero di lettori e spazi 

pubblicitari ceduti. Il numero dei lettori è di grande rilievo per la pubblicità poiché 

contribuisce a determinare il costo massimo utile per contatto, per questo un altro 

indicatore si ottiene dalla comparazione tra la variazione del numero dei lettori con la 

variazione degli spazi pubblicitari (o del fatturato pubblicitario). 

La soddisfazione del cliente è ritenuta importante, soprattutto in questo tipo di azienda, in 

quanto può comportare una variazione dei ricavi e conseguenti ripercussioni, sia negative 

che positive sulla gestione d'impresa. Per questo è fondamentale dotarsi di strumenti che 

valutino il tasso di fedeltà (o customer retention) come risultato di una strategia d'impresa 

volta a mantenere alta la percentuale di lettori alla fine dell'anno, ottenendo così un 

rapporto duraturo, riducendo invece quella che indica il tasso di abbandono. Il customer 

retention è influenzato dalla customer satisfaction. 
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2.3 Principi di gestione economica interna: la contabilità analitica 
 

Le imprese editrici di queste riviste hanno tra le priorità quella di produrre ricchezza, 

questa può essere di due tipi: da reinvestire nella stessa impresa nel caso di aziende no 

profit; sotto forma di utile/perdita nel caso di aziende for profit (ad esempio s.r.l. o spa). La 

ricchezza è tradotta, quindi, nella contabilità generale, nel risultato che si ottiene dalla 

differenza dei ricavi con i costi. 

I parametri elaborati affidati alla contabilità analitica, invece, spiegano la formazione dei 

costi in base alla loro destinazione più che alla loro natura. Analizzando il 

"comportamento", quindi, si effettua una distinzione tra costi fissi (quelle voci di costo che 

non subiscono modifiche rispetto alla variazione dei volumi di produzione effettuati in un 

definito intervallo di tempo) e costi variabili (che, al contrario, dipendono dai volumi di 

materiale prodotto). 

Osservando il grafico 2.4 si può comprendere la differenza tra i costi fissi e i costi variabili in 

una rivista specializzata. 
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Grafico 2.4 Produzione pubblicazione specializzata 

 

 

 

I principali costi variabili di una rivista d'arte specializzata sono: 

 Costi di produzione che riguardano collaborazioni (con esperti per aumentare la 

notorietà), servizi che si devono acquistare (fotografici ad esempio) all'esterno 

altrimenti detti costi di borderò.  

 Costi di marketing tradotti in promozioni, pubblicità del marchio, ricerche di 

mercato e costumer's satisfsaction. 

 Costi commerciali, quello che spetta in percentuale a concessionarie di pubblicità, 

edicole e vari distributori. Sono questi ultimi quelli maggiormente incisivi (circa il 

25% del totale). I margini di manovra sono legati al distributore o alla 

concessionaria e alla loro flessibilità nel variare i servizi. 

I costi fissi sono quelli che riguardano l'amministrazione e la manutenzione ordinaria dei 

macchinari e della strumentazione necessaria. 

I ricavi invece possono essere suddivisi in: 

 Ricavi editoriali: dipendono dalla vendita di copie e di abbonamento. Le variabili 

sono prezzo e copie vendute, ne risulterà una funzione retta ricavo direttamente 
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proporzionale al numero di copie vendute, tenendo conto delle variazioni dovute ad 

esempio agli abbonamenti che prevedono lo sconto sul prezzo.  

 Ricavi pubblicitari: questa è un'operazione complessa da analizzare. Bisogna 

innanzitutto sottolineare due concetti, "costo per contatto" (rapporto tra tariffario 

dell'inserzione e numero lettori della rivista); "costo per contatto utile" (rapporto tra 

tariffario dell'inserzione e numero lettori del target della rivista). In altre parole 

questi ricavi provenienti dalla vendita di spazi pubblicitari variano in base al 

mutamento del numero dei lettori e della segmentazione del mercato cui è rivolta la 

rivista. Crescono, poi, proporzionalmente all'aumento della domanda da parte degli 

utenti di pubblicità e all'aumento della foliazione dedicata a essa. Ne risulterà una 

funzione retta non direttamente proporzionale al volume di attività. 

La retta che rappresenta i costi totali (costi fissi e costi variabili) risulta rigida poiché 

tendenzialmente queste pubblicazioni hanno costi fissi elevati. La retta dei ricavi totali è più 

elastica grazie agli incrementi dei ricavi pubblicitari. 

Nel caso delle aziende for profit, come un'impresa editrice, l'obiettivo fondamentale è 

arrivare al break-even point (il punto di pareggio) questo accade quando i ricavi totali 

riescono a coprire i costi totali e si riesce a raggiungere l'equilibrio economico. 

  



36 

  



37 

Parte B: Case Studies 
 

Capitolo 3: Il Giornale dell'Arte 
 

3.1 La storia 
 

Il Giornale dell'arte fu fondato nel 1983 da Umberto Allemandi, direttore della società 

Allemandi, uno dei capisaldi nel campo dell'editoria specializzata. Lo stesso Allemandi, oggi 

ancora direttore, afferma però che la passione per il giornale specializzato è di lunga data, 

infatti, dall'età di cinque anni ideava, disegnava e confezionava giornalini illustrati. 

L'idea di fondare un giornale nacque una vigilia del 25 Aprile del 1982, il Direttore era di 

ritorno da Milano da una riunione di redazione della rivista Arte che prevedeva, in quel 

momento la condivisione della redazione tra Milano e Torino essendo che la rivista era in 

possesso della Giorgio Mondadori. Confezionò, quindi, dopo una notte insonne, la prima 

possibile bozza di quello che era la sua idea poi tradotta ne il Giornale dell'Arte, e il giorno 

stesso comunicò la sua decisione agli editori che accolsero subito benevolmente l'idea.  

Un anno dopo (1983) il giornale fu messo in commercio in lingua italiana. Umberto 

Allemandi, così, decise di dividersi dalla redazione di Arte e, portando con sé un certo 

numero di redattori che lo avevano sempre seguito, fondò la casa editrice Umberto 

Allemandi con sede a Torino. Lanciatosi interamente nell’idea, finanziò il progetto 

attraverso i risparmi personali provenienti dalla propria liquidazione, nel tempo il progetto 

ottenne una forte autorevolezza grazie all’idea inedita di proporre una forma nuova, simile 

a quella di un quotidiano (per l’appunto il Giornale dell’Arte), con un elevato livello di 

erudizione dei contenuti ivi riportati. 

Nel 2003 venne introdotta la pubblicazione del trimestrale di architettura e ogni anno la 

produzione di oltre cento libri di arte, architettura, design, fotografia, musica e spettacolo. 

Dagli anni '90 la società gestisce tramite società estere prodotti mensili, una sorta di 

filiazione del giornale. In successione quindi nel 1990 nacque The Art Newspaper, nel 1992 

«Ta Nea tis Technis», nel 1994 «Le Journal des Arts», nel 2012 «The Art Newspaper Russia», 

nel 2013 «The Art Newspaper China». 

Infine da una parte i sei giornali dell'arte rappresentano il network ai vertici 

dell'informazione specializzata d'arte con una tiratura di oltre 100mila e copertura di 60 
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paesi; dall'altra la casa editrice è reputata una delle più alte aziende nel settore della 

vendita di libri specializzati d'arte. 

 

3.2 Lo statuto, la mission e la governance 
 

Lo status giuridico del Giornale dell'Arte, più specificatamente della società Allemandi & C., 

attualmente è quello di società a responsabilità limitata o s.r.l. disciplinata nel Codice Civile 

dagli articoli 2462-2483.  

Nello statuto44 vengono definiti sia la mission sia i principi economici (articolo 3): 

La società ha per oggetto l'attività editoriale in ogni sua forma, ivi compresa la vendita di 

prodotti editoriali anche per corrispondenza, nel settore della cultura, con particolare 

indirizzo nel settore dell'arte e del collezionismo, l'esercizio di attività di comunicazione, 

promozione e di servizio, compresa l'organizzazione di mostre, dirette alla divulgazione 

dell'arte, la prestazione di servizi di consulenza per le attività sopra descritte e la produzione 

di articoli funzionali a dette attività. La società può inoltre compiere operazioni commerciali, 

industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime sono nei confronti del pubblico, 

necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale [...]. Tutte le attività devono essere 

svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. 

Il Giornale dell'Arte si occupa di informare mensilmente, principalmente attraverso la sua 

versione cartacea, mensilmente, circa fatti, persone, eventi, luoghi, politica, economia e leggi 

che costituiscono il mondo dell'arte perseguendo i seguenti principi etici e qualitativi: 

 Dare il massimo numero possibile di notizie. 

 Verificare sempre la loro esattezza. 

 Dare una completa informazione internazionale. 

 Selezionare gli argomenti in conformità a criteri di qualità. 

 Dare notizie che anticipino, ove possibile, gli eventi. 

 Affidare i commenti agli specialisti più accreditati nelle rispettive materie, a 

prescindere dalla loro nazionalità. 

 distinguere nettamente opinioni e giudizi dal resoconto dei fatti.45 

                                                           
44 Di qui e in seguito ogni parte in corsivo farà riferimento allo statuto societario aggiornato al 01-07-2015 e al 
bilancio d'esercizio con data chiusura 31.12.2015 
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Il giornale si rivolge a tutti gli addetti ai lavori: artisti, analisti, collezionisti d’arte, essendo 

così una pubblicazione specializzata che si rivolge a un pubblico specializzato eppure 

nonostante ciò è in grado di attrarre quella fetta di mercato che comprende un pubblico 

appassionato d’arte che pur non lavorando nel settore coltiva questa passione nel proprio 

tempo libero. Per questi motivi la casa editrice di statuto è un'impresa privata ma per lo 

scopo che ha, potrebbe essere considerata una fondazione senza scopo di lucro. Il guadagno 

non è lo scopo principale ma è solo un mezzo per assicurare i progetti in corso. 

 

La governance è rappresentata dall'amministratore unico Umberto Allemandi. 

L'assemblea dei soci è invece così costituita: 

 Il socio: Umberto Allemandi detentore di 9964,73 quote; 

 La socia Anna Somers Cocks, detentrice di 35,27 quote. 

In sede di approvazione di bilancio, in data 29 aprile 2016, considerando il passaggio da spa 

a srl, si è deciso di eliminare sia il collegio sindacale sia la società di revisione 

Pricewaterhousecoopers Spa. Fino al 2015 il Collegio sindacale era composto da Alessio 

Rolado (presidente), Leonardo Penna e Paolo Sonni. 

 

3.3 La struttura organizzativa 
 

Per quanto riguarda l'organigramma (Figura 3.1), in generale, è suddiviso in un settore 

amministrativo, un settore vendite e gestione degli abbonamenti, la redazione e un settore 

commerciale predisposto alla vendita di pubblicità. 

Altre sezioni sono trasferite ad agenzie esterne come la vendita degli abbonamenti (Sofia 

srl). 

Il Giornale predilige affidare la redazione a esperti culturali trasformati in giornalisti più 

che il contrario, questo perché il Direttore crede nell'importanza della cultura artistica e 

ritiene pericolose alcune lacune che potrebbero portare a errori e, di conseguenza, a perdita 

di affidabilità. Inoltre si prediligono gli esperti anche per il modo di affrontare gli argomenti 

ma soprattutto per la capacità che hanno di trasformare il loro sapere erudito in un 

prodotto giornalistico. 

                                                                                                                                                                                            
45

 http://ww.ilgiornaledellarte.com/allemandi/chisiamo 
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Figura 3.1 L'organigramma de Il Giornale dell'Arte 

 

 

 

3.4 Il formato della rivista  
 

Il sistema di stampa e il quadro economico impongono al Giornale di avere cadenza mensile 

se si tratta della versione cartacea. Il giornale online invece viene aggiornato minuto per 

minuto, pur mantenendo lo stesso criterio selettivo, lo sguardo internazionale e il desiderio 

di informare seppur con un diverso approfondimento dei contenuti, inoltre si sta 

prospettando a breve il lancio di una nuova piattaforma web che sostituisca il sito attuale 

ritenuto ormai obsoleto. Ottenere una copertura totale delle informazioni richiederebbe, 

però, dedicare un team di lavoro e un apparato specifico; situazione non sostenibile 

economicamente. L'utilizzo dell'online serve quindi per estendere il raggio d'azione 

tenendo conto dell'equilibrio economico da rispettare. 

Vi sono poi due problematiche che si possono presentare: una è la verifica del contenuto 

che impone delle tempistiche ristrette ma costose perché vanno verificate notizie dal 

mondo nel giro di pochi minuti. In questo caso entra in gioco l'esperienza redattore che 

permette di constatare la notizia o riconoscere eventuali falsi. La seconda invece è 

l'accessibilità del materiale, essendo lo spazio virtuale teoricamente illimitato, si delinea il 

rischio alle volte di non tagliare articoli particolarmente lunghi andando così a perdere il 

carattere prettamente giornalistico de Il Giornale in sé. In altre parole quando un lettore 

ricerca notizie circa Picasso, ha un’aspettativa in termini di quantità d’informazione, molto 

superiore verso il giornale online rispetto alla sua versione cartacea, ma lo stesso Direttore 

Allemandi sostiene che, non essendo tutti i giornalisti specializzati dotati di immediatezza 
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narrativa, è una gran sfida, sia a livello economico sia personale, riuscire a bilanciare queste 

due anime del suo Giornale. 

Con il lancio del nuovo sito, il binomio d’informazione online - cartaceo prevede un 

sostanziale cambiamento della versione fisica de Il Giornale. Quest’ultimo diverrà un 

giornale di meditazione e di riflessione mentre la sua parte digitale permetterà di 

migliorare le prestazioni di tipo giornalistico. Lo scopo è dunque quello di mantenere il 

punto di vista e gli insegnamenti che hanno fatto la fortuna della versione cartacea 

arricchendolo di un'esperienza nel mondo del web che potrà giovarsi della profondità di 

comunicazione della carta stampata. 

Quando un lettore compra il Giornale una volta al mese gli si presentano contenuti 

selezionati e materiale stringato poiché la carta e il suo processo di stampa hanno un costo 

e troverà un approccio diverso nel giornale online proprio perché sono sostanzialmente 

due cose diverse. Il giornale cartaceo è un oggetto fisico, si può conservare mentre la sua 

versione online è più effimera. Anche la pubblicità per invogliare a leggere entrambi è 

diversa: da una parte bisogna puntare sulla fidelizzazione del lettore affinché questo 

acquisti l’edizione ogni mese, dall'altra invece bisognerà puntare sulla necessità di ricerca e 

consultazione delle notizie da parte dell’utente web. 

 

3.5 Le risorse finanziarie e il ruolo della pubblicità 
 

Il Giornale dell'arte si sostiene con risorse finanziarie ben precise: 

 Ricavi caratteristici: sono le vendite e gli abbonamenti.  

 Proventi accessori: vendita di spazi pubblicitari. Per quest'ultima innanzitutto è da 

sottolineare la sua separazione con i contenuti della rivista. Nessun editore, 

nemmeno il direttore, è a conoscenza di dove saranno posti i banner pubblicitari e 

cosa riporteranno, per cui gli articoli sono del tutto indipendenti dal punto di vista 

deontologico ed economico. Per la pubblicità si parla di numeri ristretti perché è un 

settore specializzato e perciò non è detto che tutti quelli che frequentino mostre o 

musei prima si avvalgano di una pubblicazione specializzata. Dall'altra parte gli 

inserzionisti della rivista si aspettano un'utenza specializzata per cui, ad esempio, 

chi voglia vendere un oggetto d'arte, sa che presumibilmente troverà un mercante 



42 

d'arte tra i lettori. La pubblicità, inoltre, non viene gestita da alcuna concessionaria 

esterna, vi è un responsabile che si occupa di selezionare le offerte degli 

inserzionisti, questo perché il Direttore crede che le grandi concessionarie non siano 

in grado di elaborare una strategia mirata ad hoc che consenta di fidelizzare l'utente 

all'inserzionista. La pubblicità punta, quindi, a questo pubblico specializzato 

chiamato opinion leaders46 . 

 Ricavi caratteristici derivati da diritti su testate estere (come The Art Newspaper.) 

 

3.6 I dati della produzione 
 

La casa editrice Allemandi stabilisce i diversi budget destinati ai vari rami aziendali, ma 

gran parte di ciò che viene messo a disposizione è destinato al Giornale. Il caporedattore è 

addetto al controllo dei budget, per quanto riguarda il giornale vi è un budget specifico 

stabilito in collaborazione con il responsabile della pubblicità che si prefigge di raggiungere 

un certo introito. Il product manager ha come obiettivo previsionale un dato numero di 

vendite in abbonamento mentre la direzione si occuperà delle previsione di vendita al 

pubblico non abbonato. 

Il ricavo dalla vendita di spazi pubblicitari può partire da 155€ per un modulo singolo fino 

ad arrivare a 7450€ per una pagina intera, con degli sconti previsti per chi fa più di un 

annuncio (ad esempio cinque avvisi, 5% di scosto).  

A fronte di una tiratura di 25000 copie al mese, la vendita media si attesta sulle 22000 copie 

al costo di 10€ per un ricavo medio di 220000€, mentre gli abbonamenti hanno un costo di 

100€ annuali.47 

La somma dei ricavi di abbonamenti, pubblicità e vendite deve coprire i costi di redazioni, 

di stampa, di carta e di distribuzione. Considerando in oltre il costo mensile della rivista, 

l’utente che accetta di spendere 10€ ogni mese contribuirà a comprendere, in base ai 

volumi di vendita, se la capacità di spesa media annuale in editoria specializzata abbia la 

potenzialità di aumentare o rischi di diminuire. Poi attraverso questi dati vengono 

                                                           
46 "Sono gli elementi più attivi e autorevoli di ogni settore di popolazione, svolgono un'opera di mediazione tra 
i media e gli altri componenti della popolazione" (Stazio M., L'informazione giornalistica, Ellissi, Napoli, 2003, 
p. 193) 
47 Fonte da FIEG (federazione italiana editori giornali) http://www.mediaclic.it/ 
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periodicamente stilati dei report molto precisi che stabiliscono durante l'anno azioni 

correttive in caso di spese errate, alcuni errori sono costati delle edizioni ridotte.  

Il Giornale, infine, non ottiene nessuna sponsorizzazione, né ha ricevuto nessuna donazione 

nel corso del tempo, dal 2008 ha perso 35% di sovvenzioni che provenivano da 

commissioni di lavoro dello stato. 

 

 3.6.1 Il documento patrimoniale 
 

Lo stato patrimoniale della società Allemandi permette di porre l'attenzione sulle voci 

caratteristiche solo del Giornale dell'arte.  

Per quanto riguarda l'attivo: 

 

 Le immobilizzazioni immateriali (tabella 3.2): i costi per diritti di brevetto 

industriale e utilizzazione delle opere d'ingegno comprendono prevalentemente i 

costi sostenuti per l'acquisizione dei software per la gestione redazionale e 

amministrativa, ammortizzati per 5 anni. I costi per licenze, concessioni, marchi e 

diritti simili si riferiscono alle spese per le registrazioni delle testate editoriali che 

dal 2002 sono ammortizzate in un periodo di 10 anni. 

 Le immobilizzazioni materiali (tabella 3.3): sono immobili (3%), macchinari 

industriali e commerciali (25%), macchine d'ufficio (20%), mobili (12%) e 

autovetture (25%), automezzi (20%.) 

 

Tabella 3.2 Focus su alcune immobilizzazioni immateriali (i risultati sono in migliaia di €) 

 

 2014 2015 Variazioni 

nell'esercizio 

Diritti di brevetto industriale e utilizzazione 

delle opere d'ingegno 

10 7 3 

Concessioni, licenze etc. 1,2 0,7 0,5 
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Tabella 3.3 Focus su alcune immobilizzazioni materiali (i risultati sono in migliaia di €) 

 

 2014 2015 Variazioni 

nell'esercizio 

Terreni e Fabbricati 2.360 2.263 97 

Attrezzature industriali 763 348 415 

 

Per quanto riguarda il Patrimonio netto vi è una precisazione che deve essere fatta: da atto 

in data 29 giugno 2015, l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di ridurre il 

capitale sociale da 500.000€ a 10.000€ mediante annullamento delle 70.976 azioni 

comportando così la trasformazione da Spa a SRL. 

 

3.6.2 I dati economici 
 

Il fatturato totale del GDA (tabella 3.4) a chiusura esercizio 2015 risulta di circa 1.4 mil€; 

seppur i ricavi si attestino a 545 mila€ mentre i costi siano di 530 mila€, la testata ha 

provveduto a effettuare investimenti nella nuova piattaforma web con l’acquisto di un 

nuovo programma di progettazione e gestione del sito, per un ammontare di 61mila€, il 

Giornale chiude quindi l’esercizio 2015 con una perdita netta di 46mila€. 

 

Tabella 3.4 Sintesi conto economico 2015 (i dati sono in migliaia di €) 

 

FATTURATO TOTALE  1.364  

RICAVI AL NETTO COSTI PRODUZIONE   545  

TOTALE COSTI -530  

RISULTATO 15  

 COSTO PER SVILUPPO WEB  -61  

RISULTATO PERDITA /UTILE 2015  -46  
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Il conto economico del Giornale dell'Arte permette di avanzare alcune considerazioni: 

 

 La produzione del Giornale impone dei costi fissi molto difficili da abbattere, in 

particolare per la consulenza fiscale mentre i costi variabili si concentrano 

soprattutto nella contabilità, gestione e amministrazione e sulle consulenze 

informatiche, i costi fissi e variabili sono riportati nella tabella sottostante (tabella 

3.5); 

 

Tabella 3.5 Costi fissi e costi variabili GDA 2015 (i risultati sono in migliaia di €) 

 

Spese manuntenzione e gestione 

immobili e materiali 

15 

Spese telefoniche e cancelleria varia  13 

Consulenza fiscale e del lavoro 17 

Assicurazioni altre e spese associazioni 9 

Libri/giornali 11 

Imposte e ammortamenti 7 

TOTALE COSTI FISSI 72 

Gestione, amministrazione e 

contabilità 

45 

Consulenze informatiche 16 

Manutenzioni straordinarie 12 

Viaggio e trasferte 21 

TOTALE COSTI VARIABILI 94 

 

 

 I costi del personale (tabella 3.6) sono divisi in: personale di redazione, grafico e 

personale di pubblicità; 
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Tabella 3.6 Costi del personale 2015 (i dati sono in migliaia di €) 

 

PERSONALE DI REDAZIONE  188  

 GRAFICO E CROMIA  100 

 PERSONALE DI PUBBLICITA'  38  

 Altri costi personale  38  

TOTALE COSTO PERSONALE 364  

 

 I ricavi da pubblicità (550mila€) superano di più del doppio i ricavi delle vendite 

(221 mila€);  

 Nel 2015 si è deciso di investire in un ufficio stampa esterno e di mantenere il web; 

 I costi di produzione (tabella 3.7) sono tutti interni; 

 

Tabella 3.7 Costi promozionali e di produzione 2015 (i dati sono in migliaia di €) 

 

UFFICIO STAMPA Esterni  11 

 WEB  18  

 TOTALE COSTI PROMOZIONALI -GDA-  29  

    

STAMPA PERIODICI/EDIZIONI 128  

IDEAZIONE,REAL.TESTI, DIRITTI 242  

 TOTALE COSTI PRODUZIONE - GDA-  370  

 

 Sono rilevanti i costi (118.mila€) e ricavi (231mila€) della produzione e pubblicità 

degli allegati al Giornale dell'arte. 

