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ParmaDaily.it, quotidiano on-line di Parma

02/04/2008

Oggi, 2 aprile, ParmaDaily spegne la sua prima candelina e compie un anno di vita.

Prima di parlare del nostro giornale faccio però una breve premessa.

In linea con la tendenza che si è manifestata negli ultimi anni, i recenti dati semestrali sulle vendite della carta stampata americana evidenziano una flessione complessiva del 2,6% (New York Times -4,5%;

The Washington Post -3,2%; Newsday -5,6%; The New York Post -5,2%; Wall Street Journal -1,5%; Chicago Tribune -2,9%...).

A fronte di questo calo e delle sue prevedibili ripercussioni sul mercato pubblicitario, qualche mese fa i gruppi editoriali hanno tenuto a battesimo un nuovo metodo di calcolo dei lettori che somma il numero

di chi legge le notizie sulle edizioni cartacee a quello di chi lo fa sui siti (ovviamente della medesima testata), parificando di fatto i lettori tradizionali ai navigatori. Cade così, finalmente, la barriera e il tabù che

aveva fin qui considerato "meno pregiato" il lettore online rispetto a quello che sceglie la carta stampata.

Circa 200 giornali hanno aderito a questa metodologia, chiamata AudienceFax, che ha coinvolto la Newspaper Association of America.

Orbene, alla luce di questo nuovo sistema di calcolo che immagino presto arriverà anche in Italia, ParmaDaily con suoi quasi 10.000 accessi quotidiani si afferma di fatto come la seconda testata locale per

diffusione, preceduta dalla Gazzetta di Parma, dopo solo un anno di vita e quindi con amplissimi margini di crescita.

A questo punto salto a piedi pari la storia di questi mesi,  lo sviluppo delle rubriche e dei servizi,  le frasi autocelebrative (un rischio sempre dietro l'angolo in queste occasioni) e passo direttamente ai

ringraziamenti: partendo dai lettori, ovviamente, per poi ricordare i redattori Riccardo Zammarchi e Nicola Villani , la movie-maker Mary e gli altri collaboratori, le istituzioni di Parma, in modo particolare il

Comune e la Provincia, per la disponibilità dimostrata fin dall'inizio nei nostri confronti,  L'Archivio dei Giovani Artisti, i blogger della nostra provincia, la studentessa universitaria Sbriciolina per i suoi racconti

erotici, l'associazione di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali de "L'Ottavo Colore" di Parma, l'associazione dei disabili di "Vita Indipendente", i locali Dadaumpa, Mafalda, Takabanda, Black Queen, Tempo

Rock, Fuori Orario...

Ma un grazie anche ai direttori della Gazzetta di Parma Giuliano Molossi ,  dell'Informazione Cinzio Marangon e di Polis Quotidiano Marco Ollari per la pazienza con la quale sopportano la  spocchia del

sottoscritto e le sue punzecchiature nella rassegna stampa pubblicata ogni mattina sul nostro giornale.

E, infine, un grazie alle tre cooperative di Parma Proges, Pulixcoop e Multiservice che hanno dato vita a ParmaDaily, il Presidente Antonio Costantino , la Vice Presidente Roberta Alessandrini e il

consigliere di amministrazione Gianfranco Bertè per la linea pluralista che sostengono con convinzione e che credo sia una delle caratteristiche più apprezzate della nostra testata.
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