 All'interno dello schema dei costi bisogna tener conto delle spese di commissioni 

richieste dall'agenzia che si occupa della gestione degli abbonamenti. 

 

Di seguito due grafici che rappresentano rispettivamente la composizione dei costi (figura 

3.8) e dei ricavi (figura 3.9). 
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Figura 3.8 Ripartizione delle aree di costo 

 

 

 

Figura 3.9 Ripartizione dei ricavi 
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 3.6.3 I risultati e gli indicatori 
 

Nel 2015 vi è stato una perdita d'esercizio (-46mila€). 

Per permettere un riequilibrio economico sono state intraprese delle operazioni specifiche 

correlate strettamente alle attività del Giornale: 

 La concentrazione del capitale sociale in capo alla famiglia Allemandi, con l'obiettivo 

di conferire alla società una maggiore elasticità e possibilità di razionalizzazione dei 

processi aziendali. 

 La cessione di alcuni marchi di riviste non italiane, avvenuta nel corso del 2013, con 

la finalità di reperire altre risorse finanziarie e per l'attuazione dei piani di 

riorganizzazione. 

 Una riallocazione più efficiente degli spazi negli immobili di proprietà e conseguente 

trasferimento in nuovi uffici. 

Per ciò che concerne gli indicatori di bilancio e di efficienza economica, sono da considerare 

le seguenti brevi considerazione: sebbene il valore di testata rappresenti quasi il 50% del 

valore dell'azienda totale, il ROE risulta di basso valore. Questo sta alla base delle recenti 

scelte aziendali succitate, di fatto, esse sono state prese al fine di consentire uno sviluppo 

futuro della testata. Purtroppo, a sua volta, il ROS conferma come le potenzialità 

commerciali del Giornale siano in calo. 

 

3.7 Il rapporto con l'estero 
 

The Art Newspaper è nato dall'idea di soddisfare la grande richiesta che proveniva 

dall'estero, come quella del Getty Museum di Los Angeles, il quale aveva deciso di ricevere 

ogni mese diverse copie della produzione italiana, potendo però reperirlo celermente e con 

puntualità solo per il tramite di un’agenzia, in questo modo, però, l'operazione era divenuta 

costosa. Tutto ciò portò alla necessità di avere un'edizione internazione con capo a Londra. 

La sede di Torino affidò, quindi, la direzione dell'edizione inglese all'editore dell'edizione 

russa, a quell'epoca già in commercio. Umberto Allemandi ne è presidente onorario e il 

Giornale con le edizioni internazionali condivide il mezzo e parte dei contenuti comuni. 
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Le edizioni internazionali fanno capo a Londra, in particolare c'è l'edizione cinese, greca e 

russa, vi è una società americana di New York che gestisce l'edizione americana e 

intercontinentale, poi ci sono delle concessionarie che hanno chiesto di pubblicare 

un'edizione nel loro paese come nel caso dell'edizione francese. 

Tutte queste edizioni sono considerate dei "figli" del Giornale dell'Arte, un ruolo decisivo in 

The Art Newspaper ha avuto la moglie del Direttore Allemandi che, al tempo della decisione 

di creare le edizioni estere, era a capo del settore conservativo del Victoria and Albert 

Museum. É anche la prima testata specializzata a livello mondiale quindi inizialmente ha 

avuto bisogno di ingenti dispendi di energia. 

 

3.8 La SWOT analysis: punti di forza e di debolezza e principali concorrenti 
 

I principali punti di forza (figura 3.10) del Giornale sono la reputazione, l'autorevolezza 

acquisita nel tempo e la sicurezza che infonde nel comunicare i contenuti. 

Uno dei punti di debolezza consiste paradossalmente nel fatto che tutto ciò che comporta 

una forza, implica anche un enorme sforzo per mantenere ad alto livello le prestazioni per, a 

sua volta, confermare il consenso dei clienti siano essi pubblicitari o lettori. Questo elevato 

sforzo profuso nel mantenimento di un alto livello di performance richiede anche altresì 

una ricerca costante della riduzione degli errori sostanziali che potrebbero costare 

carissimi. Un'altra debolezza può essere la dipendenza alla domanda nel mercato dell'arte e 

quanti lettori ancora sono disposti a spendere del denaro per questo tipo di pubblicazione. 

Le testate che sono attualmente considerate, da parte della redazione, come le principali 

concorrenti sono Arte e Art Dossier ma in realtà lo stesso Direttore Allemandi punta sul 

fatto che non esiste un concorrente vero e proprio paragonabile a ciò che è stato costruito 

con il Giornale dell'Arte, il quale si presenta con un layout simile al quotidiano ma fornisce 

notizie specializzate. 
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Figura 3.10 La SWOT analysis de Il Giornale dell'Arte 
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3.9 La promozione e la previsione di crescita 
 

Il budget per la promozione è esiguo, tempo fa il Giornale era pubblicizzato a venti fiere di 

mercato, oggi il numero si è ridotto a 1/3. La promozione sarebbe possibile con 

l'assunzione di altro personale che in questo momento non sarebbe sostenibile 

economicamente. 

La previsione di crescita dipende dalla società del futuro e se essa sarà in grado di avere una 

crescita economica tale da comportare anche quella culturale. In un periodo florido e 

ottimistico l'attitudine a comprare beni voluttuari, come quelli artistici, è più forte. Inoltre 

in un periodo d'instabilità è inevitabile rivedere il numero di copie da stampare, che diventa 

indicatore di benessere. 

Una previsione di crescita in ogni caso consisterebbe nel garantire un deposito di 

conoscenza e la divulgazione d'informazioni rimanendo uno dei leader del settore 

specializzato. 
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Capitolo 4: Artribune 
 

4.1 La storia e il prodotto 
 

Artribune nacque nel 2011 grazie a un progetto editoriale ideato da un gruppo di lavoro 

con esperienza nel campo dell'editoria proveniente dalla rivista Exibart. Si diede il via al 

progetto, inizialmente, pubblicando un blog online correlato a una versione cartacea 

bimestrale. A poco a poco però si aggiunsero le collaborazioni esterne, i social media e la 

pubblicità.  

Negli ultimi anni, precisamente, la rivista è riuscita a raggiungere uno dei punti più alti di 

autorevolezza nel campo dell'informazione d'arte in Italia. Questo è garantito anche dal 

metodo capillare di distribuzione dell'informazione. I canali principali attraverso cui opera 

sono: il sito, i socia media, la newsletter, l'applicazione e la versione cartacea bimestrale. 

I lettori cui mira Artribune sono, essenzialmente, quelli interessati alla cultura 

contemporanea, dal visivo al cinema. Il loro scopo è essere informati sulle ultime novità in 

fatto di Arte nella sua accezione più universale. I diversi media poi attraggono età diverse, 

ad esempio se si osservano gli utenti di Facebook si può capire come questi si concentrino 

essenzialmente tra i post trentenni. 

Artribune è considerata poi una "tribuna"48 dove pubblicizzare eventi, dare visibilità a 

mostre e poter costruire progetti di promozione ad alto valore aggiunto. 

L'abilità fondamentale richiesta agli scrittori che contribuiscono alla rivista diventa quella 

di avere una buona capacità di maneggiare i contenuti (content management) 

accompagnata poi da una specializzazione in campo artistico culturale. La prospettiva 

principale in cui vengono organizzati gli articoli è quella giornalistica. 

 
4.2 Lo statuto, la mission e la governance 
 

Artribune ha status giuridico di s.r.l. ed è disciplinata nel Codice Civile dagli articoli 2462-

2483.  

La mission è presentata nell'Articolo 4 dello statuto societario: 

La società ha per oggetto le seguenti attività: 

                                                           
48 http://www.artribune.com/pubblicita/ 
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 Lo studio, la realizzazione, la vendita e la distribuzione di pubblicazioni editoriali 

periodiche cartacee e/o elettroniche; 

 La realizzazione in proprio o per conto terzi di attività editoriali sia su carta che su 

web nonché la produzione e la vendita in proprio o per conto terzi di spazi pubblicitari; 

 La realizzazione di guide e l'organizzazione di viaggi; 

 La realizzazione di servizi per il settore della comunicazione elettronica, come 

progettazione e vendita di apparati e reti di telecomunicazioni […], editoria elettronica 

e cartacea e ogni altra attività collegata al settore della comunicazione; 

 L'elaborazione di materiale didattico […], oltre che l'organizzazione di centri studio, 

convegni, corsi, seminari ed eventi; 

 L'attività di istituzione di concorsi e premi nel settore dell'arte; 

 La formazione.49 

Lo scopo della pubblicazione è, quindi, di ottenere una sorta di esclusiva nella fornitura di 

notizie con una particolare ricerca verso le novità del settore. 

Inoltre Artribune sfrutta economicamente e commercialmente tutte le opportunità offerte 

dalla rete internet, ad esempio l'attività di broadcasting intesa come fornitura di contenuti e 

diffusione di immagini, idee, testi, suoni in rete". 

Secondo le norme che regolano le srl, la società può compiere tutte le operazioni 

commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano connesse e strumentali al fine di 

realizzare le attività descritte nell'oggetto dello statuto in vigore. 

In particolare (art.4): l'attività di natura finanziaria potrà essere compiuta nella sola ipotesi 

che essa risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, con espressa esclusione 

di ogni esercizio nei confronti del pubblico. 

 

La governance è composta da:  

1. Il presidente (dott. Paolo Coccia), eletto dal Consiglio di Amministrazione, cui spetta 

la rappresentanza generale della società, nei confronti di terzi e in giudizio(art. 20); 

                                                           
49 Le parti in corsivo fanno riferimento allo statuto aggiornato al 28/03/2012 e al documento di bilancio 
d'esercizio con chiusura al 31/12/2015. 
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2. Il consiglio di amministrazione (tra cui il dott. Massimiliano Tonelli e il dott. Enrico 

Polambelli) cui è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della società e il 

compimento di tutte le azioni al fine del conseguimento dell'oggetto sociale (art.17). 

Entrambi sono nominati dall'assemblea dei soci che ha il compito anche di approvare il 

bilancio, la distribuzione degli utili, nominare il collegio dei revisori, modificare l'atto 

costitutivo e compiere operazioni che possono modificare l'oggetto sociale. Sono soci tutti 

coloro che possiedono una partecipazione al capitale sociale dell'attività e cui spettano dei 

diritti sociali in base alla partecipazione che possiedono. I soci inoltre decidono se farsi 

amministrare da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico, per 

Artribune si è optato per il primo caso.  

Infine, come presenta il verbale dell'assemblea ordinaria del 12 maggio 2016 per la 

chiusura del bilancio 2015, tra i partecipanti del capitale sociale è presente anche la 

Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. (CFN). 

 

4.3 L'assetto organizzativo 
 

La struttura organizzativa della rivista è suddivisa in tre aree (figura 4.1) con: 

A. Funzione di produzione, coordinate dalla direzione editoriale e grafica. 

B. Funzione strumentale, coordinate dalla direzione commerciale e da chi si occupa di 

marketing e comunicazione. 

C. Funzione di controllo, affidata all'amministrazione. 

 

A) La funzione di produzione: 

 

 La direzione editoriale (Massimiliano Tonelli direttore e Marco Enrico Giacomelli 

vicedirettore) ha il compito prioritario di scandire i ritmi e la programmazione 

quotidiana e settimanale. Si occupa di organizzare le équipe editoriali in cui viene 

discussa la realizzazione dei progetti esterni. La direzione editoriale decide anche la 

bozza del cartaceo trimestrale e affida un tema a ogni area di competenza. Può 

prendere la decisione repentina di cambiare radicalmente la struttura delle news in 

caso di novità. 
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In particolare come espone la figura 4.2, la direzione editoriale si occupa di 

suddividere il lavoro per le varie aree di competenza: musica, editoria, design, 

didattica, cinema, diritto, fotografia, mercato, teatro, architettura, moda, new media. 

 

 La direzione grafica e webmaster (Alessandro Naldi per la grafica, Luigi Montella 

Velluti di Sensorete per il web), si occupa della grafica ha il compito di organizzare 

un layout che sia coerente nei vari media, di fornire supporto grafico nei progetti 

editoriali e nei progetti esterni. Il webmaster fa riferimento a un'azienda esterna 

Sensorete, una webhouse che ha realizzato il sito e continua a farne manutenzione. Si 

occupa inoltre di dare supporto nella gestione dell'intera infrastruttura (rete e 

server) e della creazione di soluzioni web a supporto del mondo Artribune. In questo 

caso specifico il sito è formulato in base alle caratteristiche della piattaforma 

editoriale Wordpress. 

 

B) La funzione strumentale: 

 La direzione commerciale ha il compito di gestire la vendita di progetti editoriali ad 

hoc e gestire tutta la pubblicità soprattutto quella non tradizionale. Ha il compito di 

gestire la distribuzione domiciliare della rivista cartacea.  

Per quanto riguarda la pubblicità della rivista, la direzione si occupa di affidare la 

promozione volta alla fidelizzazione del brand a chi si occupa dei social media, in 

particolare Facebook e Twitter. Crea contatto e guida i responsabili degli eventi o dei 

progetti di cui Artribune è partner. 

La pubblicità sulla rivista (Cristiana Margiacchi e Rosa Pittau) è gestita 

internamente, la direzione si occupa di valutare le proposte e considerare solo ciò 

che sia in linea con lo scopo di Artribune. 

 

C) La funzione di controllo: 

 

 La direzione amministrativa (Chiara Piccolo) si occupa di gestire la stesura dei 

documenti contabili, preventivi e consuntivi di spesa. Ha il compito di distribuire 

eventuali fondi e donazioni nelle varie aree di competenza. Effettua azioni correttive 
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in itinere attraverso il sistema dei report. Svolge funzione di coordinamento con 

tutte quelle azioni che fanno parte dei Servizi Generali (servizio di manutenzione ad 

esempio). Ha un ruolo vitale fondamentale nella gestione del personale assieme alla 

direzione editoriale. 

 

Figura 4.1 Organigramma Artribune 
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Figura 4.2 Responsabili di area Artribune 

 

 

 

 

4.4 Il formato della rivista  
 

La versione cartacea e quella online hanno lo stesso ruolo che è essenzialmente quello 

informativo. La versione cartacea, bimestrale, contiene inchieste, studi più approfonditi e 

più curati. 

La versione online segue più l'attualità e le novità dell'ultimo minuto. É la versione 

prediletta per i seguenti motivi: 

 Online si riesce a dare notizie in tempo reale 

 È facilmente aggiornabile e modificabile 

 I costi di produzioni sono inferiori 

 Riesce a raggiungere tutte le fasce d'età e più tipologie di utenti rispetto al cartaceo 

Oltre al sito, la redazione punta molto sui contenuti trasmessi attraverso l'applicazione. 

Mentre i social media richiedono un'attenzione particolare perché Facebook e Twitter 

hanno due programmazioni diverse e mirate a pubblici diversi. Artribune si considera 
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molto competitivo anche nel video editing, strumento presente solo online, e vanta la 

produzione di molti video su artisti, mostre o temi marchiati dal brand Artribune. 

Sul sito vi sono delle sezioni dedicate alle inaugurazioni e ai calendari degli eventi, i 

contenuti sono divisi in: arti visive, progettazione, Professioni, Arti performative, editoria, 

turismo, dal mondo. 

 

4.5 Le risorse finanziarie 
 

Artribune non chiede nessun contributo economico dalla vendita della versione cartacea, 

unica eccezione resta il rimborso per la spedizione domiciliare, altrimenti si può reperire 

una copia gratuita in occasione di grandi eventi come la Biennale. 

Esclusa la vendita diretta ci sono altre categorie di risorse finanziarie su cui può contare, 

divise per tipologia si notano: 

 Ricavi caratteristici derivati da inserzioni pubblicitarie sia sul cartaceo sia sul digital, 

newsletter, banner sulla parte digital. Anche se si può costatare che questa pubblicità 

apporta ricavi in maniera marginale poiché i soggetti coinvolti, come le gallerie, non 

hanno più forza di investire (il loro investimento può arrivare al massimo a 1000€) 

mentre i musei o istituzioni culturali più grandi chiedono pubblicità, ma non 

procurano vantaggi sostanziali al valore della produzione. 

 

 Ricavi caratteristici che derivano da progetti con i clienti. Chiedono progetti da 

elaborare insieme allo staff di Artribune per creare un reciproco vantaggio 

d'immagine, ad esempio, il concorso fotografico progettato per BNL o i progetti 

social con Lottomatica. Si organizzano talk e dibattiti, ad esempio, Philippe Morris 

per il Salone del Mobile. Un grande partner di Artribune è BNL. 

 

 Sponsorizzazioni da grandi aziende. 

 

 Ricavi accessori che derivano dalla gestione di contenuti per conto terzi. Ad esempio 

gestiscono il sito web di Sky Arte, curandone la grafica, la manutenzione e i 

contenuti. 

http://www.artribune.com/category/arti-visive/
http://www.artribune.com/category/progettazione/
http://www.artribune.com/category/professioni-e-professionisti/
http://www.artribune.com/category/arti-performative/
http://www.artribune.com/category/editoria/
http://www.artribune.com/category/turismo/
http://www.artribune.com/category/dal-mondo/
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 Contributi da bandi pubblici istituiti dalla Regione Puglia. 

 

4.6 I dati di produzione 
 

Dal 2011 Artribune non riceve alcun contributo pubblico se non quello stanziato nei relativi 

bandi pubblici della regione Puglia. 

Per ogni settore, poi, vi è un budget stanziato a monte di quante risorse economiche si 

possono utilizzare. 

Artribune è una dimensione piccola che fattura 700000 €/anno.  

 

 4.6.1 Il documento patrimoniale 
 

Di seguito è riportata la sintesi patrimoniale (tabella 4.3) in riferimento al 2015 di 

Artribune. 

 

Tabella 4.3 Sintesi Patrimoniale 2015 

 

Attivo  31.12.15 

Immobilizzazioni 82 

Attivo Circolante 277 

Ratei e risconti 3 

Totale 362 

Passivo  31.12.15 

Patrimonio netto 70 

TFR 9 

Debiti 205 

Ratei e risconti 78 

Totale 362 
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Lo stato patrimoniale di Artribune dimostra che per quanto riguarda: 

 Le immobilizzazioni immateriali (tabella 4.3) incidono i costi di impianto e i costi per 

concessioni e licenze. Non rappresentano immobilizzazioni né diritti di brevetto 

industriale, né costi di ricerca, né diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno. 

 Le immobilizzazioni materiali (tabella 4.4) si concentrano su mobili e attrezzature 

d'ufficio, soprattutto elettronica. Artribune non ha nessun costo inerente a terreni o 

impianti propri. 

 

Tabella 4.3 Focus su immobilizzazioni immateriali (i risultati sono in migliaia di €) 

 

 2014 2015 Variazioni 

nell'esercizio 

Costi di impianto di ampliamento 0,7 0,1 0,6 

Concessioni, licenze etc. 9 4 5 

Altre immobilizzazioni 7,6 0,3 7,3 

 

 

 

Tabella 4.4 Focus su immobilizzazioni materiali (i risultati sono in migliaia di €) 

 

 2014 2015 Variazioni 

nell'esercizio 

Attrezzature d'ufficio 1,7 4,3 2,6 

Altre immobilizzazioni materiali 2 5 3 

 

Per ciò che riguarda l'attivo circolante (tabella 4.5) sono due le voci importanti: 

 Crediti verso clienti esigibili entro il prossimo esercizio (200mila€ circa) 
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 Disponibilità liquide (76mila€) 

Tabella 4.5 Attivo circolante (i risultati sono in migliaia di €) 

 

 2014 2015 Variazioni 

nell'esercizio 

Crediti verso clienti 233 202 32 

Disponibilità liquide (depositi bancari 

e postali) 

28 76 48 

 

Il patrimonio netto ruota essenzialmente intorno al capitale sociale, la riserva legale, i 

versamenti in conto futuro aumento di capitale e gli utili portati a nuovo. Mentre gli ultimi 

possono essere utilizzati per l'aumento del capitale, per copertura perdite, per 

distribuzione ai soci. La riserva legale, invece, serve per copertura delle perdite poiché si 

tratta di una ventesima parte dell'utile accantonata dall'esercizio precedente. 

Di seguito (tabella 4.6) le variazioni del patrimonio netto considerando il triennio 13/15, si 

può notare che il patrimonio netto è aumentato del 53% dal 2013 al 2015. 

 

Tabella 4.6 Il patrimonio netto 2013-2014-2015 (i risultati sono in migliaia di €) 

 

  2013 2014 2015 

Capitale 40 40 40 

Riserva Legale 0,15 0,2 1 

Versamenti in conto capitale 1,5 1,5 1,5 

altre riserve 1,5 1,5 1,5 

Utili (perdite) portati a nuovo 3 4 21 

Utile (perdita) ell'esercizio 1 18 6 

Totale patrimonio netto 46 64 71 
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Osservando la tabella 4.7, si nota come le variazioni del patrimonio netto tra l’esercizio 

2014 e l’esercizio 2015 derivino fondamentalmente dall’incremento degli utili portati a 

nuovo nel 2015 pur avendo un utile di esercizio inferiore rispetto all’anno precedente. 

 

Tabella 4.7 Variazione patrimonio netto 2014 -2015 (i risultati sono in migliaia di €) 

 

  

Altre 

destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Risultato 

d'esercizio 

Capitale           

Riserva Legale   0,9       

altre riserve       -0,003   

Utili (perdite) 

portati a nuovo  18 0,9     

Utile (perdita) 

dell'esercizio -18       6 

 

Per ciò che riguarda i debiti: nel 2015 sono stati effettuati versamenti infruttiferi dai soci 

della società per 100mila€. Sono, invece, diminuiti i debiti verso i fornitori. 

 

 4.6.2 I dati economici 
 

Di seguito si espone un riassunto del valore della produzione, dei costi e dell'utile 

dell'esercizio (tabella 4.8). 

 

Tabella 4.8 Sintesi conto economico (i risultati sono in migliaia e in €) 

 

FATTURATO TOTALE 700 

RICAVI AL NETTO COSTI PRODUZIONE  615 

TOTALE COSTI -533  

RISULTATO PERDITA /UTILE 2015   6 
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Rispetto al 2014 (utile=18014), il risultato d'esercizio è 1/3. I ricavi in ogni caso risultano 

essenzialmente dalle vendite e delle prestazioni (tabella 4.9) raggruppate per categoria di 

attività.  

 

Tabella 4.9 Ricavi di produzione aggregati per attività (i dati sono in migliaia di €) 

 

Categoria di attività 2015 

On paper 194 

Newsletter 14 

Contenuti editoriali 105 

Artribune segnala 80 

banner  158 

tv 23 

operazioni speciali 15 

proventi vari 26 

Totale 615 

 

Gli inserti pubblicitari e gli abbonamenti che riguardano la rivista cartacea (on paper) 

risultano la maggiore voce di ricavo, seguita dai banner (ricavi pubblicitari). 

Di seguito due grafici che rappresentano rispettivamente la ripartizione dei costi (figura 

4.10) e dei ricavi (figura 4.11). 
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Figura 4.10 Ripartizione dei costi 

 

 

Figura 4.11 Ripartizione dei ricavi 
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 4.6.3 I risultati e gli indicatori 
 

Artribune presenta uno scarso margine nel 2015, contrariamente a ciò che è successo nel 

2014, in cui l'utile di esercizio è stato di 18mila€ il che è riconducibile a un innalzamento 

dei costi. I ricavi pubblicitari e quelli on paper rappresentano la forma primaria per 

garantire il sostentamento economico della rivista.  

In relazione agli indicatori si può affermare quanto segue: l'indice ROE dimostra come la 

rivista sia ancora lontana dall'avere la capacità di fatturare delle somme tali da consentirle 

un salto di qualità, infatti, la tendenza è di concentrare le risorse per favorire la sostenibilità 

economica a breve termine. In effetti, l'indice ROS dimostra come, in assenza di 

investimenti finanziari, l'azienda goda sia di una buona capacità reddituale derivante dalle 

vendite che di una capacità produttiva ottimale. 

 

4.7 La SWOT analysis e i principali concorrenti 
 

I punti di forza sono la velocità, l'anteprima, la capacità di interagire con realtà più grandi di 

Artribune, la versatilità e l'autorevolezza. L'autorevolezza comporta però uno dei punti di 

debolezza, a detta del direttore: "Il brand Artribune offre autorevolezza e sicurezza.[...] per 

fare tutto ciò, e arrivare sempre più in alto dobbiamo essere in grado di valorizzare i 

momenti di grande qualità. É pericoloso rimanere a questo livello."50 In altre parole, un 

passo falso potrebbe minare l'alto livello raggiunto (figura 4.12). 

I principali concorrenti sono le testate che operano negli stessi media: Flash Art, Il Giornale 

dell'Arte, Exibart, Inside art, Arte.it, Il segno. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
50 Il testo tra virgolette riporta una frase detta dal direttore redazionale di Artribune: Massimiliano Tonelli 
detta durante un intervista telefonica rilasciata in data 8 Aprile 2017. 
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Figura 4.12 La SWOT analysis di Artribune 

 

Strenghts 

 

 Velocità 

 Anteprima 

 Capacità di interagire con grandi realtà 

 Versatilità 

 Autorevolezza 

 

Weakness 

 

 Dispendio notevole per 

mantenere autorevolezza 

 Forte dipendenza dai 

grandi clienti 

 

Opportunities 

 

 Penetrare ambienti in cui l'arte non è lo 

scopo primario 

 Diffusione informazione ad un ampio 

parco lettore 

 

Threats 

 

 Concorrenza (FlashArt, Il 

Giornale dell'Arte etc.) 

 

 

4.8 Le prospettive di crescita e i rapporti con l'estero 
 

Artribune punta a estendere il suo parco lettore tramite grandi clienti. Innanzitutto è 

prevista una crescita all'interno del settore, poi successivamente il tentativo di 

internazionalizzazione. Vi è la possibilità poi di acquistare altre realtà e implementarne 

altre già esistenti come la piattaforma Artribune Job: un sito di offerta di lavoro nel campo 

creativo anche a livello internazionale, dove, ad esempio, si può trovare un'offerta di lavoro 

per assistente di galleria, per un'azienda di allestimento o da parte di un project manager. 

Il direttore prevede di migliorare le partnership e cercare di convogliare tutto sotto il 

marchio Artribune al 100% che poi può diventare un altro modo di internazionalizzazione. 

Anche la formazione è un obiettivo dello sviluppo: organizzare quindi corsi di 

specializzazione, master e corsi di formazione base. 
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Infine si prefiggono di rimanere in contatto con i grandi soggetti aziendali per continuare a 

fare e ideare progetti e rinnovando così l'area commerciale. Ad esempio, sono in corso due 

progetti rispettivamente con Amaro Lucano e Philippe Morris, quest'ultimo in particolare 

ne ha commissionato uno specifico per il Salone del Libro di Torino. 

A oggi, l'unico tentativo di internazionalizzazione è avvenuto 2 anni fa con il progetto, 

rimasto tale, di creazione della versione israeliana. L'idea di estendere la diffusione della 

rivista al di fuori dell'Italia esiste e, in caso di realizzazione, l'obiettivo sarebbe di approdare 

in Paesi dove non esiste concorrenza e sia in atto uno sviluppo economico con una 

conseguente crescita culturale. I Paesi interessati sono: Israele, Polonia, Turchia, Albania, 

Portogallo. 
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Capitolo 5: Flash Art 
 

5.1 La storia 
 

La rivista Flash Art fu fondata da Giancarlo Politi nel 1967 a Roma, dove la sede rimase fino 

al suo trasferimento a Milano a partire dal 1971. 

Nel 1977 Helena Kontova creò Flash Art International, la versione internazionale di Flash 

Art. La rivista è tuttora un’azienda a gestione familiare e da quasi 50 anni questa 

pubblicazione informa il proprio pubblico su tutto ciò che accade nel mondo artistico e 

culturale, con particolare predilezione per la sfera dell’arte contemporanea. 

Dal 2003 Flash Art organizza la Biennale di Praga. 

Il contenuto di Flash Art ruota essenzialmente intorno a: 

 Articoli e interviste con curatori di fama internazionale  

 Recensioni delle più influenti mostre d'arte 

 News con le ultime notizie dal mondo 

 Sezione design con uno sguardo internazionalistico 

Il parco - lettore della rivista e costituito sia da uomini che da donne di età compresa tra i 

35 e i 65 anni, seppur vi sia una sostanziale parità tra le due categorie si nota una lieve 

maggioranza di pubblico maschile. Sono persone interessate all’arte contemporanea che 

vogliano approfondire alcuni temi restando in collegamento con le principali novità del 

panorama artistico mondiale. 

L’edizione italiana viene distribuita sul territorio nazionale attraverso edicole e librerie, 

mentre la versione internazionale ha come canali di distribuzione i bookshop di mostre e 

musei di città selezionate nel panorama mondiale, tra queste si notano Parigi, Londra, New 

York, Berlino, Ginevra, Zurigo, Madrid, Istanbul. I maggiori mercati della rivista, sia nella 

edizione italiana che internazionale, sono quello europeo e quello dell’America 

settentrionale. 

 

5.2 Lo statuto, la mission e la governance 
 

Lo statuto giuridico di Flash Art è di una s.r.l. ed è disciplinato nel Codice Civile dagli articoli 

2462-2483. 
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Nello stesso documento viene definita la mission: 

L'esercizio di attività di comunicazione editoriale[...], in proprio o in licenza, sia in Italia sia 

all'estero, su supporti cartacei, radio, video, televisivi e digitali, nonché la loro vendita diretta 

e per corrispondenza, […]. L'attività di rappresentante o concessionario di spazi pubblicitari in 

ogni e qualsiasi tipo di supporto mediatico e, più in generale, in ogni qualsiasi mezzo di 

comunicazione, […]. L'attività di consulenza in opere d'arte, sia a privati sia a enti e istituzioni 

pubbliche (che include quindi, se pur in via non limitativa, la consulenza specializzata per la 

compravendita, la gestione e la valorizzazione delle singole opere d'arte o di collezioni d'arte); 

la realizzazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione di 

oggetti e creazioni d'arte, di opere dell'ingegno di carattere creativo e non, appartenenti alla 

letteratura, alle arti figurative, alla musica, alla fonografia, alla fotografia, al teatro, alla 

cinematografia, alla televisione, qualunque sia il modo o la forma di espressione, nonché la 

gestione di servizi connessi o dipendenti; […].51 

 

L'impresa per compiere la mission ha il diritto di compiere operazioni commerciali, 

industriali, bancarie, ipotecarie e immobiliari, richiedere finanziamenti, concedere garanzie 

reali a terzi, accettare contributi e usufruire di agevolazioni, partecipare a gare e appalti, 

assumere partecipazioni in società. 

 

La governance è rappresentata da un Consiglio di Amministrazione così composto: 

 La presidente Gea Politi 

 I consiglieri: Kontova Helena e Tajber Maciej Jakub. 

La nomina è competenza dei soci di cui è composta l'assemblea ordinaria in sede di 

approvazione di bilancio. Nel caso di Flash Art l'assemblea dei soci è composta 

congiuntamente al consiglio di amministrazione con titoli proporzionalmente diversi 

(Kontova Elena: 30%; Politi Gea: 60%; Tajber Maciej Jakub: 10%) ai sensi degli articoli 

2257 e 2258.  

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione la redazione del bilancio e la 

possibilità di modifica del capitale societario. 

                                                           
51 Tutte le parti in corsivo si riferiscono allo statuto societario aggiornato al 30/03/2015 e i documenti di 
bilancio chiuso al 31/12/2015. 
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5.3 La struttura organizzativa 
 

Per ciò che concerne la struttura interna (figura 5.1), lo stesso presidente, Gea Politi, è 

anche Caporedattore. 

La funzione di produzione è affidata al responsabile della produzione (nonché membro del 

consiglio di amministrazione: Tajber Maciej Jakub) che coordina e lavora insieme agli 

editori e alla redazione. C'è, inoltre, un'altra figura che si occupa di mantenere l'archivio di 

tutte le attività realizzate dalla pubblicazione (Marta Zanoni).  

La funzione commerciale è adempiuta rispettivamente dai responsabili della pubblicità e 

della distribuzione: Marta Massara e Maria Luisa Molinari. Gli abbonamenti sono gestiti da 

un altro responsabile dell'area commerciale (Luisa Politi). 

Per quanto concerne la grafica del prodotto questa è in capo a Samuele Anzellotti, il quale si 

occupa di mantenere un layout coerente all'interno della rivista e di impaginare i vari 

contenuti editoriali. 

La direzione amministrativa è affidata invece a Daniela Rigo, si occupa di coordinare i 

servizi generali, stilare i documenti di bilancio e di coordinare in itinere azioni correttive 

sulla base del reporting. 
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Figura 5.1 Organigramma Flash Art 

 

 

5.4 Il formato della rivista 
 

Flash Art, sia la versione italiana sia quella internazionale, comunica soprattutto attraverso 

la piattaforma online e tutti gli strumenti del web.  

Flash Art è, però, anche un bimestrale cartaceo di arte contemporanea oltre che un sito 

d'informazione artistica. 

Esiste una forte sinergia tra le versioni web e cartaceo della rivista. I siti di riferimento 

(flashartonline.it e flashartonline.com) presentano un contenuto specifico pensato per il 

web, con rubriche, recensioni, video e molto altro; similarmente, nella versione cartacea 

vengono approfonditi vari temi mantenendo la stessa impostazione utilizzata per la 

fornitura di notizie online, inoltre al termine della distribuzione e del reperimento presso i 

negozi fisici, la rivista viene digitalizzata e resa disponibile sulla piattaforma web. La 

versione online (Flash Art e Flash Art International) permette di rimanere informati sulle 

ultime novità in tempo reale e di ospitare un tipo di pubblicità "d'effetto" (luminosa, a 

intermittenza, etc.).  
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Il sito ha un layout diretto e semplice suddiviso in: "Editoriale" che racchiude gli articoli del 

momento, "in edicola" in cui è possibile avere una preview del numero in distribuzione e 

con conseguente possibilità di acquisto direttamente online, l'"archivio" che racchiude tutte 

le uscite digitalizzate. 

Il volume cartaceo è stampato su carta spessa non satinata e si presenta come una 

commistione tra contenuti più critici, a quelli più descrittivi, separati da contenuti 

pubblicitari che si incentrano soprattutto su musei, gallerie e grandi eventi artistici. 

Vi è poi una distinzione da fare nel caso del web tra: 

 Flash Art Digital Edition che si tratta della versione digitalizzata della rivista 

sottoforma di applicazione. In aggiunta è possibile caricare nell'app contenuti 

interattivi extra come video, gallerie di foto e progetti di artisti. Flash Art Digital è 

disponibile in tutti gli App Store del mondo. Al 30.09.2014 i download dell'app sono 

stati 138.000, mentre i download delle riviste digitalizzate 33.000. I mercati in cui è 

più forte sono quelli dei seguenti paesi: USA, UK, Francia, Italia, Giappone. L'età 

media di utilizzo è di 30 anni, la maggior parte è pubblico maschile. 

 Flash Art Online si riferisce al sito come piattaforma. Oltre a mantenere la struttura 

dell'edizione cartacea, fornisce aggiornamenti sulle ultime novità e sui prossimi 

eventi, recensioni e commenti sulle mostre in corso anche da parte di un gruppo di 

freelance artisti o giornalisti. Gli editori del sito sono localizzati in tutti i continenti e 

si occupano di raccogliere le notizie migliori in linea con la politica editoriale di Flash 

Art. Lo stile richiesto è veloce e semplice da trovare e facile da leggere, complice una 

struttura del sito dal design flessibile. Importante è l'archivio che racchiude i 45 anni 

di storia della rivista. Il sito lavora in sinergia con i social media e il sistema di 

banner online. L'audience è di 31.596 visitatori mensili con 58% nuovi visitatori 2 

min di durata di sessione. Per ciò che riguarda i social media, Facebook è quello 

prediletto con quasi 90mila followers. La newsletter conta invece 61.000 contatti. 

 

5.5 Le risorse finanziarie 
 

La rivista si sostiene contando soprattutto sulla pubblicità. Nello specifico, di seguito, i 

proventi che caratterizzano Flash Art: 
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 Ricavi caratteristici: vendita della versione cartacea, abbonamenti. 

 Proventi accessori: attività commerciale come la vendita di spazi pubblicitari a 

istituzioni pubbliche e private, attività di promozione. 

 

Flash Art può contare su nomi di musei e gallerie, illustri nel panorama italiano, che 

decidono di comprare anche pagine intere per la loro promozione pubblicitaria: il Museion 

di Bolzano, il MamBo di Bologna, la galleria Poggiali di Firenze, Artefiera, il Madre di Napoli. 

Si trattano di istituzioni pubbliche e private quindi alcuni contributi pubblicitari derivano 

dallo Stato o, in forma maggiore dalle Regioni, come la Regione Emilia Romagna. 

Per quanto riguarda le tariffe pubblicitarie di Flash Art Italia, la stessa chiede per la pagina 

intera € 200, mezza pagina € 100, quartino € 50 e richiede uno specifico design. 

 

5.6 I dati di produzione 
 

Flash Art bimestralmente ha una tiratura di 50.000 copie e 12.000 abbonamenti con una 

media di 112.000 lettori, ogni copia costa 6€. 

Di seguito i punti salienti del documento di bilancio che dimostrano come Flash Art riesca a 

concorrere nel campo delle pubblicazioni d'arte specializzate. 

 

 5.6.1 Il documento patrimoniale  
 

Innanzitutto la tabella 5.2 mostra una sintesi dello stato patrimoniale di Flash Art a 

chiusura bilancio 2015. 
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Tabella 5.2 Sintesi patrimoniale Flash Art (i risultati sono in migliaia di €) 

 

Attivo  31.12.15 

Crediti verso soci 2,5 

Immobilizzazioni 26 

Attivo Circolante 121 

Totale 149,5 

Passivo  31.12.15 

Patrimonio netto 26 

TFR 1,5 

Debiti 118 

Ratei e risconti 4 

Totale 149,5 

 

 

La voce delle immobilizzazioni immateriali comprende: 

 Spese di costituzione (notarili in particolare), per un valore di 2724€, ammortate in 

5 anni; 

 Spese sostenute per l'acquisto della testata "Flash Art International" per un valore di 

23.610€ 

 

Non detiene invece immobilizzazioni materiali e finanziarie. 

 

Per ciò che riguarda l'attivo circolante (121mila€) le voci sono così suddivise: 

 Rimanenze di prodotti finiti in magazzino per un valore di 4.174€ 

 Crediti (tabella 5.2) esigibili entro l'esercizio successivo suddivisi così per area 

geografica  
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Tabella 5.3 Dettaglio crediti per area geografica (i dati sono in migliaia di €) 

 

Area Geografica Italia UE  

EXTRA 

UE Totale 

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 72 25 17 114 

Altri crediti 1     1 

Totale       115 

 

 Disponibilità liquide suddivise tra depositi bancari per una parte esigua e denaro in 

cassa per la quota maggiore 

Il patrimonio netto è composto dal capitale (10.000€) e un utile di esercizio per l’anno 2015 

di 16.462€. 

Per i debiti la suddivisione per area geografica è la seguente: 

 

Tabella 5.4 Dettaglio debiti per area geografica (i dati sono in migliaia di €) 

 

Area Geografica Italia UE  

EXTRA 

UE Totale 

Debiti verso fornitori 63 1 13 77 

Altri debiti 41     41 

Totale       118 

 

 5.6.2 I dati economici 
 

Flash Art ha, negli ultimi anni in particolare, una marginalità positiva (tabella 5.5). 
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Tabella 5.5 Sintesi economica Flash Art (i risultati sono in migliaia di €) 

 

FATTURATO TOTALE  316 

Ricavi delle vendite e prestazioni  271 

Costi della produzione -282 

RISULTATO PERDITA /UTILE 2015   16 

 

Le riviste (Italia, International) vivono primariamente grazie alla pubblicità, per ogni 

numero le edizioni contano dalle 40 alle 50 pagine riservate alla pubblicità. 

I ricavi e i proventi sono imputabili quindi alla vendita dell'edizione cartacea (6€ a copia), 

dagli abbonamenti (36€ annuale) e conseguentemente dalla vendita di spazi pubblicitari 

con prezzi variabili per inserzione da 200€ a 50€ per la versione italiana, mentre da 250€ a 

80€ per la versione internazionale. 

I principali costi (tabella 5.6) riguardano i servizi, per la produzione, consumo di materie 

prime e personale. Nei costi della produzione sono compresi i costi per i collaboratori 

esterni, circa 200, tutti freelance. 

 

Tabella 5.6 Costi della produzione - dettaglio (i risultati sono in migliaia di €) 

 

Costi della produzione 31.12.15 

Materie prime 75 

Servizi 180 

Personale 18 

Altri  9 

Totale 282 

 

La sezione C del conto economico di Flash Art (proventi e oneri finanziari) alla voce "utili e 

perdite su cambi" (tabella 5.7) dimostra come per l’esercizio dell’anno 2015 la conversione 

valutaria delle operazioni effettuate in valuta estera, con cambio aggiornato allo stesso 

giorno dell’operazione, abbia determinato una perdita. 
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Tabella 5.7 Risultati della conversione in valuta estera (i risultati sono in migliaia di €) 

 

Perdita su cambi -0,5 

Utili su cambi 0,1 

Totale -0,4 

 

Infine si può osservare che in termini macroscopici il risultato di esercizio, negli ultimi anni, 

è sempre stato positivo quindi è risultato un utile. In sede di approvazione del bilancio, 

l'utile del 2015 si propone di destinarlo come segue: 

 5% alla riserva legale; 

 95% alla riserva straordinaria. 

 

Di seguito sono presentati il grafico con la ripartizione dei ricavi (figura 5.8) e successivo 

con la ripartizione di costi (figura 5.9). 

 

Figura 5.8 Ripartizione dei ricavi 

 

 

 

Ricavi da 
distribuzione 

(vendite e 
abbonamenti) 

26% 

Ricavi pubblicitari 
60% 

Altri ricavi 
14% 
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Figura 5.9 Ripartizione dei costi  

 

 

 

 5.6.2 I risultati e gli indicatori 
 

Dall'analisi dei dati relativi al caso di FlashArt, si può riscontrare come questa abbia un 

buon posizionamento sul mercato di riferimento oltre ad un forte livello di fidelizzazione 

del cliente, il che è indicativo di un'ottima ricettività sia da parte della clientela che da parte 

del mercato artistico - culturale; tutto ciò si traduce, grazie ad una forte diffusione sia sul 

panorama nazionale che in quello estero, in un buon appeal verso l'ambiente pubblicitario 

che le consente di ottenere percentualmente la maggior parte dei ricavi proprio attraverso 

la vendita di spazi pubblicitari. 

Attraverso l'osservazione dell'indice ROE si può evincere la capacità di successo della 

rivista. L'indice, unico caso tra quelli analizzati, risulta elevato e ciò consente di affermare 

che il rischio di fallimento sia estremamente basso mentre al contrario come il tasso 

potenziale di sviluppo sia particolarmente elevato. 

L'analisi del ROS invece evidenzia l'ottimo livello dell'attività commerciale confermando i 

punti di forza di questa pubblicazione, cioè la capacità di vendita sia nel dettaglio che nel 

Costi produzione 
27% 

Costi servizi e 
personale 

70% 

altri costi 
3% 
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settore pubblicitario e il buon grado di assorbimento da parte del pubblico, in particolare 

quello di ritorno. 

 

5.7 La SWOT analysis e i principali concorrenti 

 

I principali punti di forza sono: il marchio Flash Art (il nome), la cover che è sinonimo di 

fedeltà, il contenuto di alto spessore artistico, l'approccio specifico e visionario, il punto di 

vista internazionale che viene formulato mantenendo lo stile italiano in modo da esserci 

coerenza tra entrambe le versioni. 

Due dei forti punti di debolezza sono, innanzitutto la mancata distribuzione presso luoghi 

che possano essere strategici che comportano una scarsa distribuzione, seguita quindi dallo 

sforzo economico e culturale necessario per mantenere l'autorevolezza e l'approccio 

specialistico. 

I principali concorrenti sono tutte le pubblicazioni che utilizzano il binomio online- 

cartaceo, in altre parole si tratta de Arte, Il Giornale dell'Arte e Art Dossier. 

La tabella 5.10 rappresenta la SWOT analysis della rivista, tenendo conto delle 

considerazione appena avanzate. 
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Figura 5.10 La SWOT analysis di Flash Art 
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5.8 Le prospettive di crescita e il rapporto con l'estero 
 

La direzione si augura di poter innanzitutto mantenere le due redazioni, quella italiana 

quella estera, entrambi inglobate nella Flash Art Srl. 

Flash Art dal punto di vista commerciale si sta sforzando di rafforzare il proprio brand 

attraverso la ricerca di altri marchi e istituzioni con cui poter instaurare dei rapporti di 

Partnership volti al reciproco vantaggio in termini di visibilità e reputazione. Per poter poi 

implementare i propri risultati la società sta puntato sempre maggiormente alla cura di 

eventi, quali Artefiera, curandoli sotto ogni punto di vista, dall’organizzazione alla logista e 
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dalla comunicazione all’informazione. Presta in oltre opera di content management 

(gestione dei contenuti) per diverse tipologie di clienti. 

La versione internazionale viene distribuita nelle grandi città, ed ha come principale 

competitor The Art Newspaper; anch’essa mantiene una distribuzione bimestrale e una 

struttura identica a quella italiana, comprendente recensioni e approfondimenti sulle 

maggiori mostre e artisti nel mondo dell’arte contemporanea. 

La sede di Milano si interfaccia principalmente con la sede di New York. I principali 

supporters della rivista internazionale sono: il MoMA New  York, il MoCA Los Angeles, il 

Museo Jumex, il Migros Museum, la Kunsthalle Zurich, il Palais de Tokyo Parigi, la Aargauer 

Kunsthaus, il Singapore Art Museum e la Trussardi Foundation. Inoltre ha rapporti con 

marchi come Louis Vuitton, Saint Laurent e Mont Blanc e con grandi gallerie come la 

Gagosian, la Lisson e la Perrotin. 

Flash Art International ha in media 143.000 lettori concentrati in una fascia d'età compresa 

tra i 35 e 54 anni, vanta la distribuzione di circa 55.000 copie in Europa (Regno Unito, 

Germania, Belgio Spagna etc), Usa e Canada, America Latina , Africa ed Emirati Arabi. La 

versione internazionale infine partecipa ai seguenti eventi: Art Basel, Frieze London e New 

York, dOCUMENTA, Manifesta e le varie biennali. In Italia invece, sia agli eventi sia alle fiere, 

vengono distribuite entrambe le versioni. 
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Capitolo 6: Arte 
 

6.1 La storia 
 

La rivista Arte nasce negli anni '70 come mensile d'informazione. Gli anni '70 furono anni di 

fermentazione artistica in cui si affermò in maniera decisa l'editoria d'arte sia pubblica che 

privata. Fu la stagione che, complice il boom economico e la conseguente trasformazione 

sociale ad opera della popolazione, vide la nascita di nuove esigenze di partecipazione in 

settori, quali quello artistico, prima lasciati in disparte; l’arte diviene accessibile a tutti, e 

tutti vogliono poter accedere all’arte. 

Nacque, quindi, un giornale d'informazione piuttosto che di critica, senza l'intento di essere 

un foglio d'avanguardia (prese di posizione di un gruppo che vuole affermare il proprio 

pensiero). La creazione avvenne in modo tradizionale per dare l'idea di un giornale che 

potesse essere tramite tra il lettore comune, il collezionista e tutti quelli che volessero 

avvicinarsi al mondo dell'arte. Arte era, inoltre, parte del gruppo Mondadori che nel 2009 

invece è stato fuso al gruppo Cairo Editore, da cui a tutt’oggi è dipendente. 

Arte è un giornale che riesce a conciliare l'informazione con l'aspetto didattico per 

trasferire al pubblico le principali novità. 

Oggi l'utenza di Arte è, essenzialmente, over 45; il prezzo (5€) diventa una discriminante 

che crea una selezione naturale tra i lettori. Gli argomenti trattati, inoltre, presuppongono 

che i lettori abbiano degli interessi precisi e legami concreti nel mondo dell'arte e 

prevedono una partecipazione attiva e una scelta di fedeltà da parte del lettore. 

Per raggiungere questo tipo di lettori ogni editore porta all'interno della rivista il suo 

background, la sua formazione e la sua rete di conoscenze. Ogni scrittore ha la sua 

specializzazione e una sua autorevolezza in base all'argomento trattato ma essenziale è il 

dialogo con il direttore.  

 

6.2 Lo statuto, la mission e la governance 
 

La rivista fa parte delle riviste della Editoriale Giorgio Mondadori acquisite nel 1999 e 

soggette alla direzione della Cairo Communication Spa, entrambe quindi società per azioni 

il cui statuto è regolato dall'art. 2328 del Codice Civile. 
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La mission è di fornire un'informazione quanto più completa e si propone di lavorare su due 

binari: da una parte nel fornire la novità con un contenuto che la sostiene, dall'altra fornire 

approfondimenti da più punti di vista. Il direttore Bonuomo nel definire lo slogan di Arte 

usa le seguenti parole: "chi legge e sa già tutto, leggendo questo giornale ha un motivo 

ancora per leggere, chi non sa niente trova un motivo per leggerlo"52. 

La linea editoriale di arte si prefigge di dare la possibilità a chi non è mai stato in contatto 

con il mondo artistico di entrarci. 

 

La governance è affidata a: 

 Gli azionisti che detengono le azioni che compongono il capitale (Cairo 

Communication portatore di 1mil di azioni e Urbano Cairo con 500 azioni) e che 

nominano gli organi sottostanti; 

 Il consiglio di amministrazione composto da 10 persone (presidente: Urbano Cairo) 

che si occupa della gestione e di impartire direttive agli organi delegati e di 

controllare la remunerazione. 

 Il collegio sindacale composto da 5 persone: presidente e sindaco effettivo che 

funziona da organo di vigilanza. 

 

6.3 La struttura organizzativa 
 

L’organizzazione della testata e visibile nella figura 6.1, la direzione è affidata a Michele 

Bonuomo che detiene la responsabilità verso i contenuti editoriali, le vendite ed il 

calmieramento dei costi di redazione e del personale al fine di mantenere la sostenibilità e 

la competitività dell’intero sistema del giornale. Gli altri comparti direzionali vengono poi 

suddivisi in base alle funzioni svolte; in ordine si trovano i seguenti comparti: 

 La direzione redazionale condivisa tra un editore capo e altri due capi servizio che 

ha il compito di amministrare i contenuti e le notizie da smistare al resto della 

redazione, quest'ultima è ridotta e fissa ma in caso di necessità la pubblicazione si 

avvale di collaboratori esterni; 

                                                           
52 Le parti tra virgolette si riferiscono all'appendice II relativa all'intervista rilasciata dal direttore di Arte: 
Michele Bonuomo. 
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 La direzione grafica che si occupa materialmente della gestione della fotografia e 

delle immagini in generale; essendo questi gli elementi cardine dalla testata 

richiedono quindi un elevato grado qualitativo. Si occupa poi del mantenimento 

dello schema di lettura che deve essere il più semplice e agevole possibile. 

 La direzione commerciale non è di testata ma è affidata alla Cairo Pubblicità (figura 

6.2) che si occupa di gestire gli spazi pubblicitari di tutta la Cairo Editore, uno staff in 

particolare si occupa di raccogliere e selezionare le richieste per Arte o progetta una 

ricerca mirata. Essenzialmente quest'ultima viene fatta all'interno del settore quindi 

tra le gallerie, i protagonisti del polo del lusso che risultano dei grandi investitori in 

campo artistico culturale. La redazione lavora in maniera autonoma rispetto agli 

spazi pubblicitari. 

 

Figura 6.1 La struttura organizzativa di Arte 
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Figura 6.2 La struttura generale organizzativa di Cairo 

 

 

 

 

 

6.4 Il formato della rivista 
 

La rivista in sé è esclusivamente cartacea mentre il sito di fatto è una mera estensione di 

questo, limitandosi a informare circa l’attività del giornale stesso, ad esempio avvisando 

l’utenza sull’uscita delle nuove edizioni. 

Al momento la volontà resta quella di rimanere tra le file della carta stampata per evitare di 

doversi adeguare alle "regole" dell'online, qualora in futuro si apra la strada verso una 

versione web, il Direttore di Arte afferma categoricamente che una versione dovrà 

escludere l'altra. 

Lo strumento cartaceo continua ad avere una sua grossa validità, una sua importanza ed è 

uno strumento di verifica e di consultazione. Mantiene inoltre la sua autorevolezza e il suo 

appeal poiché può durare nel tempo. 

La politica aziendale, sia della Cairo Communication e in particolare della Cairo Editore, 

impone di mantenersi a livello cartaceo, per il momento, sia per il livello di autorevolezza 

che ha ottenuto, sia perché le regole dell'online non sono, a detta dei direttori generali, 
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chiare per riuscire a proporre una versione online che possa avere una validità solida come 

quella cartacea. 

 

6.5 Le risorse finanziarie e il ruolo della pubblicità 
 

Le due principali forme di finanziamento della rivista risultano la vendita diretta 

(attraverso edicole, librerie e abbonamenti) e di spazi pubblicitari. 

In particolare si ottengono i seguenti tipi di ricavi: 

 Ricavi caratteristici: derivano dalla vendita diretta in librerie e edicole al costo di 5€ 

della copia cartacea, altrimenti dagli abbonamenti annuali al costo di 42€. Non 

esistono né gadget in abbinata né la possibilità di comprare riviste diverse in 

combinata, avendo così uno sconto.  

 Sponsorizzazioni: solo nel caso del Premio Cairo (dedicato ai giovani artisti under 

40), la cui organizzazione e l’apporto informativo sono demandati per l’appunto alla 

testata Arte ed essendo questo un progetto extra budget editoriale viene consentita 

la sponsorizzazione da parte di soggetti terzi. 

 Proventi accessori: si basano principalmente sui ricavi pubblicitari (in particolari da 

gallerie), in altre parole, dalla vendita degli spazi pubblicitari cartacei. In aggiunta vi 

sono i ricavi derivati da spot televisivi a corredo di una nuova uscita. 

Entrambi possono essere considerati "proventi propri ordinari". 

Le risorse necessarie per questa testata sono calcolate in base a quanto costa la produzione 

mensile sia a livello di personale di redazione sia industriale. Dall'altra parte la copertura 

maggiore arriva dalla pubblicità, questo dimostra che gli inserzionisti scelgono questo 

giornale perché lo ritengono ancora il modo migliore per far veicolare i messaggi, 

soprattutto da parte delle gallerie. 

Mentre la pubblicità sulla rivista è uno degli introiti maggiori, la pubblicità della rivista è 

agevolata dal fatto che Cairo, oltre ad aver incorporato la Giorgio Mondadori (precedente 

editore di Arte), ha inglobato La7 (canale televisivo appartenente alla Cairo 

Communication) e RCS (uno dei principali gruppi editoriali italiani), il che consente di avere 

un bacino di comunicazione ampio a fronte, sì di un esborso verso società terza ma 

comunque a prezzo agevolato. 
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6.6 I dati di produzione 
 

Il documento di bilancio è su modello di un'impresa privata, in questo caso la Cairo Editore 

Spa, che da poco ha acquisito il Corriere della Sera. I dati economico - finanziari sono 

influenzati dalla crisi che il mondo dell'editoria subisce dal 2007 e dalla contrazione del 

numero di lettori (da una media di 1 o 2 giornali letti pro capite al giorno si è passati in 

media a meno di un giornale al giorno).  

Al direttore è affidato un budget per ciascuna uscita mensile che tiene conto dei costi e 

ricavi (ovvero del borderò) e da cui si può ricavare la marginalità di testata.  

Per ciò che riguarda lo stato patrimoniale, i dati sono aggregati con le altre testate. 

Di seguito si riporta lo studio del conto economico di Arte. 

 

 6.6.1 I dati economici 
 

Arte riesce a mantenere una marginalità positiva, nonostante la crisi, ed è una delle testate 

della Cairo che non è ancora andata in perdita. Di seguito (tabella 6.3) è presentato 

l'aggregato di costi e ricavi della rivista. Dai dati del 2015 si evince che il margine è circa del 

30%. 

 

Tabella 6.3 Costi e Ricavi Arte (i dati sono in migliaia di €). 

 

Totale Ricavi 1800 

Totale Costi -1300 

Risultato 

d'esercizio 500 

 

I costi di testata (tabella 6.4) sono per la maggior parte dovuti al personale, difatti tutta la 

redazione è interna e sono poche le collaborazioni o le consulenze esterne. Compresi nei 

costi redazionali vi sono quindi: i costi del personale, borderò ed editing.  
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L'intera rivista è basata su una produzione interna, non vi è alcuna esternalizzazione tranne 

che per il caso di stampa e carta. Essendoci pochi costi esterni vi è un controllo generale 

della spesa di testata.  

 

Tabella 6.4 Focus sui costi 2015 (i dati sono in migliaia di €) 

 

Costi Redazione  750 

Costi Industriali 250 

agenzia 

pubblicitaria 300 

 

I ricavi derivano principalmente dalla vendita di spazi pubblicitari (1mil€), seguiti poi dalla 

diffusione di vendite e abbonamenti. 

La tiratura mensile della rivista è di 50.000 copie, mentre la diffusione di 42.000. Il costo 

della rivista impone ad Arte di avere una foliazione spessa, questo anche perché mira ad 

avere un equilibrio tra le pagine dedicate alla pubblicità e ai contenuti editoriali. 

La vendita degli spazi pubblicitari parte da 9.000€ per una colonna a 52.000€ per una 

seconda pagina53. 

Di seguito i grafici che spiegano la ripartizione dei ricavi (figura 6.6) e quella dei costi 

(figura 6.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Fonte da FIEG (federazione italiana editori giornali) http://www.mediaclic.it/ 
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Figura 6.5 Ripartizione dei costi 

 

 

 

6.6 Ripartizione dei ricavi 

 

 

 

editing  
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 6.6.2 I risultati e gli indicatori 
 

E' possibile affermare che Arte presenti un ottimo livello di sostenibilità economica, infatti, 

si osserva come negli ultimi anni non abbia mai avuto margini scarsi così come non si sono 

osservati degli investimenti errati. La scelta di concentrare la propria attività 

esclusivamente nel cartaceo le consente di essere una delle riviste maggiormente vincenti 

nel panorama della carta stampata sul mercato artistico e culturale. 

Analizzando i ricavi si denota una sostanziale parità tra quelli ottenuti dalla vendita della 

rivista e i ricavi ottenuti invece dalla vendita di spazi pubblicitari, seppur con una lieve 

supremazia da parte di quest'ultimi, tutto ciò è dunque indice di un ottimo rapporto con la 

propria clientela. 

Dal 2015 a oggi, la testata è sempre stata in grado di mantenere un equilibrio economico 

generando in oltre un'ottima marginalità. 

Per quanto concerne gli indicatori di efficienza, si può osservare come il ROS risulti elevato, 

a dimostrazione dell'ottima capacità produttiva e di un forte posizionamento sul mercato; 

tali risultati fanno si che la rivista sia divenuta uno dei periodici su cui maggiormente punti 

la Cairo Editore. 

 

6.7 La SWOT analysis e i principali concorrenti 
 

La rivista ha un'elevata autorevolezza e affidabilità nel mondo delle riviste d'arte 

specializzate. Altri punti di forza risiedono nell'essere chiari, trasparenti nella capacità di 

trasferire il messaggio, essere didascalici al bisogno. Il successo poi sta nel tradurre 

fenomeni complessi in un linguaggio semplice. Chi sceglie la rivista non ha bisogno di essere 

convinto ma deve poter riporre piena fiducia su di essa. 

I punti di debolezza sono collegati da una parte alla scarsa propensione alla lettura e 

dall'altra al fatto che, essendo la rivista mensile, la diffusione avviene una volta al mese e 

massimo 12 volte l'anno. Con il tempo poi si sta cercando di abbattere un'altra debolezza: in 

passato il giornale riportava contenuti talvolta aulici e con un linguaggio criptico, questi 

venivano compresi solo da una nicchia molto ristretta di pubblico. Ora, capita la potenzialità 
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ad attrarre un pubblico più ampio, si sta cercando di abbandonare sempre di più questo 

stile a favore di uno più accessibile. 

Un punto di debolezza strutturale è che, a causa di un alto il livello di autorevolezza, il 

margine di errore consentito è molto basso. 

I principali concorrenti (Il Giornale dell'arte tra i primi) sono tutti quelli che hanno una 

struttura editoriale compatta e organizzata, anche se come minacce Arte si ritrova tutti i 

giornali online che consumano la richiesta di giornale cartaceo. Altri concorrenti possono 

essere i giornali che soddisfano più il desiderio di novità rispetto che di contenuti. 

 

Tabella 6.7 La SWOT analysis di Arte 

 

Strenghts 

 

 Autorevolezza 

 Chiarezza 

 Trasparenza 

 Contenuto complesso 

ma linguaggio 

semplice 

 alta qualità editoriale 

 

 

Weakness 

 

 Dispendio notevole 

per mantenere 

autorevolezza 

 Forte dipendenza 

dalla domanda e 

dalla propensione 

alla lettura 

 

Opportunities 

 

 Comunicare ai non 

"addetti ai lavori" 

 Diffusione 

informazione ad un 

ampio parco lettore 

 

Threats 

 

 Concorrenza (Il 

Giornale dell'Arte 

etc.) 

 Web 
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6.8 Prospettive future 
 

Il direttore della rivista si augura innanzitutto di mantenere costante l’attuale ritmo di 

diffusione costante l’attuale ritmo di diffusione. Primario obiettivo, correlato alle attuali 

dinamiche economiche è quello di poter concretizzare un aumento di fatturato del 10% in 3 

anni. 

Un altro obiettivo è di penetrare nuove aree che siano disposte ad accogliere una 

pubblicazione specializzata, ad esempio saper attrarre nuove fette di mercato extra 

settoriali. 
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Capitolo 7: Exibart 
 

7.1 La storia  
 

Exibart nacque sostanzialmente come piattaforma di content management nel 2005In 

questo caso, infatti, lo scopo primario non fu quello di fondare una rivista d'arte. Fu quindi 

assoldato un esperto software, Giovanni Sigle, che negli anni '90 per primo costruisce una 

piattaforma per condividere contenuti. 

Oltre a contenuti settoriali artistici e approfondimenti, Exibart si focalizza anche su eventi 

che si ripetono, ed eventi con brevi scadenze. 

Inizialmente l'intento non fu di focalizzarsi solo su arte, anche perché la piattaforma era 

pionieristica. Questo perché anche solo il fatto che molti quotidiani non fossero dotati di un 

sito web, fu significativo ed Exibart divenne un punto di riferimento in questo senso, 

soprattutto di arte contemporanea.  

Ha giocato per almeno 10 anni come uno dei pochi player nel mondo digitale, potendo così 

sperimentare strategie diverse e mantenere il primato. 

Infine i contributers di Exibart sono dei content manager, solitamente entrati in azienda 

gradualmente, scrivendo dei pezzi freelance. Sono principalmente formati per poter 

scrivere di arte e cultura e con il tempo assumono lo stile giornalistico. Nello staff si può 

trovare il curatore, come il critico, come l'esperto culturale. 

 

7.2 Lo statuto, la mission e la governance 
 

Exibart è una società a responsabilità limitata con statuto regolato dagli articoli 2462 - 2483 

del codice civile con sede legale a Roma. 

La mission è esposta nell'articolo 4 dello statuto societario aggiornato il 20/12/2013. La 

società ha quindi per oggetto le seguenti attività: 

 Lo studio e la realizzazione, la vendita e la distribuzione di pubblicazioni editoriali 

periodiche d'arte cartacee e/o elettroniche; 

 La realizzazione in proprio o per conto terzi di attività editoriali sia su carta che su 

web e la vendita in proprio o per conto terzi di spazi pubblicitari; 
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 La realizzazione di servizi per il settore della comunicazione elettronica, come 

lavorazioni inerenti produzioni video; 

 L'elaborazione di materiale didattico, anche con strumenti di informatica e 

telecomunicazioni, nelle discipline dell'organizzazione e l'attuazione, in proprio e/o in 

conto terzi di iniziative di comunicazione aziendale e di editoria, anche con supporti 

elettronici oltre che organizzazione di centri studio, convegni etc.. 

La società ha poi per oggetto lo sfruttamento economico di tutto ciò presente in oggetto e in 

particolare le opportunità offerte dalla rete internet: 

 Realizzazione di siti internet e altre attività di content proveder; 

 Attività di Internet Broadcasting intesa come fornitura di contenuti e diffusione di 

immagini, idee, testi e suoni; 

 Il commercio elettronico inteso anche come scambio di utilità valutabili 

economicamente in ambito internet.54 

La società poi può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliare, finanziarie, 

mobiliari al fine di compiere l'oggetto della stessa società. 

 

La governance è rappresentata dall'amministratore unico (Trionfetti Stefano dal 2014) cui 

spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la legale 

rappresentanza. L'assemblea dei soci è rappresentata da tre soci e ha il compito di 

nominare l'amministratore unico e decidere il compenso, decidere come coprire eventuali 

perdite, e presiedere l'approvazione del bilancio. 

 

7.3 La struttura organizzativa 
 

In Exibart vi sono essenzialmente le seguenti aree gestionali (figura 7.1): 

 La direzione responsabile a capo di Matteo Bergamini che si occupa 

dell'organizzazione della redazione, smista i temi da trattare e si occupa di gestire i 

vari clienti. Si tratta del trait d'union tra il direttore editoriale e il direttore 

commerciale e supervisiona l'amministrazione; 

                                                           
54 Tutte le parti in corsivo rappresentano una citazione dallo statuto depositato della Exibart srl 
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 La direzione editoriale a capo di Cesare Biasini Selvaggi che si occupa di coordinare i 

vari editori anche freelance e affida a ognuno di essi un settore in cui Exibart è 

attivo; 

 La direzione commerciale a capo di Federico Pazzagli, si occupa di gestire la vendita 

degli spazi pubblicitari, intrattiene i rapporti con i grandi clienti (come il Maxxi di 

Roma) e detiene il controllo delle entrate per l'attività commerciale. Il direttore 

commerciale, o meglio l'ufficio commerciale, saltuariamente ha la facoltà di entrare 

nel settore editoriale, dipendentemente da grandi clienti che garantiscono una 

grossa fetta di fatturato. In altri casi invece la direzione commerciale non interferisce 

con quella editoriale e viceversa. 

 La direzione grafica, o nel caso di Exibart, il web design curato da Arte Laguna che si 

occupa di stabilire e mantenere un layout tra piattaforma e social e permette la 

circolazione di informazioni a livello telematico. 

 

Figura 7.1 Organigramma 
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7.4 Il formato della rivista 
 

La versione cartacea è entrata in commercio, come Free Press, solo anni dopo. Si tratta di un 

bimestrale in cui gli articoli sono scritti in un linguaggio più profondo, sono selezionate le 

notizie e uscendo ogni due mesi il cartaceo non contiene tutte le novità istantanee ma una 

raccolta di notizie e approfondimenti su temi, artisti o notizie soprattutto del mondo 

dell'arte contemporanea. 

La versione digitale, oltre a non trattare solo di arte ma di cultura in generale è suddivisa in 

rubriche: Design, Architettura, Teatro, Musica, Libri, Fotografia. 

Cliccate sono le parti explore: inaugurazioni, speed-news, sondaggi, forum, tv. Vi è un link 

diretto ai social media, i quali sono stati adottati da 3 anni. 

C'è inoltre una correlazione tra digitale e cartaceo in exibart.pdf: un servizio che offre agli 

abbonati cartacei la possibilità di ottenere la rivista anche in formato digitale. 

Altri servizi offerti dal digitale sono: 

 Exibart. segnala è un servizio che la società offre e consiste nel mandare mail agli 

"addetti ai lavori", quindi collezionisti, appassionati d'arte etc. Sono informazioni di 

servizio e di utilità dedicate a grandi eventi istituzionali, mostre selezionate, serate 

evento ed eventi speciali. 

 Exibart.tv o la web tv della cultura consiste in un prodotto video con riprese, colonna 

sonora, interviste e didascalie. Può essere per una fase di lancio, oppure durante 

l'evento per documentarlo e diffonderlo. Inoltre i video possono essere caricati in 

piattaforme video note come Youtube. 

 Exibart.newsletter è il servizio di newsletter quotidiano, ogni giorno arriva a circa 

120.000 utenti per comunicare le notizie pubblicate il giorno precedente e le 

inaugurazioni di quello corrente. 

 Exibart Inserti si tratta invece di inserti nella rivista cartacea che possono essere 

posti a metà della pubblicazioni o allegati insieme la rivista cartacea per gli abbonati. 

Exibart ha infine una sua applicazione personalizzata già scaricata da oltre 25mila persone, 

dove poter leggere in tempo reale le ultime notizie, aggiornarsi sugli approfondimenti, 

seguire i servizi di Exibart.tv e sapere quali sono le inaugurazioni della giornata. Sempre 
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individuati da un sistema di georeferenziazione che, individuando la posizione dell'utente, 

saprà dire quali eventi sono in corso nei dintorni. 

 

7.5 Le risorse finanziarie 
 

Il sostentamento della rivista deriva essenzialmente dalla pubblicità e da progetti con 

clienti, in cui Exibart funge da fornitore di servizi, contenuti, visibilità. 

Per ciò che riguarda la produzione cartacea, è inserita nella Free Press ed ha una diffusione 

di 85.000 copie cartacee e 15.000 abbonamenti circa. 

Le risorse quindi sono: 

 Ricavi caratteristici dalla vendita di prestazioni a grandi clienti nei vari media e per 

gli abbonamenti spediti a domicilio; 

 Proventi accessori dall'attività commerciale e di marketing e comunicazione. 

Non gode di nessun contributo né statale né regionale. 

Dal 2005 i finanziamenti verso Exibart hanno subito una contrazione del 75% e il fatturato 

è calato di conseguenza. La rivista è quindi alla costante ricerca di metodi alternativi di 

sostentamento poiché le grandi gallerie e i musei cui si affidavano hanno ridotto dal 2007 

drasticamente i budget riservati alla comunicazione e alla promozione. 

 

7.6 I dati di produzione 
 

I documenti di bilancio stilati sono approvati dai soci in sede assemblea alla presenza e 

sottoscrizione dell'amministratore unico delegato. In Exibart vi è un ufficio che valuta in 

itinere riguardo misure correttive in caso di strategie errate o perdita di clienti. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile 

e scorporato nei seguenti documenti. 

 

 7.6.1 Il documento patrimoniale 
 

Di seguito la tabella 7.2 illustra una sintesi dello stato patrimoniale a chiusura bilancio 

d'esercizio nel 2015. 
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Tabella 7.2 Sintesi patrimoniale (i risultati sono in migliaia di €) 

 

Attivo   

Crediti verso soci 16 

Immobilizzazioni 157 

Attivo Circolante 249 

Totale 422 

Passivo   

Patrimonio netto 75 

Debiti 347 

Totale 422 

 

Per le immobilizzazioni materiali, alla fine del 2015, sono da riscontrare solo gli 

ammortamenti, poiché gli investimenti più ingenti sono stati fatti nel 2014. 

Le immobilizzazioni immateriali (tabella 7.2) sono iscritte nell'attivo al costo di acquisto 

e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro futura 

utilità. 

 

Tabella 7.3 Immobilizzazioni immateriali - focus sugli ammortamenti 

 

Costi di impianto e ampliamento 5 anni 

Costi di ricerca, sviluppo e 

pubblicità 

5 anni 

Brevetti e utilizzazione opere 

d'ingegno 

10 anni 

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti 

20 anni 

Avviamento 5 anni 

Altre 5 anni 
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Il patrimonio netto (tabella 7.4) è composto da 50mila€ di capitale, da utili portati a nuovo e 

utile di esercizio. Gli utili portati a nuovo e altre riserve possono servire a copertura 

eventuali perdite, aumento di capitale e distribuzioni ai soci. 

 

Tabella 7.4 Il patrimonio netto (i risultati sono in migliaia di €) 

 

  2014 2015 

Capitale 50 50 

Altre riserve 6 7 

Utili (perdite) portati a 

nuovo 10 12 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 3 6 

Totale patrimonio netto 69 75 

 

Il capitale sociale può essere azzerato, come accaduto nel 2013, per coprire parzialmente o 

totalmente eventuali perdite (10.000€ di capitale sono serviti a coprire parzialmente i 

10.372€ di perdita). 

Infine altre voci del passivo risultano i debiti, che sono aumentati dal 2014 a 2015 del 18%. 

(2015=307, 2014= 251). 

 

 7.6.2 I dati economici 
 

I dati sono iscritti secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile. 

Il bilancio d'esercizio, precisamente nel conto economico (tabella 7.5), chiuso al 

31/12/2015, evidenzia un utile di circa 6mila€. 
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Tabella 7.5 Sintesi Economica (i risultati sono in migliaia di €) 

 

Ricavi delle vendite e prestazioni  238 

Costi della produzione  -232 

RISULTATO PERDITA /UTILE 2015   6 

 

I ricavi derivano al 90% da attività accessoria, quindi pubblicità, banner, sponsor e progetti 

editoriali. I siti di Exibart srl utilizzano A. Manzoni & C. - Gruppo editoriale L'Espresso per 

erogare pubblicità anche basata sugli interessi. La Manzoni è una concessionaria di 

pubblicità anche extrasettoriale e negli ultimi anni ci si affida anche a questa poiché la 

concorrenza con Artribune in questo senso è molto sentita (Artribune ed Exibart si 

dividono l'80% del budget di grandi clienti che comprano spazi pubblicitari). 

Per ogni sezione di Exibart vi sono prezzi richiesti diversi: 

 Per exibart.onpaper (rivista cartacea) i costi variano a partire da 170€ (nella sezione 

agenda) fino a 3000€ (per una delle prime pagine) 

Per exibart.segnala, Il costo di un pacchetto Basic è di 600€ a cliente (con invio di 

mail verso 120 mila iscritti), mentre un pacchetto integrato viene offerto al costo di 

800€, ai servizi Basic viene aggiunto l’inserimento di un banner pubblicitario con il 

100% di copertura per la durata di una settimana.  

 Per i banner digitali si può scegliere se una copertura del 50% o 100% e i prezzi 

variano in base alla dimensione, hanno validità per una settimana, da 200€ a 2000€. 

 Per gli inserti della rivista cartacea si parte da 2600€ per una piccola card a un 

inserto di 16 pagine a 17.000€. 

 Per exibart.tv compreso di riprese, produzione, montaggio e messa online 1300€ 

escluse le spese di trasferta. 

 Per exibart newsletter, una settimana di copertura per un banner: 700€. 

Vi sono poi i ricavi per vendita domiciliare di abbonamenti. 

Per ciò che riguarda i costi, i costi maggiori sono per i servizi e per il personale (circa 80%). 

Vi è poi un 13% di costi per materie prime e logistica e 8% costi di marketing.  
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Di seguito sono presentati i due grafici con ripartizione dei costi (figura 7.6) e ricavi (figura 

7.7). 

 

Figura 7.6 Ripartizione dei ricavi 

 

 

 

Figura 7.7 Ripartizione dei costi 
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 7.6.3 I risultati e gli indicatori 
 

Dai bilanci di esercizio di Exibart si osserva come nonostante gli utili della società siano 

raddoppiati tra il 2014 e il 2015, le capacità di generare dei margini di guadagno siano 

particolarmente scarsi; sostanzialmente la differenza tra i ricavi delle vendite rispetto ai 

costi di produzione è scarsa il che non consente la generazione di utili se non marginali. 

Di questi ricavi la maggior parte deriva dalla vendita di pubblicità grazie alla sua capacità di 

agire su più piani con il conseguente raggiungimento di più livelli, questo però rende la 

rivista estremamente dipendente dalle richieste del mercato inserzionistico e di 

conseguenza la sua sostenibilità futura sarà legata all'evoluzione e ai cambiamenti del 

comparto pubblicitario nazionale e internazionale e quindi di mantenersi al passo con 

questi mutamenti. 

Passando all'analisi degli indicatori non possiamo che trovare conferma di quanto sopra 

affermato; il ROS si attesta a un livello medio - basso, ciò a dimostrazione del fatto che 

nonostante la sua presenza sul mercato da almeno 10 anni la rivista non sia stata ancora in 

grado di ottenere una certa sostenibilità economica, il suo sviluppo di conseguenza è 

strettamente correlato all'evoluzione del mercato, in modo particolare a quello digitale. 

Strettamente correlato a tutto ciò si può osservare come il ROE indica quanto l'attività 

produttiva sia incentrata su una prospettiva che ha un orizzonte temporale annuale 

piuttosto che a lungo termine. 

 

7.7 La SWOT analysis e i principali concorrenti 
 

Uno dei punti di forza rimane l'analisi a livello giornalistico di tutto ciò che riguarda la sfera 

culturale, il direttore responsabile ritiene di non essersi mai allontanati dall'arte e mai scesi 

a compromessi con i social. Oltre che avere un buon livello di autorevolezza e affermazione 

del brand, ormai presente nel mercato da più di 10 anni. 

Un forte punto critico della società risulta essere invece l’incapacità di concretizzare gli 

sforzi impiegati nel tentativo di diversificare. Questo per via del fatto che i tentativi di 

aumentare le performance generali non sono sostenuti da altrettanto ingenti aumenti di 
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budget esterni preposti allo scopo. A detta del Direttore, si ritiene una debolezza anche non 

aprirsi a mercati paralleli o non riuscire a partecipare a bandi statali. 

Il principale competitor della società, con cui si contende un ingente parte del mercato 

digitale, è Artribune, così come in realtà lo sono anche Flash Art e Inside Art, ovvero tutte 

quelle testate che hanno puntato allo sviluppo di una piattaforma web come mezzo 

privilegiato per la fornitura di notizie e informazioni verso i propri lettori. 

 

Tabella 7.8 La SWOT analysis 

 

 

 

 

Strenghts 

 

 Autorevolezza 

 Chiarezza 

 Presenza fissa nel 

mercato 

 Coerenza di contenuti 

 

 

Weakness 

 

 Dispendio notevole per 

mantenere autorevolezza 

 Non riuscire a 

diversificarsi 

 Non aumentare la 

performance 

Opportunities 

 

 Comunicare ai non 

"addetti ai lavori" 

 Diffusione informazione 

ad un ampio parco 

lettore 

 Aprirsi a mercati extra 

Italia 

 

Threats 

 

 Concorrenza ( Il Giornale 

dell'Arte etc.) 
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7.8 Prospettive di crescita e rapporti con l'estero 
 

Lo studio di un progetto di espansione verso i mercati esteri è a oggi sospeso, in quanto 

l’attuale struttura amministrativo-direzionale-commerciale interna non sarebbe in grado di 

sostenerne lo sforzo mentre l’ampliamento della struttura risulterebbe troppo oneroso; ciò 

premesso la possibilità di espandersi verso il mercato estero permetterebbe d’altro canto di 

ottenere nuove connessioni e la possibilità di concorrere in nuovi mercati al fine di 

consentire alla società di slegarsi da un mercato nazionale, quale quello italiano, che 

attualmente non risulta essere particolarmente ricettivo. Le prospettive di crescita sono 

principalmente in orizzontale, cercare quindi di mantenere sempre di più un equilibrio 

economico stabile. Exibart, in ogni caso, cerca costantemente nuovi settori dove espandersi, 

soprattutto verso grandi clienti leader del mercato. 

Un altro obiettivo a lungo termine è di implementare Exibart.lab, un'agenzia di 

comunicazione per arte collettiva e che produce cataloghi d'asta. 
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Capitolo 8: Editoria specializzata: un possibile confronto tra periodici d'arte ed 
eventuali strategie di successo 
 

8.1 Il prodotto 
 

Le riviste analizzate hanno una duplice mission: 

 Informare circa le novità in campo artistico: da una parte riguardo eventi, mostre, 

collaborazioni artistiche al fine di consentire agli specialisti di avere un'informazione 

puntuale su quanto accade, dall'altro per attrarre tutto il pubblico potenziale 

interessato a fruire di arte e di cultura. 

 Approfondire tematiche, costruire saggi, avanzare critiche ed elogi in maniera 

diretta. 

I periodici d'arte hanno quindi una loro fetta di mercato e sono scelti dai lettori sia per i 

motivi soprastanti, sia perché, come da casi analizzati, offrono la possibilità di arricchirsi 

culturalmente senza dover spendere molto a livello economico. 

Le riviste analizzate denotano tra i loro punti di forza: una spiccata autorevolezza e una 

chiarezza espositiva, il tutto senza scadere in superficialità, dimostrando che esiste la 

possibilità di scrivere di arte e cultura in modo comprensibile e non troppo specialistico, 

andando a catturare l’attenzione di un pubblico di non "addetti ai lavori". 

L’autorevolezza di una rivista rafforza il valore del marchio (Brand Value). 

Psicologicamente, per un lettore una notizia riportata all’interno di pubblicazioni quali 

Artribune piuttosto che Il Giornale dell’arte è sinonimo di sicurezza e affidabilità. Questa 

autorevolezza fa sì che i temi, gli artisti e le novità riportate divengono una sorta di fonte 

scientifica da poter citare. D’altra parte istituzioni culturali, gallerie, musei e gli stessi artisti 

hanno l’interesse di essere citati all’interno di detti periodici per via della visibilità che 

garantiscono e per via degli spazi pubblicitari che sono in grado di mettere a disposizione. 

Tutta questa autorevolezza è frutto di grossi sforzi imposti alle case editrici, le testate e le 

stesse redazioni, perennemente costretti a non scendere a compromessi all’interno di un 

mercato, come quello della cultura, particolarmente di nicchia oltre che nella impossibilità 

di cedere alla tentazione di tradire gli scopi culturali prefissatisi vendendosi ai mercati 

extra settoriali. 
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Il prodotto come pubblicazione d'arte resiste sia perché considerato come parte essenziale 

della struttura artistica e culturale in senso generale, sia perché, nel tempo, è riuscita a 

mutare forma, ma mai contenuti e, soprattutto, perché non ha sostituti effettivi. 

Nei casi analizzati si è cercato di definire delle linee guida, o meglio degli aspetti comuni. 

Per quanto concerne i contenuti, la duplicità della mission permane seppur in percentuali 

che via via si sono modificate ed evolute nel tempo. 

Se per le riviste di creazione più recente come Artribune e Exibart è più importante 

l'aspetto di informare sulle ultime novità e di essere i primi presenti in caso di accadimenti 

speciali, le riviste di creazione più datata come Arte, Flash Art e il Giornale dell'Arte 

prediligono soffermarsi su approfondimenti e su contenuti più specialistici. 

Infine, non si può fare a meno di notare la particolarità di alcuni dei casi analizzati, in cui 

all'interno della propria mission, definita da statuto, non riportano alcun accenno alla 

specificità nel campo dell'arte e della cultura. Esse, cioè, decidono volontariamente di 

mantenere un riferimento generico sull'editoria in modo da non precludersi la possibilità di 

espandersi verso mercati extrasettoriali con la possibilità di preservarsi da un futuro 

economicamente incerto, magari, non più esigente di editoria specializzata nella cultura e 

nell'arte. 

 

8.2 Il ruolo del digitale 
 

Le riviste citate, e tutte le pubblicazioni esistenti al momento, hanno un duplice formato: 

cartaceo e digitale. 

Il formato è collegato alla storia di queste riviste. Le riviste più datate ritengono ancora 

molto forte il ruolo del cartaceo, tanto da essere periodici mensili e di avere delle politiche 

di prezzo discriminatorie (da 5€ a 10€).  

Per queste riviste (Arte e Il Giornale dell'Arte) il digitale è di supporto al cartaceo o come 

uno dei media per promuovere la diffusione della rivista cartacea. La massima espressione 

sia a livello di contenuti sia a livello di qualità si ha con la versione cartacea per cui vi è una 

programmazione precisa, una linea editoriale da seguire e dei temi predefiniti all'inizio di 

ogni edizione dall'équipe editoriale. 
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I casi analizzati di Exibart e Artribune, invece, condividono sia il fatto di essere state 

fondate di recente, che il fatto di avere una struttura basata essenzialmente attorno ad una 

piattaforma online, costituita da molteplici strumenti mediatici quali l’applicazione per 

cellulare, il sito internet e diversi social media 

Più che pubblicazioni prediligono definirsi piattaforme di content management, piattaforme 

in cui si distribuiscono e organizzano contenuti settoriali. In entrambi i casi, la versione 

cartacea ha cadenza bimestrale, presenta una selezione di contenuti e inoltre fanno parte 

della Free Press, per cui viene richiesto solo un piccolo contributo per chi desidera riceverla 

a domicilio. Le copie della versione cartacea sono inoltre distribuite nei grandi eventi 

artistici, come la Biennale, o in punti strategici. 

In questo caso Flash Art è considerato in una posizione intermedia tra i quattro. Ha la 

versione cartacea bimestrale ma il sito internet non ha la struttura di una piattaforma di 

contenuti e di collegamento tra i vari media (tranne che per i social) ma più che altro una 

sorta di archivio delle riviste cartacee digitalizzate e un'anteprima, attraverso una selezione 

di contenuti estrapolati, da quanto poi sarà riportato nella pubblicazione cartacea.  

In ogni caso, le testate che prediligono puntare su di una pubblicazione fisica, tengono conto 

di un fatto di costume importante, coloro che accettano di spendere del denaro per 

l’acquisto di una rivista, lo fanno per avere la possibilità di possedere fisicamente un 

oggetto che potrà essere letto o consultato quando si desidera anche a distanza di giorni, 

mesi o anni. La rivista diventa oggetto di una vera e propria forma di collezionismo oltre 

che di ricerca di un servizio. 

Le riviste che invece si concentrano sul digitale riescono a comunicare meglio sia con le 

nuove generazioni digitali, che con una situazione globale che sta riversando molteplici 

risorse nello sviluppo del digitale (ad esempio con l'avvento degli smartphone). 

Inevitabilmente tutto ciò si traduce in un tipo di lettura ed un tipo di comunicazione 

ampiamente diversa, più veloce, immediata e per certi versi effimera, in quanto priva di 

materialità ma non per questo superficiale, è inserita all’interno di un database, un 

calderone di informazioni più ampio potenzialmente infinito, dove si corre il rischio che 

venga perduta oppure che venga sovrastata da altre realtà maggiormente abili ad insinuarsi 

ed a scalare il mercato. 
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8.3 Le forme aziendali 
 

Lo status giuridico della quasi totalità dei casi presentati è quello di srl, società a 

responsabilità limitata. La gestione è affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio 

di amministrazione eletto dall'assemblea dei soci che detengono il capitale sociale.  

Unica eccezione è Arte che appartiene a un gruppo editoriale che comprende altre testate e 

presenta uno status da S.p.A. (società per azioni). 

La maggior parte delle volte, l'assemblea dei soci corrisponde con il consiglio di 

amministrazione, o decide di eleggere uno dei soci come amministratore unico. 

L'organizzazione aziendale è divisa in: 

 Direzione redazionale, che coordina gli editori e i contenuti/settori di cui devono 

trattare; 

 Direzione commerciale che si occupa di gestire i rapporti con gli utenti di pubblicità, 

della distribuzione e della gestione degli abbonamenti; 

 Direzione amministrativa con l'ufficio contabilità; 

 Direzione grafica che può comprendere il web design o il grafico. 

 

All’interno della struttura organizzativa si trovano anche società esterne o singoli addetti 

che si occupano della gestione, dell’aggiornamento e della manutenzione della parte 

digitale: sito e applicazione mobile. Inoltre è possibile la presenza di un addetto alla 

comunicazione sui social media (social media manager). 

Un ruolo di primaria importanza, soprattutto nelle pubblicazioni più recenti, è ricoperto dai 

contributors freelance, ovvero gli autori di articoli e commenti, che essendo esterni 

all’azienda non pesano sui costi. 

La redazione è composta, invece, internamente da tutti coloro che contribuiscono 

sistematicamente all'interno della pubblicazione; in effetti per quanto riguarda questo 

aspetto si possono osservare due scelte stilistiche diametralmente opposte. Se da una parte 

ci sono testate, quali il Giornale dell'Arte e Arte, che prediligono l'utilizzo di esperti d'arte 

cui è demandato il compito di scrivere i pezzi da mandare in stampa; dall'altra si trovano 

testate che invece, preferendo un certo tipo di struttura, prediligono avere personale 

specificatamente di stampo giornalistico da poter poi formare a livello culturale. Di 
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quest'ultimo approccio ne sono esempi giornali quali Artribune ed Exibart che richiedono 

competenze specifiche in content management con la predisposizione a formarsi 

culturalmente. 

 

8.4 Le risorse finanziarie e il sistema dei costi 
 

I proventi principali e caratteristici in tutte le pubblicazioni derivano dalle vendite di 

produzioni cartacee e di prestazioni. Anche nelle piattaforme di content management la 

rivista cartacea risulta un'entrata notevole. 

Un discorso a parte merita la pubblicità e la vendita di spazi pubblicitari. Innanzitutto 

alcune riviste prediligono avere uno staff all'interno dell'area commerciale che si occupi di 

gestire i rapporti con l'area pubblicitaria, questo abbatte i costi di commissione che sono 

presenti quando la società decide di affidarsi ad una concessionaria (ad esempio Exibart 

alla Manzoni e C.). 

Nel primo caso il comparto che se ne occupa valuta il tipo di offerta stanziata e da chi 

provenga, nel secondo caso la concessionaria decide secondo la dimensione, il tempo di 

esposizione (nel caso del digitale) e il progetto pubblicitario, con un tariffario fisso oppure, 

come nel caso di alcune, variabile a seconda del mezzo di comunicazione scelto dal cliente. 

Per esempio il tariffario previsto nel caso di piattaforme online risulta essere inferiore 

rispetto a quelli previsti per la carta stampata, in quanto nel primo caso la visibilità è 

limitata nel tempo mentre su carta resta stampato per tutta la vita utile del prodotto. 

Inoltre, negli ultimi anni, si predilige progettare assieme al cliente un sistema di 

promozione a più livelli, non privilegiando solo quello tradizionale (la vendita degli spazi 

pubblicitari). 

Le voci di costo che pesano maggiormente su questa tipologia di riviste si concentrano tra i 

costi vivi di produzione quali materie prime e materiali di stampa oltre ai costi sostenuti 

per il personale; i primi sono direttamente dipendenti dai volumi di produzione, dalla 

distribuzione e dalla domanda di mercato, mentre i secondi sono fissi e sono quelli che 

maggiormente pesano sul bilancio aziendale, essendo oltretutto i costi più difficili da 

abbattere in caso di produzione interna senza alcun tipo di esternalizzazione. 
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8.5 Focus sui principali dati di produzione 
 

Dall'analisi dei documenti contabili al 31.12.15 dei cinque casi analizzati, si evince che lo 

stato patrimoniale vari in base alla struttura e al contesto in cui sono inserite le riviste. 

Questo perché, riviste come Arte e Il Giornale dell'Arte, fanno parte di un sistema 

complesso. Nel caso di Arte in particolare si osserva come la rivista, distribuita dalla Cairo 

Editore a sua volta gestita dalla Cairo Communication, si possa considerare, stante le parole 

del direttore generale, come uno dei periodici mensili maggiormente richiesto con il più 

alto un grado di fidelizzazione del cliente.  

Il Giornale dell'Arte, invece, è prodotto della casa editrice Umberto Allemandi, la quale ha 

come risorsa primaria la vendita della pubblicazione cartacea mentre la vendita di libri 

specializzati risulta essere un corollario necessario a mantenere la sostenibilità economica 

dell’intero sistema. 

Nel documento patrimoniale di tutte le riviste studiate, le immobilizzazioni immateriali 

sono una delle voci da analizzare. Se, infatti, le immobilizzazioni materiali a volte non sono 

neanche presenti, le immobilizzazioni immateriali possono variare in base alla seguente 

suddivisione: 

 Concessioni, licenze 

 Costi di sviluppo e di ricerca 

 Diritto di brevetto industriale 

 Diritto di utilizzo delle opere d'ingegno 

Quest'ultima voce è importante per i contenuti trattati, si intendono i diritti d'autore cui 

sono soggetti gli articoli così come le applicazioni o i sistemi di comunicazioni testati e 

creati da una società. 

Le società chiudono il rispettivo conto economico con un utile di esercizio, tranne per il 

caso del Giornale dell'Arte che presenta una perdita che si aggira attorno ai 46mila€. 

Per ciò che riguarda gli utili degli altri casi sono necessarie delle distinzioni. 

Exibart e Artribune presentano un utile che si aggira attorno ai 6mila €, Flash Art intorno 

ai 16mila€, mentre Arte è stata in grado di produrre un utile di 500mila € con la sola 

vendita della rivista in versione cartacea. Quest'ultimo risultato è dovuto sia al fatto che la 

rivista fa parte di una società considerata uno dei colossi dell'industria della comunicazione 
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e sia perché Arte è riuscita a posizionarsi da tempo nel campo dell'editoria specializzata, 

oltre al fatto di essere anche sovvenzionata e ricercata a livello pubblicitario da istituzioni 

culturali importanti che aggiungono valore al brand.  

Ogni società può decidere come destinare l'utile, la scelta più quotata risulta quella di 

conservarlo, in parte, come riserva legale, in modo da utilizzarlo in caso di perdita 

dell'esercizio alla fine dell'anno successivo. 

Il principale motivo per cui la quasi totalità dei casi trattati ha una marginalità positiva a 

chiusura di bilancio è dovuta al ruolo della pubblicità. La vendita di spazi pubblicitari, sia 

interna che tramite società concessionarie, per ogni tipologia di media posseduto dalla 

rivista, consente di coprire i costi grazie alle ingenti cifre che i grandi clienti e le istituzioni 

culturali sono in grado e disposti ad investire partendo da cifre elevate anche solo per spazi 

non più grandi di un biglietto da visita.  

Per quanto concerne la produzione di materiale cartaceo delle riviste, in media la tiratura si 

aggira sulle 50.000 copie a fronte di una diffusione che si aggira all’incirca all’80% (40.000 

copie).  I mensili invece hanno sia una tiratura che una diffusione decisamente più elevata, 

si pensi che vengano diffuse in media circa 130.000 copie a fronte di una tiratura di circa 

150.000, questo perché si ha maggiore domanda, vendita a pagamento e una superiore 

capacità di distribuzione in termini di luoghi fisici disponibili. 

 

8.6 Le criticità e le strategie di successo 
 

Le riviste d’arte appartengono all’editoria specializzata, la quale è inserita in un mercato 

settoriale che si ripercuote sulla stabilità stessa delle testate. 

La domanda di pubblicazioni specializzate e d’informazione d’arte è inserita in un contesto 

strettamente legato alla crescita economica e al benessere di un Paese. La fruizione di 

luoghi d’arte e la lettura sono parte del tempo libero condizionato a sua volta dalla 

situazione economica e sociale delle stesse persone. Dal 2007 l’editoria ha subito una 

contrazione legata a una crisi economica finanziaria che ha colpito più settori. Da dati Istat 

inizio 2016 poi risulta crollata la media di quotidiani letti al giorno, e meno della metà della 

popolazione ha letto un libro in 12 mesi. Una delle maggiori criticità risiede nella necessità 
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di attirare i lettori verso temi di utilità di uso non comune, tenendo in considerazione la 

capacità di spesa degli stessi. 

Trovandosi inoltre in un mercato ristretto, con pochi attori attivi (oligopolio), c’è un forte 

rischio di non essere puntuali nella fornitura del servizio informativo, piuttosto che di non 

soddisfare, la richiesta continua di aggiornamenti. Tale necessità di celerità mal si coniuga 

alla necessità di restare attendibili, e quindi autorevoli, attraverso la verifica delle notizie e 

delle fonti, tutto ciò si traduce in un forte rischio di perdere appeal nei confronti del 

mercato e la possibilità di essere sostituiti da un competitor aumenta. 

Per ciò che riguarda le strategie, ogni rivista ha cercato la propria innovazione. 

Exibart e Artribune hanno saputo creare, in particolare la prima che ne è stata 

l'antesignana, una piattaforma interattiva di software in grado di gestire contenuti e far 

comunicare diversi media tra loro. Tutto ciò è stato studiato e messo in pratica nel corso di 

anni in cui ancora non esistevano i siti internet dei musei né si analizzavano, come invece 

succede oggi, le politiche di marketing digitale. Inoltre sanno tuttora comunicare con grandi 

clienti anche extra settoriali (come Philip Morris o Amaro Lucano), in modo da portare 

visibilità al marchio. Diventano media partner e organizzatori di eventi speciali o di progetti 

editoriali per combinare il nome autorevole della rivista con la grande azienda, al fine di far 

riscoprire così il lato mecenate di quest'ultima. Per quanto concerne le entrate 

pubblicitarie, vi sono anche delle differenziazioni in base all'offerta ricevuta, al tipo di 

cliente che l'ha avanzata e la durata richiesta, questo può determinare delle decisioni 

particolari all''interno della redazione. 

Arte e Il Giornale dell'Arte puntano ancora molto sul cartaceo e sul valore intrinseco che 

ha. Per entrambi è considerato un oggetto che rimane nel tempo come memoria storica e 

può essere considerato al pari di un libro. Attraverso il cartaceo si può anche allegare 

inserti, edizioni speciali o offerte culturali dedicate. Arte dal canto suo punta sul cartaceo 

anche per la resa dell'immagine in alta risoluzione e per essere considerato uno dei 

periodici mensili più letti. Il Giornale dell'Arte è l'unico giornale specializzato che si 

presenta sotto forma di quotidiano sia come formato sia come disposizione delle notizie. La 

qualità dell'immagine invece risulta elevata. In fatto di entrate entrambi puntano su 

gallerie, artisti, musei o istituzioni culturali per ciò che riguarda l'aspetto pubblicitario e 

l'ufficio commerciale lavora indipendentemente dalla redazione. 
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Flash Art ha un comportamento a parte, punta sulla specializzazione e sulla qualità 

editoriale. In poche parole, la strategia editoriale e commerciale (che sono ben distinte a 

livello lavorativo ma coerenti a livello di contenuti) devono fondarsi sulla semplicità, 

sull'eleganza e sull'alta qualità che devono essere parole d'ordine. È indirizzato a tutti gli 

appassionati d'arte ma in particolare a chi ricerca dei dettagli, dei punti di vista differenti o 

delle critiche. All'interno della rivista si possono trovare commenti, recensioni e saggi, 

talvolta con un linguaggio abbastanza specifico e tecnico. Si concentra sull'Arte 

Contemporanea e crea così una selezione di pubblico, divenendo una delle fonti più 

autorevoli in questo senso. Flash Art dal punto di vista pubblicitario predilige le importanti 

istituzioni culturali di arte contemporanea e in maniera particolare le gallerie stanziate in 

città come Roma, Milano e Firenze. 

 

8.7 Rapporti e confronti tra periodici d'arte italiani ed esteri 
 

Nei casi elencati, due sono le situazioni in cui si ha un rapporto con l'estero: Flash Art e Il 

Giornale dell'Arte. 

Nel primo caso si tratta di Flash Art International, con sede tra Italia e Stati Uniti (New 

York), è un bimestrale di Arte Contemporanea che presenta contenuti diversi dalla versione 

italiana e proiettato sulle notizie internazionali. I principali sostenitori della rivista sono 

dislocati tra Singapore, New York, Zurigo, Parigi e Los Angeles, mete predilette per l'arte 

contemporanea, ed è contattato dalle più grandi gallerie che desiderano essere 

pubblicizzate all'interno della rivista. Partecipa inoltre come media partner ai più grandi 

eventi culturali come Art Basel (importante fiera d'arte). Dal punto di vista economico è 

inserito come una delle pubblicazioni della Flash Art srl, poiché è stata a tutti gli effetti 

acquistata da quest'ultima. 

Nel secondo caso, se inizialmente The Art Newspaper e le altre versioni internazionali 

erano sotto il controllo diretto della Umberto Allemandi srl, ora sono state date in gestione 

a terzi. Il Giornale dell’arte nella sua versione internazionale viene edito in quattro lingue 

(francese, inglese, russo e greco) con un network di redazioni che si situano nelle maggiori 

capitali mondiali ovvero Parigi, Londra, New York e Atene, in grado di raccogliere notizie ed 

informazioni provenienti da 60 paesi in tutto il mondo. "I quattro giornali operano 
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autonomamente, rispettando la stessa formula editoriale e gli stessi principi etici e 

qualitativi. Hanno, di conseguenza, lo stesso formato e le stesse caratteristiche. Le redazioni 

si scambiano digitalmente, 24 ore su 24, articoli ed immagini per essere utilizzati in 

ciascuno degli altri periodici. I loro direttori scelgono le notizie di maggior interesse per il 

proprio specifico pubblico, attingendo a questa rete di informazioni"55 internazionali e 

interconnesse. 

Sia Flash Art International, sia le versioni internazionali de Il Giornale dell'Arte hanno 

origine in Italia. Le riviste o le piattaforme culturali fondate all'estero hanno delle 

impostazioni iniziali diverse per la maggior parte dei casi. Possono essere essenzialmente di 

due tipi: 

 Pubblicazioni di istituzioni culturali, come gallerie o musei, e che riportano fatti e 

temi legati alla vita della stessa; 

 Riviste no profit (come nel caso di Musée Magazine con sede a NY), non a scopo di 

lucro che ricevono entrate da banner pubblicitari ma che non producono utili e tutto 

è reinvestito all'interno della stessa. Sono iscritte, nel caso dei paesi anglosassoni, al 

Arts Council. Hanno cioè degli obblighi economici, finanziari, amministrativi diversi 

dai casi presentati in questo elaborato. Tutto ciò che viene prodotto in termini di 

fatturato deve essere reinvestito nell’azienda. 

 

8.8 Le prospettive di crescita e il rapporto con il mercato dell'arte 
 

Un tentativo di espansione comune a tutte le riviste qui esaminate è quello di creare, o nel 

caso di chi ne sia già in possesso di potenziare, una versione internazionale delle stesse. 

Artribune in particolare punta ad accedere a mercati culturali di paesi in via di sviluppo nel 

tentativo di operare all’interno di nuovi mercati quasi privi di competitors. Inoltre si sta 

approcciando al mondo della formazione personale, attraverso un progetto che punta 

all'organizzazione di master e corsi di specializzazione marchiati Artribune. 

Le riviste poi lavorano, nel tentativo di aumentare il proprio brand value, cercando di 

accedere ad un numero sempre maggiore di grandi aziende e personaggi che possano 

                                                           
55 http://www.ilgiornaledellarte.com/allemandi/chisiamo 
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essere associate al proprio nome, anche in ambiti extrasettoriali (come nel caso di 

Artribune ed Exibart). 

Le riviste che invece continuano a puntare sulla forza e l’autorevolezza della carta stampata 

compiono numerosi sforzi nel tentativo di mantenere inalterati gli standard qualitativi 

odierni, ciò al fine di mantenere il proprio status di punto di riferimento nell'editoria 

specializzata. Essi, indubbiamente si interrogano sul ruolo del digitale come mezzo per lo 

sviluppo del settore in cui operano ma ad oggi, non hanno ancora trovato un motivo valido 

che le sproni a lasciare il cartaceo per dedicarsi esclusivamente all'online. 

La speranza è quella di poter osservare in futuro una crescita culturale che consenta un 

maggiore coinvolgimento del pubblico, o meglio dei vari tipi di utenza, nel mondo dell’arte e 

della cultura; ed essendo le stesse testate un veicolo del sapere e della conoscenza 

improntato all’arricchimento della società, sono costrette, al fine di restare al passo coi 

tempi e alla società moderna, ad allontanarsi dai metodi tradizionali per abbracciare nuovi 

strumenti, quali la progettazione editoriale assieme a grandi brand o istituzioni culturali. 

 

Concludendo, le riviste possono essere considerate degli ibridi. Hanno una struttura 

organizzativa tipica dell'azienda, di cui conservano gli obblighi e la ricerca del risultato 

economico, ma il fine che portano avanti è più assimilabile a quello di una fondazione o di 

un'istituzione culturale in genere, per questo ogni scelta, che si tratti di una nuova strategia 

o di un nuovo partner da accogliere, deve essere preponderata e valutata in modo da 

garantire da un lato la sopravvivenza e l'equilibrio economico, dall'altro la necessità di non 

tradire la mission e i valori culturali intrinseci del proprio operato divulgativo. 

Indubbiamente il mercato dell’informazione artistica e culturale vede ancora elevati livelli 

di domanda da parte del pubblico specializzato; ma anche quella del pubblico non formato o 

che si approccia per la prima volta al mondo dell’arte è attualmente in espansione. 

Purtroppo però il mercato editoriale, soprattutto quello dei periodici, sta ancora subendo 

gli effetti della crisi economica iniziata nel 2007; tutto ciò si traduce in immani sforzi, 

affrontati giornalmente dalle case editrici e dalle redazioni delle riviste al fine di poter 

raggiungere quella fetta di mercato che potrebbe esserne attratta, fatta per l’appunto di non 

"addetti ai lavori", che però richiede metodi innovativi ed accattivanti in linea con una 

ricerca di immediatezza e fruibilità obbligando le testate ad adottare nuove strategie e 
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nuove spinte pur sempre cercando di non snaturare l’elevata caratura e la mission che sono 

per l’appunto alla base di ogni periodico di divulgazione culturale. 

 

Figura 8.1 Schema riassuntivo 
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Conclusioni 
 

Il risultato di questo lavoro è di aver cercato una risposta a delle questioni fondamentali in 

fatto di editoria d'arte specializzata: 

 L'impresa editrice specializzata che pubblica riviste d'arte o che gestisce siti 

d'informazione è per la maggior parte dipendente da un mercato pubblicitario 

altrettanto specializzato. 

 Per attrarre nuove forme di clientela, ci si sta talvolta esulando dalla pubblicità 

tradizionale a favore di progetti editoriali in cui finanziatore ed editore lavorano 

insieme sinergicamente. 

 Ancora oggi le imprese stanno combattendo contro la contrazione del mercato 

iniziata nel 2007 e, soprattutto le aziende di minore dimensione, riportano degli utili 

molto bassi. 

 Lo scopo principale per cui il lettore compra o cerca in internet tali riviste, è quello 

di essere informato sulle ultime novità nel mondo culturale e artistico. In secondo 

piano seppur comunque importante risulta esserci la necessità di approfondire 

alcuni temi attraverso saggi, recensioni o critiche di alcune pagine. 

 All'estero il giornale specializzato più importante risulta essere The Art Newspaper 

costruito sul modello italiano. 

 I principali centri editoriali in Italia sono: Torino, Milano e Roma ma ci si avvale 

spesso di collaboratori esperti esterni. 

I casi analizzati mostrano come questa tipologia di azienda abbia un alto rischio d'impresa, 

di fatto il contenuto specialistico è forzatamente soggetto alla domanda culturale, questo 

comporta conseguentemente degli ingenti sforzi atti a mantenere un equilibrio economico 

all'interno di un mercato editoriale in calo. Diventa dunque necessario cercare di ottenere 

un forte posizionamento nel mercato, associato alla capacità di fidelizzazione dei lettori al 

proprio marchio ed infine alla necessità di trovare un giusto equilibrio nel trattare un 

argomento specializzato che non sia eccessivamente semplicistico e scontato per gli 

“addetti ai lavori”, quanto potenzialmente aperto a lettori che invece non provengono da 

questo mondo o vi si approcciano per la prima volta. 
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I casi che risultano vincenti da questa analisi sono: Arte e Flash Art, il primo perché risulta 

un caposaldo dell'editoria cartacea specializzata e viene gestito da uno dei colossi nell'area 

della comunicazione. Flash Art, invece, risulta un caso interessante poiché è stato l'unico a 

segmentare il mercato ed a puntare in particolare sull'arte contemporanea, cosa che gli ha 

consentito di affermarsi nel mercato internazionale con un'edizione dedicata. Ha mostrato 

di sapersi innovare introducendo una serie di strumenti digitali e diventando competitor 

delle altre piattaforme di content management, con l'aggiunta però della possibilità di 

scaricare gratuitamente un media kit da parte di chiunque voglia proporsi come 

inserzionista pubblicitario o contributers. Anche se i livelli di produttività non sono al livello 

di Arte, dimostra di essere in grado di sostenere bene le oscillazioni del mercato. 

In conclusione, Flash Art è un perfetto esempio della capacità di una testata di ottenere dei 

risultati ottimali adottando una linea strategica e di prodotto univoca che consenta anche di 

ottenere un certo grado di autorevolezza d'informazione. 

Giungendo all'epilogo di questa trattazione non si può fare a meno di affermare che 

certamente, la struttura, la forma aziendale e lo statuto dimostrano come una testata 

giornalistica che operi nel campo dell'arte è a tutti gli effetti una società a scopo di lucro, 

necessita di vendere e di ottenere degli utili, ma il suo fine ultimo, l'anima di fondo di queste 

pubblicazioni è quello di fornire dottrina ed informazione artistica che permetta sia la 

valorizzazione di tutto ciò che riguarda il mondo artistico che l'informazione e la 

formazione di un'intera società. 

In definitiva risulta via via più complicato riuscire a trovare un equilibrio tra l'anima 

aziendalistica e quella culturale di una pubblicazione che al contempo non ne comprometta 

l'immagine, così come allo stesso modo è complicato definire, nel concreto, fino a che punto 

si possa spingere al di fuori del settore culturale senza rischiare di tradire chi, come le 

grandi istituzioni culturali, fedelmente all'interno di esso,  ha creduto nel potere 

dell'informazione di questo tipo di editoria specializzata. 
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Appendici 

 

Appendice A 

Intervista al dottor Allemandi, direttore de Il Giornale dell'Arte e presidente della 

casa editrice Umberto Allemandi & C. 

 

Innanzitutto le chiedo come sia nata la rivista e la sua storyline. 

 

La storia di questo Giornale è strettamente legata alla mia. È stato un inizio un personale e 

anche curioso: fin da bambino ho coltivato la passione per il giornale. Ho fatto il mio primo 

giornalino quando avevo 5 anni, eravamo sfollati in campagna ad Asti per via dei 

bombardamenti, io mi istruivo a casa con una maestra privata, ho iniziato a scrivere presto 

e di conseguenza ho iniziato a scrivere questo giornalino a puntate, disegnato e scritto da 

me. Lo davo in lettura alle amiche di mia madre e ricevevo in cambio5 o 10 centesimi che 

utilizzavo per andare a prendere i fumetti. Poi da allora ho sempre fatto giornalini, al liceo, a 

scuola, all'oratorio, d'estate, ne avevo la passione. 

Appena presa la maturità classica, prima ho lavorato per un anno presso uno studio 

pubblicitario e poi per un altro anno nella redazione di una rivista chiamata Dramma. 

Successivamente mi hanno assunto in una casa editrice, di cui ne ho assunto la direzione. 

Questa casa si occupava di collezionismo e si chiamava Bolaffi e si stampavano anche libri 

su collezionismo e varie forme di filateria, la maggior parte su collezionismo d'arte 

moderna e contemporanea. Ad un certo punto ho deciso di fondare una rivista mia di cui 

ero il direttore , che però poi è stata venduta con tutta la parte artistica alla Giorgio 

Mondadori, casa editrice nata a Milano. Lì ho prodotto varie riviste tra cui Arte, che esiste 

tuttora.  Era un momento di grande espansione delle attività artistiche, c'erano sempre più 

mostre, interesse per le arti. Era una rivista molto elegante ma era una rivista 

d'informazione. In ogni caso il fatto che la redazione sia stata trasferita da Torino a Milano, 

ha comportato essere sia dispendioso di energie, sia a livello economico, sia a livello umano. 

In più la crescita di attività in tutto il mondo, nonostante l'arte sia legata alla vita dell'artista 

e ai luoghi d'origine, e l'arte per definizione risulta avere, almeno quella visiva, come la 
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musica una vocazione universale, mi aveva portato a ragionare che la rivista non si potesse 

fermare al nostro Paese ma avere una visione piuttosto totale per quanto possibile. 

Insomma la quantità di cose che avvenivano faceva sorgeva il problema di dove far stare 

tutte le notizie interessanti nel mondo che , seppur selezionandole, erano davvero molte. 

L'ideale sarebbe stato un giornale quotidiano, solo che non poteva esserlo poiché è 

economicamente insostenibile, anche a livello pubblicitario. La soluzione ottimale poteva 

essere quella di organizzare i contenuti come fosse un giornale quotidiano ma che avesse 

cadenza mensile e che fosse interamente dedicato a divulgare queste informazioni 

indicando ai lettori come interessanti che stavano avvenendo. 

Certamente lo scopo era quello di essere omnicomprensivo, anche se non è detto che ci 

siamo sempre riusciti, è stato un notevole lavoro, riconosciuto che tuttora molti stimoli. 

Ritornando a come è nato il progetto, mi ricordo benissimo quando mi è venuta questa 

intuizione: tornavamo da Milano ed era la vigilia del 25 Aprile di un anno precedente 

dell'inizio del nostro giornale, 1982, ero con altri tre o quattro redattori e mentre ero in 

macchina, lancio la notizia che si sarebbe potuto fare un giornale, subito l'idea è piaciuta. La 

sera stessa al rientro a casa l'idea mi ossessionava. Mi ricordavo di un precedente: una 

rivista fatta in Francia, finanziata da un grande mercante d'arte aveva forma cartacea di 

giornale, prendeva degli articoli e li stampava su carta patinata a colori, legata agli artisti 

ma era una rivista. Il mio modello voleva essere quello di un giornale quotidiano( il Times, 

le Monde, il Corriere o la Stampa). Insomma quella sera e durante tutta la notte produssi le 

32 pagine prototipo del giornale, ho chiamato i miei redattori e gli ho presentato l'idea e gli 

è piaciuta.  

Poi mi sono dato da fare, ho deciso di produrlo e ho usato i soldi mia liquidazione per 

finanziare la società, ho trovato dei soci e così è nato il Giornale. Avvenivano molte cose, 

tanti avvenimenti e si faceva fatica a farli stare, si selezionano le cose. Ma volevo ci fosse 

uno strumento informativo sistematico, ed è nato questo progetto anche per mantenere un 

lavoro ai miei redattori dopo il trasferimento a Milano.  

 

La seconda domanda riguarda cosa ha comportato l'avvento del digitale. 
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Abbiamo una versione online, ma la versione online è sempre stata concepita senza molta 

competenza 10 anni fa, adesso mio figlio sta avviando un progetto che un'agenzia sta 

elaborando. Risulterà quindi un progetto più avanzato nel campo delle pubblicazione 

online. 

 

La versione online corrisponde o corrisponderà a quella cartacea? 

 

Certamente come ho già detto da parecchi anni abbiamo una versione obsoleta del sito. La 

domanda è invece importante per il mondo dell'editoria e per il giornalismo online. Un 

giornale online, cioè il giornale dell'arte.com online, non può essere come la versione 

cartacea. Il sistema economico e il sistema di stampa ci impongono di essere mensili, per la 

versione cartacea. Invece il giornale online si fa istantaneo, minuto per minuto, in tempo 

reale, ha la stessa concezione nei criteri selettivi, quindi nel scegliere selezionare le cose di 

qualità per quanto possibile e nell'essere internazionalista.  Studiamo la ragione d'origine, 

nel caso di un utente italiano o inglese, significa, cioè, cercare di pubblicare un'informazione 

completa di quello che succede nel mondo per quanto è possibile, in più c'è l'assoluta 

indipendenza da caratteri deontologici e nessuna dipendenza da motivazioni economiche, 

ad esempio riceviamo sollecitazioni da parte di gallerie, musei etc. perché desiderano 

promuovere le loro cose e vorrebbero che ci occupassimo di loro. Alcuni di essi sono 

inserzionisti, ma i nostri redattori, per esempio, non vedono cosa ci sia negli spazi dedicati 

alla pubblicità finché non la versione non risulta stampabile, perché non vogliamo 

influenzare in alcun modo il redattore. Se le gallerie o i musei chiedono di essere ospitati, se 

ne discute in redazione. Siamo autonomi, come lei ben sa, ci sono riviste finanziate dalle 

persone, altrimenti si deve reperire le risorse per sopravvivere e gran parte delle riviste 

sono molto soggette a questo condizionamento del mercato. Ritornando, quindi, al giornale 

online, esso deve essere fatto minuto per minuto con valenza internazionale sia come flusso 

di materiale notizie, poi di lettura legata alla lingua, consultazione. Richiede un impegno 

economico notevolissimo: bisogna destinare una squadra i giornalisti importante e 

dedicata. Fare una copertura totale delle informazioni è un equilibrio che per qualche 

tempo sarà difficile da raggiungere, per un po' dovremo accontentarci di una parte. La 

struttura del giornale online non deve rinnegare i settori che l'esperienza su carta ci ha 
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consigliato di utilizzare per facilitare la lettura su carta, noi abbiamo dei settori nel giornale 

da rispettare: notizie, musei, mostre, restauro, archeologia, libri, economia, le opinioni. La 

struttura è questa ma il metodo è diverso, più istantaneo. Poi lì ci sono altri problemi perché 

ci sono due questioni delicate: uno verifica del contenuto che con un uso così costante 

minuto per minuto diventa un lavoro abitudinario, per l'altro costoso, se c'è una notizia da 

verificare in Turchia o in Svezia o in Canada, l'operazione comporta dei costi elevati. Quello 

che conta moltissimo in questi casi è fondamentale l'esperienza del redattore, è necessaria 

perché annusa la veridicità della notizia oppure constata che abbia tutte le credenziali per 

essere verificata. Questo è un criterio importante. La strategia letteraria prevede che la 

seconda cosa sia che bisogna facilitare molto l'accessibilità del materiale, la suddivisione 

esempio. La disponibilità infinita del mezzo di comunicazione che è internet è un enorme 

vantaggio ma è un rischio molto elevato, perché questa disponibilità di spazio non ci 

impone di tagliare testi esageratamente lunghi, ci permette di allargarci. Tutto ciò va oltre 

misura la capacità di un giornale online di essere letto.  

Se uno vuole sapere di Picasso, va a vedere sul giornale dell'arte online e si aspetta di più di 

quello cartaceo. Un giornale specializzato non ha tanti giornalisti con una capacità 

immediata che hanno invece i giornalisti di quotidiani che si occupano dello spazio dedicato 

all'arte, è una gran sfida. Altrettanto vero che un giornalista specializzato del giornale 

dell'arte va a pescare nel nostro archivio che ha circa 35 anni, ad esempio ritornando a 

Picasso può trovare articoli sulla morte di Picasso, o qualcosa di particolare su di lui che è 

stato pubblicato, essendo un giornalista specializzato, cerca e trova qualcosa di molto 

particolare per rappresentare Picasso in un modo un po' diverso dai quotidiani o la 

televisione o la radio.  

 

In più ci sono degli studi che analizzano la lettura online. 

 

Esattamente c'è questo rapporto, ma non possiamo fare due redazioni anche perché 

all'interno della redazione ho persone con esperienze di 10 o 15 anni e persone più giovani. 

I redattori devono distribuirsi e creare un equilibrio. Speriamo diventino equilibri virtuosi, 

penso che la crescita della parte online consenta di avere più mezzi e di migliorare le 

prestazioni giornalistiche online, temo che questo cambierà il giornale su carta nel corso 
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degli anni. Il giornale su carta diventerà un giornale di riflessione, di meditazione e sintesi 

selezionata. 

Si tiene come punto di vista il modello di carta ma è tutto diverso anche il meccanismo: 

l'esperienza dell'uno e la profondità e la conoscenza dell'altro possono essere messe in 

correlazione. 

Quello di carta richiede più riflessioni, il giornale di carta può essere un giornale più 

selezionato rispetto quello online. Comprando la versione cartacea, le persone ragionano 

che una volta al mese possono trovare le cose più interessanti selezionate, in dimensione 

ponderata e attendibile ma magari più ristrette perché la carta costa rispetto all'online e 

sono state selezionate le cose essenziali. 

Sono due cose molto diverse, per me concettualmente è diverso. Il giornale di carta è un 

oggetto, lo compri e ce l'hai fisicamente, lo puoi leggere o no ma rimane lì, mi impone una 

scelta come suo proprietario. Online invece sono io che seleziono in base alle esigenze. 

Non credo che il cartaceo scomparirà ma sono due cose diverse. Si deve fare pubblicità per 

far comprare il giornale di carta ma ancora più pubblicità per il giornale online affinché sia 

letto e si cerchino le notizie. 

 

A quale target mirate? 

 

È del tutto evidente che un giornale specializzato sia online sia specializzato si rivolge agli 

"addetti ai lavori": artisti, analisti, collezionisti, appassionati di mostre. Stiamo parlando di 

pubblicazioni specializzate che si rivolgono al pubblico specializzato. La cosa curiosa è che 

ci sono persone che non hanno la specializzazione ma che apprezzano il giornale perché 

l'arte occupa una parte della loro vita, ad esempio usano il tempo libero per visitare una 

mostra o un'opera d'arte o che per la natura del loro lavoro e dei loro interessi professionali 

desiderano avere un'informazione seria, puntuale, classificata, essenziale. Possono passare 

delle giornate dedicate all'arte.  

 

Vi avvalete di esperti culturali che ricoprono il ruolo di giornalisti o giornalisti che si 

occupano di cultura? Quali competenze richiede la rivista? 
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Questa è una vecchia questione, in questi 35 anni (più gli 8 anni che ho passato in altre 

riviste) abbiamo avuto modo di formarci un'esperienza specifica, professionalmente 

parlando. Mi sono sempre posto questa domanda: "È meglio che io prenda una persona che 

abbia una cultura artistica collaudata oppure meglio prendere un giornalista che si 

appassiona d'arte e ha una capacità giornalistica di scrivere con quella scioltezza che 

dovrebbe essere riportato?". Con il tempo ho capito che è meglio trasformare persone con 

cultura artistica in giornalisti ma non dei giornalisti in persone acculturate perché il 

secondo è un percorso più lungo e rimangono delle lacune che possono risultare pericolose 

e gravi se non c'è una cultura sistematica. Quindi tutto sommato, anche se può essere molto 

faticoso ma è meglio partire da una base accertata di cultura specifica nel campo dell'arte, 

non solo come nozione m a anche come metodo nell'affrontare gli argomenti e farli 

diventare delle persone capaci di trasformare questa loro cultura erudita accademica in 

prodotto concreto che è quello giornalistico. 

 

Come si sostiene economicamente la rivista? 

 

Si sostiene con mezzi propri nel senso che si sostiene attraverso le vendite, gli abbonamenti 

e la pubblicità. Il rapporto della pubblicità è molto determinante perché stiamo parlando di 

ambiti abbastanza numericamente ristretti. É vero che c'è molta gente che va a vedere le 

mostre o visita i musei ma le pubblicazioni che hanno questa caratteristica interessano solo 

una parte di questo grande pubblico. Bisognerebbe fare un prodotto diverso se volessimo 

prendere tutte le persone che si divertono andare a vedere una mostra, ma risulterebbe che 

molti di questi non sentirebbero il vero bisogno di una rivista specifica perché trovano tutto 

quello di cui hanno bisogno nei giornali quotidiani, alla radio o alla televisione. In ogni caso, 

quindi, pubblicazioni del genere hanno la loro forza nella specializzazione dei lettori. Questa 

specializzazione è importante, anche per i nostri inserzionisti: sanno che se acquistano uno 

spazio per un annuncio sul giornale sicuramente verrà letto dalle persone di più alta 

professionalità. Per cui se uno vuole pubblicare l'annuncio di vendita di un oggetto d'arte, 

sa che certamente tra i lettori del giornale dell'arte può esserci qualcuno di interessato a 

comprarlo o perché è un mercante o per altre ragioni. Quindi non c'è una perdita di tempo 

una dispersione al pubblico di lettori indeterminati non abbastanza interessati alla materia. 



125 

Questo pubblico pilota che trascina, sono gli opinion leaders. La pubblicità del giornale 

dell'arte è molto apprezzata. 

La presenza oggi di moltissimi mezzi di comunicazione a bassissimo costo come quello 

online fa pensare che le comunicazioni sui social network prendano il posto, che questo tipo 

di pubblicità non serva per abbattere le tariffe. Nascono così i problemi finanziari e bisogna 

affrontarli facendo delle economie, stando attenti a ciò che si spende, tenendo alto 

l'appetibilità della testata. 

Stessa cosa vale per la vendita di copie e degli abbonamenti, è un difficile equilibrio da 

mantenere. 

 

Avete obbligo di redigere un bilancio? 

 

Come tutte le società grandi,redigiamo un bilancio e abbiamo un controllo di gestione che ci 

siamo determinati avere di una severità assoluta perché bisogna stare attenti nel campo dei 

libri o nel giornale. Abbiamo dei budget che vengono controllati dal caporedattore e vi è un 

product manager che si occupa di queste cose. Poi c'è l'amministrazione contabile, ci sono 

delle società di revisione che controllano i nostri bilanci. Abbiamo una severità assoluta 

altrimenti rischiamo di crollare. 

Abbiamo un budget preciso per il giornale che prevede un certo introito di pubblicità annua 

che viene gestito dal capo della pubblicità che si impegna a portare un certo guadagno. Il 

product manager prevede di avere un certo numero di abbonati e il direttore prevede di 

vendere un determinato numero di copie e la somma di questi tre introiti deve coprire i 

costi di redazione, di stampa, carta, distribuzione. 

Sono dati pubblici quindi online sono pubblicati, poi fino all'anno scorso la nostra era una 

società per azioni, adesso è tornata a essere una s.r.l. perché era sproporzionato avendo 

dimensionato la nostra attività. 

 

Fate azioni correttive? 

 

Facciamo analisi minuto per minuto, prima di spendere un euro, ci chiediamo se ci serve. 

Pochi minuti fa mio figlio (che si occupa di marketing comunicazione) proponeva di 
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prendere un programma particolare e ho chiesto quanto costa e ho chiesto di verificare. 

Ogni spesa è controllata, veramente c'è un controllo rigorosissimo delle spese. Talvolta 

abbiamo perso tanti soldi per non avere, in certi casi, controllato abbastanza severamente 

le spese, e questo ci provocò delle perdite. 

 

Il vostro organigramma come è strutturato? 

 

È un organigramma classico di un'azienda. Una sezione amministrativa, una sezione 

commerciale che si occupa degli eventi, della gestione delle vendite e degli abbonamenti. 

Alcune di queste attività le abbiamo esternalizzate. Ad esempio la gestione degli 

abbonamenti la gestisce un'agenzia specializzata. La vendita della pubblicità la gestiamo 

internamente perché è talmente specialistica per cui è bene che sia gestita non da 

un'agenzia che ha 20 o 30 testate diverse magari sportive o di moda. La nostra pubblicità 

deve avere una specializzazione, perché un utente di pubblicità vuole avere degli 

interlocutori ch siano ben consapevoli delle proprie esigenze. Poi c'è un rapporto di fiducia 

e di confidenza che avviene tra l'inserzionista e l'utente. 

 

E qual è il vostro rapporto con The Art Newspaper? 

 

È la nostra affiliazione, a un certo punto ho deciso di fare così. Avevamo un gran numero di 

lettori internazionali, ricordo sempre che il Getty ci aveva ordinato tre o quattro cinque 

abbonamenti, attraverso un'agenzia per riceverlo più rapidamente, una cosa molto costosa 

che pagavano. Così altri direttori di museo, allora io ho sentito ovviamente il bisogno di fare 

un'edizione internazionale che era comunque nostra. Adesso l'ho ceduta agli editori di una 

delle varie edizioni che facevamo nei vari paesi del mondo, in questo caso agli editori 

dell'edizione russa. Il mezzo però continua ad esserci, i contenuti e il rapporto, sono 

presidente onorario. 

Le edizioni internazioni fanno capo a Londra, poi c'è anche una società a New York che si 

occupa dell'edizione americana e intercontinentale. Poi c'è l'edizione cinese, l'edizione 

russa, l'edizione greca.  
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Le edizioni internazionali sono i nostri "figli". Sono cose che ho creato, l'edizione inglese 

l'ho creata lì, ho avuto la fortuna di avere mia moglie, che è inglese, che è stata storica 

dell'arte che lavorava al Victoria and Albert. The Art Newspaper è la prima testata 

specializzata al mondo ma ha comportato un dispendio di energie notevole, per decenni. Poi 

ci sono state altre edizioni che le gestiscono le concessionarie, che ci hanno chiesto di poter 

pubblicare un'edizione nel loro paese e nella loro lingua, in francese ad esempio. 

 

Ci sono altri progetti correlati al giornale? 

 

Noi produciamo il giornale ma una grossa parte è dedicata anche all'edizione di libri. 

Pubblichiamo libri con una grande reputazione internazionale perché sono libri molto 

qualificati dal punto di vista del loro contenuto, molto selezionati con lo stesso criterio che 

usiamo per un giornale del genere. Pensi che il giornale dell'arte costa 10€, deve servire al 

proprio lettore, è un prezzo elevato, non ci sono altre riviste o pubblicazioni con questo 

prezzo. Ma perché lo comprano? Perché serve. Moltissimi giornali nati da nostra imitazione, 

sono gratuiti, ma nonostante tutto ci comprano. I nostri libri, ormai li facciamo direttamente 

in inglese perché libri specializzati per storici dell'arte, galleristi, conservatori dei musei, 

specialisti, quasi tutti leggono l'inglese. 

 

Avete mai avuto, anche recentemente, donazioni? Sponsorship? 

 

No, devo dire no. Ci sono state delle persone che volevano aiutarci, solo una volta abbiamo 

accettato una donazione per superare un momento di difficoltà. Né ci sono apporti statali, 

noi abbiamo molto patito la crisi del 2008, perché le amministrazioni pubbliche: regioni e 

quant'altre che spendevano delle cifre per le attività artistiche, hanno cominciato a non 

spenderle più. Rispetto agli anni precedenti del 2008, abbiamo perso un 35% di apporti che 

venivano da commissioni di lavoro, non erogazioni a fondo perduto, dallo Stato. La stessa 

cosa per sponsorship private, hanno tutti diminuito tutto. 

 

Quali sono i principali concorrenti? 
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Arte, Art Dossier sono molto diversi dal Giornale. Sono tutte pubblicazioni notevoli ma è 

difficile che ci sia un vero concorrente del Giornale perché richiede un impegno economico 

e organizzativo. Se vogliono fare con noi, devono investire una cifra importante, trovare le 

persone giuste. Per adesso non c'è un concorrente vero cartaceo. Penso che ci siano i 

concorrenti per quello online, in quel caso c'è uno stipendio economico più basso. Lì 

potrebbero esserci dei concorrenti. Secondo me si affidano al Giornale per la nostra 

reputazione e perché è collaudata. Queste sicurezze che possiamo dare ci auguriamo che 

siano apprezzate. La nostra forza è la reputazione 

 

Quali possono essere invece i punti di debolezza? 

 

I punti di debolezza del Giornale ci sono quando si devono mantenere delle prestazioni di 

alto livello, tutta la sua capacità di sopravvivenza dipende dalla sua reputazione. Inoltre c'è 

la necessità che ottenga l'adesione, il consenso dei suoi clienti sia essi pubblicitari sia essi 

lettori e quindi anche abbonati. La debolezza sta nel tenere alto il livello di performance, è 

un impegno forte. La nostra debolezza è che non possiamo avere punti di debolezza perché 

portano a errori, imprecisioni e si pagano carissimi. Un'altra debolezza è la dipendenza dal 

mercato dell'arte che può essere più o meno disposto a spendere del denaro. C'è un mercato 

medio basso che non va benissimo perché non è disposto a spendere in pubblicità. Questo 

noi ne soffriamo, oppure c'è gente che si chiede se deve proprio spendere 10€ per il nostro 

giornale. 

Questa è un'impresa privata ma potrebbe essere benissimo una fondazione perché ciò che 

facciamo è senza fine di lucro ma in realtà non appariamo tali perché guadagniamo e 

otteniamo un lucro. Agiamo e facciamo quello che facciamo con una mentalità che non è 

quella di ottenere un guadagno, siamo molto felici se accade ma non è il nostro scopo 

fondamentale. Ci interessa guadagnare per mantenere ed assicurare quello che facciamo. 

Non è un bel sistema di essere imprenditore, perché un imprenditore deve pensare al 

guadagno anche per dare sicurezza, economica, finanziaria alla sua attività e alle ragion 

d'essere della sua attività. Potrebbe essere una fondazione senza fini di lucro ma 

bisognerebbe che noi mettessimo un capitale che purtroppo non abbiamo. 
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Qual è la vostra campagna di promozione? Usate i social network? 

 

Possiamo spendere poco per sostenere a livello promozionale le nostre attività. Una volta 

andavamo fino a 20 fiere di mercato che ci permettevano di farci conoscere ma costavano e 

si spendeva dei soldi per partecipare. Oggi abbiamo ridotto il numero a 3,4. 

Non abbiamo molti soldi per fare pubblicità altri media e per farci conoscere, tutto questo 

comporta spese e investimenti. Ci vorrebbero uno o due persone che si occupassero di 

andare a diffondere i nostri abbonamenti, le nostre vendite ma comporta degli investimenti 

importanti ma a queste dimensioni non possiamo, ci sono economicamente precluse. 

 

Qual è la vostra previsione di crescita tra 3 o 5 anni? 

 

Tutto questo è strettamente legato a come si svilupperà la nostra società nel futuro. Se 

l'Italia avrà una crescita economica, avrà anche una crescita culturale quindi degli interessi 

culturali e per l'arte che presumibilmente porteranno più lettori e inserzionisti. Se invece il 

paese declina, questo interesse per l'arte, può diventare consolatorio ma non può sostenere 

un impegno editoriale di questo genere. Io vorrei che il nostro paese crescesse ma non ci 

sono molti sintomi del genere. Quello che posso dire con certezza, è questo: c'è una parte 

che economicamente o culturalmente, un vertice dell'iceberg che continuerà ad avere questi 

interessi. Le faccio un esempio più concreto: noi in un momento più florido, in cui si sta 

economicamente bene e si è più ottimisti,cosa cerchiamo? Cerchiamo di interessarci a più 

cose, a investire in cose che accrescono la nostra cultura e la nostra conoscenza e 

migliorano gli interessi voluttuari come sono quelli per l'arte. Se siamo depressi e 

pessimisti, con difficoltà economiche, non è la situazione migliore per lo sviluppo delle cose 

che noi risentiamo molto. 

In un momento positivo dell'economia un libro specializzato d'arte, un catalogo generale di 

un artista del '700, magari viene stampato in 2000 copie. Invece oggi non si può stampare 

giù così tanto, viene stampato in 600 copie. Un élite o economica o culturale continuerà 

esserci, probabilmente sarà internazionale, per questo molti cataloghi li stampiamo in 

inglese. Però magari ne stampiamo meno di 1000. Vale anche per il giornale. 
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A cosa servono quindi i libri e i giornali? Hanno due funzioni: uno di deposito di conoscenza, 

un libro può anche non essere venduto ma è deposito di conoscenza che sulla carta 

resisterà al tempo ed è depositata. Questo deposito di conoscenza è online ora ma che 

certezze abbiamo che questo deposito online possa permettere di accedere a conoscenze? 

Anche, invece, se un libro è stampato su una carta pessima, ci arriva comunque. Questa è la 

funzione dell'editoria come deposito di conoscenza. 

La seconda funzione è quella di divulgazione di informazioni e notizie, questa è la funzione 

più classica. 

Queste due funzioni dipendono dalla quantità di informazioni. 

Oggi se uno è appassionato d'arte o è un addetto ai lavori, dov'è che va cercarsi le 

informazioni? C'è un'offerta sconfinata, bisogna che ci sia qualcuno che seleziona e 

organizza queste informazioni, altrimenti l'appassionato perde un sacco di tempo, invece 

bisogna accompagnarlo e infine studiare quanti sono e quanto sono disposti a spendere.  

  



131 

Appendice B 

Intervista al dott. Bonuomo, direttore della rivista Arte 

 

Com'è nata la rivista? Qual è la sua mission?  

 

Arte nasce negli anni '70, nasce come mensile d'informazione d'arte. Gli anni '70 sono anche 

gli anni in cui l'editoria d'arte sia quella delle grandi case editrici sia di quelle private, vive 

una stagione molto felice, , molto creativa, molto ricca e molto propositiva a più livelli. Sono 

gli anni della grande trasformazione della società, anni in cui si cominciano e si 

sedimentano le conquiste del boom economico ma escono fuori nuove esigenze di 

partecipare sempre di più ad argomenti e tematiche che erano di appartenenza di piccoli 

gruppi.  

Nasce come un giornale che vuole essere di informazione d'arte, piuttosto che un giornale 

di tendenza o di critica d'arte. Difatti il suo successo immediato è proprio questo, perché è 

un giornale che riusciva a conciliare l'informazione, l'aspetto didattico e didascalico che 

sono una condizione molto importante per far capire, trasferire e coinvolgere il pubblico. 

Questa rivista nasce in una maniera molto naturale, come è sempre stato nelle riviste del 

'900, se escludiamo quelle che erano i fogli di avanguardia. Questi ultimi risultavano essere 

le prese di posizione di un gruppo, di un'area , che quindi dovevano affermare una loro idea, 

un loro pensiero. Questo invece nasce con l'idea di essere un giornale tramite tra il lettore, 

conoscitore, collezionista e chi voleva avvicinarsi al mondo dell'arte. Nasce in maniera 

tradizionale. 

 

È in formato cartaceo solamente? 

 

Noi attualmente siamo cartacei, abbiamo un nostro sito ma non è assolutamente un 

estensione della rivista. Il sito fornisce soltanto informazione di quello che fa il giornale. Per 

ora credo non ci siamo posti il problema di spostarci dal supporto cartaceo a quello online e 

credo che in qualche modo stiamo ancora avendo ragione. Anche perché così come sono 

concentrati molti siti di informazione, il rischio è quello della cannibalizzazione totale, ma 

non è ancora chiaro né al lettore né alle imprese come diversificare e allontanare questo 
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cannibalismo. Niente vieta che quando tutto sarà più chiaro per tutti, potremo utilizzare la 

possibilità dell'online. Ma deve essere una cosa completamente diversa e non si deve 

commettere l'errore di tradurre in online ciò che si fa in cartaceo, in questo modo uno 

esclude l'altro. Poi aggiungiamo un dato che secondo me è molto negativo e riguarda tutta la 

situazione italiana: siamo un popolo di non lettori, o comunque di lettori molto deboli, per 

cui alla fine il web viene percepito come una sorta di scorciatoia, in quanto permette di non 

mettersi lì a perdere tempo a leggere un giornale intero ma solo degli articoli e questo può 

funzionare per tante altre cose ma non funziona se vuoi approfondire e se vuoi conoscere. È 

un sistema molto superficiale, molto pericoloso, perché non c'è un controllo della fonte, non 

c'è un controllo di quello che si dice. Non ci sono regole, anche se mettere regole può 

apparire una contraddizione sul web, perché la rete sul web teoricamente dovrebbe essere 

libera, ma questo è anche una concezione un po' stravagante. Per me libertà non significa 

che non esistono limiti, ma il limite è un riferimento e un'indicazione non è una costrizione. 

È ancora una grande nebulosa, crediamo ancora che lo strumento cartaceo abbia ancora 

una sua grossa validità e abbia una sua importanza ed è uno strumento di verifica e di 

consultazione, c'è questa idea che possa durare nel tempo, ha anche ancora un suo appeal e 

una sua validità. 

 

Per quanto riguarda i contenuti: vi soffermate solo a livello informativo (nuove 

mostre etc.) oppure contenutistico (determinati soggetti o temi)? 

 

Sono due binari perfettamente paralleli: in uno c'è la novità della cosa nuova che scegli di 

raccontare, si sostiene anche nel contenuto che hai. Non è solo una testimonianza di un 

accadimento, ad esempio c'è la mostra dal al di, è solo un aggancio istantaneo e temporale, 

poi di questi argomenti che scegliamo ovviamente diamo un nostro punto di vista, ma che 

non esclude anche altre sfaccettature. Cerchiamo di dare un'informazione quanto di più 

completa, da punti di vista differenti. 

Quello che a noi interessa e uso uno slogan semplice: "chi legge e sa già tutto, leggendo 

questo giornale ha un motivo ancora per leggere, chi non sa niente trova un motivo per 

leggerlo". Credo sia questo il processo: parlare e rivolgersi a chi già sa e allo stesso tempo 

dare la possibilità a chi non sa di entrare in questi territori. 
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Questo dal punto di vista dell'offerta, della domanda invece avete un target preciso? 

 

Il target è sicuramente medio - alto e alto. Per l'Italia una rivista che costa 5€ è una rivista 

cara, crea una selezione di lettori, poi parliamo di argomenti che richiedono una scelta, una 

partecipazione attiva. Il nostro lettore tipo è un lettore di informazione medio alta con 

interessi precisi che sono legati al mondo dell'arte e legati agli aspetti concreti del mondo 

dell'arte. 

 

Dal punto di vista contenutistico, vi avvalete di esperti oppure sono i giornalisti che 

si informano o sono esperti che fanno il mestiere di giornalista? 

 

Le scelte si fanno dall'interno sulla base di un dialogo, ognuno porta all'interno della 

redazione un suo background, la sua formazione ma anche tutta la sua rete di conoscenze e 

di informazioni e queste ci servono per fare delle scelte, poi in base a quello che scegliamo 

c'è un dialogo con il direttore. Io so che per certi argomenti devo rivolgermi a qualcuno che 

in quell'argomento ha una sua autorevolezza, cerco di portare la conoscenza di questo 

collaboratore e interlocutore a disposizione del lettore. 

Sono scelte che facciamo all'interno, tenendo conto di questo quadro generale. 

 

Dal punto di vista economico, fa parte di una struttura più grande, ma come si 

sostiene? 

 

Come si sostengono tutti i prodotti editoriali, c'è un editore che fa un investimento in un 

certo ambito del giornalismo. Il riscontro è dato dalla vendita, dall'edicola che diventa il 

momento di verifica. Siamo rimasti gli unici, non solo il giornale che dirigo io Arte e 

Antiquariato ma anche gli altri giornali della Cairo, che sono venduti senza gadget. Di questi, 

in passato se n'è fatto un uso spaventoso, il gadget che serviva come esca per comprare il 

giornale o gli abbinamenti tra più giornali, era in realtà un'esca per falsare le cifre 

diffusionali, che poi dopo serviva per poter vendere pagine pubblicitarie.  
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La politica della nostra casa editrice è quella di fare dei prodotti per cui qualsiasi persona 

può compiere un gesto unico: si reca in edicola, posa una moneta e gli danno i giornali; è la 

miglior forma di riconoscimento della validità. Quando qualcuno compra il tuo prodotto 

vuol dire che gli piaci, altrimenti devi agganciarlo attraverso altri strumenti ma vuol dire 

che sei uscito dal tuo lavoro. Facciamo anche campagne abbonamenti, tutto quello che è 

strettamente legato alla macchina editoriale: abbonamenti, sostegno di informazione 

pubblicitaria quindi uno spot televisivo dove si annuncia un numero speciale che serve per 

sostenere quello che appunto è il prodotto generale: il giornale.  

 

All'interno di questa struttura avete un budget unico o diviso per le riviste? 

 

Ogni testata ha il suo budget, in base ai costi di produzione: un giornale costa 10 in termini 

di produzione (tipografia, carta etc.) poi c'è il costo redazionale. I costi poi devono essere 

tradotti in ricavi e quindi ogni giornale ha il suo borderò. Ogni giornale viene valutato in 

base a quanto costa e in base a quello si stabiliscono il numero di redattori, valutati poi i 

costi industriali si cerca di spendere eccessivamente, in modo da poter coprire i costi con la 

vendita in edicola, gli abbonamenti, gli inserzionisti pubblicitari che comprano le pagine che 

riconoscono quel giornale come un modo di rappresentare ciò che rappresentano in 

maniera adeguata e trova un riscontro importante, scelgono un veicolo su cui far viaggiare 

la loro informazione, è una cosa che marcia in parallelo e noi diamo solo possibilità di 

visualizzazione. 

 

E per il bilancio? 

 

È un bilancio di impresa privato, prima era solo Cairo Editore, ora ha acquisito anche il 

Corriere della Sera, è un'azienda privata che si regge su quello che produce e su quello che 

ricava. Quello che ricava poi viene reinvestito in prodotti e nell'azienda.  

Per quanto riguarda le nostre riviste, dal 2007 in poi, dal momento della grande crisi 

finanziaria mondiale, c'è stata una contrazione fortissima, anche nel settore editoriale. Dal 

2007 in poi, sono scomparsi una quantità immane di lettori. Ricordo che prima del 2007, la 

media degli acquisti dei lettori, tenendo sempre presente che l'Italia è negli ultimi posti 
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come consumatore di libri e giornali in Europa, era 1.5/2 giornali di acquisto al giorno. Oggi 

siamo ben sotto l'1. 

I nostri sono giornali che sicuramente rispettano il conto economico cioè quello che viene 

investito per produrli, con dei margini di ricavi tali da non essere soffocati.  

 

Il piano di comunicazione e promozione su cosa è basato? 

 

La comunicazione, per i miei giornali, è un'autocomunicazione, sono del parere che se tu 

offri volta per volta un giornale convincente,serio ben fatto e soddisfacente, questo fa sì che 

ci sia richiesta per quello successivo.  

Ora che la nostra casa editrice è molto più ampia perché siamo partiti come Cairo Editore, 

poi Cairo Editore ha incorporato la Giorgio Mondadori, poi ha preso La7 e RCS. Si ha un 

bacino di comunicazione molto più ampio dove si può far travasare una serie di messaggi 

ma non è tutto gratis. Posso comprare, ad esempio, una pagina nel Corriere con delle 

scontistiche. Devo rispettare anche quello che è il loro budget e il loro costo aziendale. 

 

Per quanto riguarda l'organigramma? 

Io sono direttore poi c'è un editore capo e altri due capi servizio e poi c'è la redazione: una 

parte sono i grafici, sono quelli che materialmente, soprattutto in giornali come il mio, 

curano l'immagine che risulta molto importante ed da lo schema di lettura a ciò che viene 

scritto dalla redazione.  Noi siamo una redazione molto ridotta, c'è una redazione fissa, 

molto compatta però possiamo avvalerci di una struttura più ampia di collaboratori. Posso 

richiedere l'aiuto di collaboratori esterni nel caso lo ritenga necessario.  

 

Per quanto riguarda la pubblicità? 

 

La pubblicità è un'altra società che appartiene sempre all'impresa Cairo, Cairo Pubblicità, 

che fa la raccolta per varie aree dedicate. Vi è chi si occupa soltanto di Arte e Antiquariato, 

chi si occupa dei settimanali. Fanno una ricerca mirata, ovviamente per Arte e Antiquariato 

la vendita della pubblicità viene fatta essenzialmente all'interno del settore: le gallerie, 

quello che si dice ed è chiamato il polo del lusso, perché ormai l'arte è diventato un 
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fenomeno sociale che appartiene anche a questo mondo. Un mondo affluente che può 

permettersi di comprarsi una Jaguar e può anche comprarsi un quadro, può diventare un 

tuo interlocutore per quanto riguarda la ricerca pubblicitaria. Questa ricerca che non fa la 

redazione ma c'è una struttura sempre della stessa azienda: noi siamo Cairo Editore invece 

loro sono Cairo Pubblicità, fanno questo lavoro da supporto delle varie testate. 

 

Per quanto riguarda i rapporti con l'estero? 

 

Non c'è una diffusione del giornale all'estero. 

 

Quali principali concorrenti ha la vostra rivista? 

 

In questo momento i concorrenti possono essere tutti o nessuno. Dal momento che sbagli 

un servizio, tutti diventano concorrenti se uno lo fa meglio di te. La domanda 

d'informazione d'arte, però, in Italia è molto calata, è aumentato l'interesse di carattere 

mondano: tutti parlano o vanno alle mostre perché viene percepito come un mondo 

lussuoso, dall'altra parte il consumo di informazione sempre meno, per colpa sia del web, 

sia perché siamo dei pessimi lettori.   

In momenti come gli anni '70 e '80, in cui c'erano tantissime riviste, la vendita di 1000 copie 

sembrava un successo clamoroso, ma questo perché c'erano pochi lettori. Chi non ce l'ha 

fatta, è scomparso e noi siamo rimasi in pochi. Credo siamo in un regime di monopolio, 

questo perché c'è alle spalle una struttura editoriale molto ben organizzata, e compatta. 

 

I punti di forza o di debolezza? 

 

Gli unici punti di debolezza che vedo sono essenzialmente questo: una scarsa propensione 

alla lettura. I giornali soprattutto quelli specializzati devono diventare un'abitudine. Io sono 

sempre molto colpito quando vedo nei paesi anglosassoni, Germania e Inghilterra, il 

giornale consegnato a domicilio. Questo è un fatto significativo, da noi non vede soprattutto 

non vede il giornale. Ci sono più debolezze di ordine generale. Nel passato il giornale si 

presentava molto più propenso verso solo agli "addetti ai lavori". Ora invece la situazione è 
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cambiata. Un nostro punto di forza è quello di essere estremamente chiari, far capire il 

messaggio e non aver paura di essere didattico e didascalico. La vera scommessa è quella di 

tradurre fenomeni complessi in maniera semplice.  

 

Avete altri progetti oltre la pubblicazione? 

 

No, cerchiamo di essere un prodotto editoriale puro.  

 

Avete una previsione di crescita e di espansione? 

 

Per quanto riguarda la situazione attuale è molto importante non regredire e questo lo si 

evita puntando sul prodotto. Un obiettivo costante è quello di non scendere sotto certi 

limiti. Chi compra il giornale fa una scelta, non devi convincerlo. Devi soddisfarlo, e ritorna 

solo se ti mantieni autorevole. 

 

Per quanto riguarda sponsorship e donazioni? 

 

Non ne abbiamo. Organizziamo e sosteniamo il Premio Cairo,che è un premio che il nostro 

editore ha istituito per sostenere i giovani artisti under 40.  In questo in caso possono 

aiutarci ed intervenire sponsor perché è un progetto extra budget editoriale. 

 

Commenti economico - contabili da parte del dott. Braggio Cairo Communication 

 

La casa editrice di Arte è Cairo Editore, a sua volta questa è diretta da Cairo Communication 

che trova nell'editoria una delle sue aree di business.  

Se da un parte il direttore amministra i contenuti editoriali, noi della Cairo Communication 

ci occupiamo di nominare un responsabile che amministri le vendite, controlli i costi di 

redazione e del personale. Inoltre ha il compito di redigere un budget per ciascuna uscita 

tenendo conto dell'eventuale margine applicabile e i costi di borderò. Si occupa in generale 

di amministrare il conto economico. 
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Ogni lettore decide di spendere 5€ acquistandoci, di contro noi offriamo un prodotto 

contenente una foliazione tale da includere tante pagine di contenuti quanto di pubblicità. 

Negli ultimi anni vi è stata una contrazione dei ricavi e dei margini, conseguente alla crisi di 

vendite e di abbonamenti. Anche la pubblicità è entrata in crisi e i prodotti mensili ne hanno 

risentito. In buona parte tutto ciò è stato dovuto alla crisi iniziata nel 2007. 

Arte risulta essere un periodico mensile che riesce a mantenere una discreta credibilità, è 

un prodotto che punta sulla qualità editoriale cercando di realizzazione e organizzare i 

contenuti all'interno della sua redazione. 

Vi è solo l'edizione cartacea di Arte e nessuna espansione all'estero, pochi sono gli acquisti 

effettuati all'estero. 

Per ciò che riguarda il volume di affari: i ricavi provengono essenzialmente dalla pubblicità 

(1 mil€ circa) mentre i costi sono per lo più di natura pubblicitaria (300mila€), industriale 

250mila€) , di borderò (150mila€) e di redazione(500mila€). Il fatturato totale annuo è di 

circa 1,5mil€ all'anno, Arte ha, quindi, una marginalità di mezzo milione di euro all'anno 

(30% del fatturato). 

Arte risulta tra i periodici di Cairo un "fiore all'occhiello" sia a livello della qualità che offre 

sia per i risultati economici. In generale, il mondo dei periodici mensili è di nicchia, e in 

questa situazione economica, sapersi difendere vuol dire portare a casa un ottimo risultato 

finale. 
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Appendice C 

Intervista al dottor Tonelli, direttore responsabile di Artribune. 

 

Come è nata la rivista e brevemente qual è la storyline? 

 

Artribune nasce da un progetto del 2011 creato da un gruppo di lavoro rodato proveniente 

da Exibart, un'altra rivista specializzata. Molti in quell'anno hanno deciso di uscire a causa 

di una difficile collaborazione interna. Nel 2011 quindi nasce questa piattaforma nuova 

costituita da blog, sito più strutturato e una rivista cartacea bimestrale. Il tutto è quindi 

iniziato in modalità ordinaria da un progetto editoriale che a poco a poco ha iniziato a 

comprendere la pubblicità, i progetti speciali e le collaborazioni esterne. 

I contenuti sono distribuiti tra i seguenti canali: web, social media, applicazione (che viene 

molto utilizzata dai lettori), newsletter. Non solo quindi il cartaceo e sito. 

 

Per quanto riguarda il ruolo dell'online? 

 

Sia cartaceo che online hanno un ruolo informativo, prediligono le news, l'attualità. Si cerca, 

soprattutto nell'online, di essere i primi a dare notizia in anteprima in parallelo alle 

quotidiane news e gli approfondimenti. Il cartaceo vene utilizzato per temi più curati, per 

articoli più approfonditi e per inchieste o studi particolari. 

 

Qual è il vostro target? 

 

Non c'è un vero e proprio target preciso, il popolo online è vasto e noi non abbiamo ancora 

avuto il tempo di stilare un budget per uno studio di mercato. Non sappiamo qual è il nostro 

pubblico, lo riusciamo a tracciare nel digital in parte. Facebook e Instagram possono dirci 

paese di provenienza e età ma non si riesce a essere precisi e sicuri. 

L'utenza generalmente è interessata alla cultura contemporanea e soprattutto al visivo dal 

cinema alla scultura e vuole avere informazioni. Possiamo sostenere che la maggior parte 

dell'utenza è nella sfera degli "addetti ai lavori". 
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Come si sostiene economicamente la rivista? 

 

La rivista non chiede nulla ai lettori, salvo che non vogliano la rivista cartacea a casa e allora 

chiediamo i costi di spedizione. 

La rivista cartacea è distribuita in occasione della Biennale o di altri grandi eventi nei quali 

il giornale è distribuito a tappeto in vari punti. 

Si sostiene con inserzioni pubblicitarie, newsletter, banner sulla parte digital, progetti con i 

clienti. La vendita pubblicitaria standard non è più tanto richiesta e non funziona così tanto. 

I clienti chiedono progetti editoriali, ad esempio il concorso fotografico progettato per BNL. 

Abbiamo costruito progetti anche con la social lottomatica. 

Sempre di più ci chiedono di organizzare talk, dibattiti ed eventi ad esempio Philippe Morris 

ci chiede di organizzare tutto ciò per il Salone del Mobile. 

Gestiamo dei contenuti per conto terzi come quasi un'agenzia o stipuliamo partnership con 

clienti che vogliono dimostrare che siamo loro collaboratori. Ad esempio gestiamo il sito 

web di Sky Arte, gestiamo la grafica, la manutenzione e i contenuti. 

Abbiamo poi grandi partner come grandi aziende (la BNL). 

La galleria che vuole farsi pubblicità è diventata marginale, non ha più forza di investire, al 

massimo investe 1000€. L'inserzione tradizionale continua a esserci ma è molto complicata, 

quindi i punti di forza sono nei progetti. 

I musei hanno la possibilità di farsi pubblicità ma non vantaggi. 

 

Qual è lo statuto e l'organigramma? 

 

Artribune è una s.r.l. con un presidente, un consiglio di amministrazione e i vari dipendenti. 

 

Redigete bilancio? 

 

I bilanci di Artribune sono pubblici, qui a fine aprile stiamo finendo di redigere il bilancio 

del 2016 che poi depositeremo alla Camera di Commercio. 

Siamo soddisfatti perché in 6 anni di attività non abbiamo ricevuto alcun contributo e siamo 

riusciti a pagare 10 - 12 stipendi al mese. 
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Abbiamo una stretta collaborazione con la regione Puglia e i relativi bandi pubblici che 

hanno appeal con il nostro settore. 

Vi è un budget di settore correlato a ogni collaboratore responsabile del settore. 

Redigiamo un conto economico con costi e ricavi, fatturiamo 700000 €/anno. Siamo una 

dimensione piccola.  

 

Vi avvalete di esperti culturali o di giornalista? 

 

Noi preferiamo un'estrazione o una prospettiva più giornalistica. Per noi è importante la 

capacità di maneggiare i contenuti (content management expert) poi la specializzazione. 

Abbiamo bisogno anche di chi trascrive contenuti scritti. C'è poi chi si occupa dei social 

media ed è una persona specializzata in quell'approccio. Si occupa di lanciare content sul 

sito e poi su Facebook che ha un palinsesto autonomo. Twitter invece serve a lanciate dei 

contenuti veloci. Abbiamo una programmazione indipendente tra sito e social media. 

L'aggiornamento della programmazione è previsto quotidianamente, e poi facciamo due 

équipe a settimana per discutere anche dei progetti. Il progetto deve essere definito due 

settimane prime. Per il cartaceo la progettazione effettiva è più lunga. Ad esempio se 

riceviamo news, possiamo stravolgere la programmazione del sito. Varia anche in base alla 

natura dei competitors. 

 

A proposito, quali sono? 

 

I nostri concorrenti sono tutti quelli che svolgono un lavoro simile al nostro e che hanno 

una grande platea quindi: Flash Art, Il Giornale dell'Arte, Inside Art, Arte.it, Il segno. 

Ma questo tipo di pubblicazioni appartengono a un esigua forza di mercato, compresa anche 

la nostra. 

 

Quali sono i rapporti con l'estero? 

 

C'è stato un tentativo di internazionalizzazione 2 anni fa con una versione israeliana nel 

2015. Noi abbiamo sviluppato il progetto dal linguaggio all'organizzazione ma si è bloccato. 
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Cerchiamo luoghi a poche ore di aereo, dove ci può essere una crescita creativa, dove non 

c'è concorrenza e che oltre alla crescita culturale ci possa essere una crescita economica. 

La fetta di mercato auspicabile per noi è quella che comprende: Israele, Polonia, Turchia, 

Albania, Portogallo.  

 

Quali sono i vostri punti di forza e di debolezza? 

 

I punti di forza sono la velocità, la capacità di interagire con e per realtà più grandi di noi, la 

versatilità, l'autorevolezza. Il brand Artribune offre autorevolezza e sicurezza. 

Un punto di debolezza è che per fare tutto ciò, e arrivare sempre più in alto dobbiamo 

essere in grado di valorizzare i momenti di grande qualità.  

 

Qual è la vostra previsione di crescita? 

 

Rimanere su questo livello è pericoloso, dobbiamo puntare a far diventare lettori i grandi 

soggetti. 

Ipotizzando la crescita, prima di tutto sarebbe quella di settore, poi si potrebbe acquisire 

altre realtà. Un altro obiettivo è la nostra presenza a livello internazionale. 

Stiamo implementando Artribune Job: un sito di offerta di lavoro nel campo creativo anche 

a livello internazionale. Dove si può trovare l'offerta di lavoro per assistente di gallerista, 

per l'azienda di allestimento o da parte di un project manager. 

Prevediamo di migliorare le partnerships e cercare di prendere tutto noi al 100% che poi 

può diventare un altro modo di internazionalizzazione. 

Vorremo aprirci al mercato della formazione grazie all'autorevolezza del brand, organizzare 

quindi corsi di specializzazione, master e corsi di formazioni semplici. 

Poi vorremmo continuare a fare e ideare progetti con soggetti aziendali che vogliano 

occuparsi dell'area progettuale. 

Ora abbiamo in previsione un progetto con Amaro Lucano e Philippe Morris ci ha 

commissionato un altro progetto per il Salone del Libro di Torino. 
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