
LABORATORIO GIORNALISMO DIGITALE/ 11. Come realizzare un 

sito - Come finanziare un sito  

Oggi ogni giornalista può avere un sito. 

Costi bassissimi


Avere un’idea

Lavoro esclusivo o vetrina personale se il principale posto di lavoro è un 
altro


Fare meglio quello che già altri fanno

Fare una cosa nuova


Business plan: 
-Potenziale domanda sul tema scelto

-Analizzare la concorrenza su quello stesso tema: 

grafica

frequenza di pubblicazione

quantità e qualità di approfondimento

Eventi dal vivo

uso dei social 

video

Capire in cosa si è indietro

Capire in cosa distinguersi

-Risorse: 

proprie

esterne




Costi e ricavi

-Risorse umane necessarie

-Come arrivare al pubblico

-Ambiente hosting:

Word press: content management system più usato al mondo per 
costruire siti

-Nome dominio, verificare se è libero:

100 euro l’anno, dominio più hosting

casella di posta

antivirus 

antispam 

back up


Contenuti 
Pensati per un pubblico di riferimento ben preciso

Chiari, completi e piacevoli da leggere

aggiornati


Homepage

E’ fondamentale per chi conosce già il sito e va appositamente a 
visitarlo

Ma non è detto che sia la prima pagina a esser visitata

Provenienza da link, motori di ricerca, social

Mappa:  navigazione che consenta di accedere a qualsiasi contenuto 
con tre click al massimo


Pagine base

Chi siamo

Dove siamo




Di cosa parliamo

Lo staff

I partner

Dichiarazione etica

Contatti

Macrocategorie

Pagine

Scroll infinito


Post -scrivere tanto/poco: dipende dagli argomenti


foto-copyright

Libere da diritti: https://archive.org; http://www.pixabay.comInfografiche

https://doctor-web.it/migliori-siti-immagini-gratis/


Infografiche: infogr.am; canva.com, piktochart.com; Open Source; 
datawrapper.de; venngage.com


Data journalism 

Video

Ossessione video causata da click. Video con più click non hanno di 
solito contenuto informativo


Smartphone per eventi o interviste (fornirsi di battery pack e assicurarsi 
copertura dati in mobilità)


Dirette facebook

Montare video: Premiere 

https://archive.org
http://canva.com
http://piktochart.com
http://datawrapper.de
http://venngage.com


Prendere video da You tube o da Vimeo (nel 99 per cento dei casi chi 
mette un video su queste piattaforme lascia liberi gli utenti di utilizzarlo)


Liveblog


Attenzione ai saccheggi

Copiature senza Link 


News letter 
Gratuita

A pagamento

Alternativa a un sito

Sostegno a un sito


Substack 

Tasso apertura-click

Subscription 

Membership


Link molto belli

Meraviglie 

Ghinea 


The skimm/ 
Newsletter solo in abbonamento fondata nel 2012 da Danielle Weisberg 
e Carly Zakin, producer Nbc. 7 milioni di sottoscrittori. Riassunto di 
notizie pensate per essere semplici e di facile lettura.




Stratechery /Ben Thompson tecnologie e media 

The best of journalism 

Next draft, contenuti di 75 siti di news 
Politico 

politico.eu (parte gratuita e parte a pagamento, sulla politica 

europea) 

Slow News 
Il Post 

Francesco Costa, Da Costa a Costa 

Good Corning Italia  / È realizzato ogni mattina all'alba per dare 

agli abbonati una sintesi delle notizie di politica ed economia, 

dell'agenda del giorno, della rassegna stampa e delle analisi più 
interessanti sulle notizie dall’Italia e da tutto il mondo 

Metrica, misurare il traffico di un sito

Audiweb dal 2007, formata da editori online, Utenti pubblicità, 
associazione agenzie e media

Misura contatti


Google analytics:

Visitatori unici (misura le visite da diversi dispositivi) /da incrociare con 
tempo di permanenza

quali articoli più letti

In che giorni 

Fa misurazioni puntuali in gruppi aperti o pagine di Facebook


http://politico.eu


Fa scoprire quali persone fanno più interventi e quali sono più 
apprezzate nella comunità radunata spontaneamente in quella pagina, 
in quel gruppo, in quelle conversazioni


Think with google 

  

Google trends 
Segnala se un certo argomento è in crescita o in discesa in quanto a 
ricerche effettuate


Google Search console 
Analisi delle ricerche: 

numero di clic per ogni parola chiave

numero di impression (quante volte viene visto nelle ricerche il nostro 
contenuto) 

percentuale di persone che avendo visto il risultato delle ricerche ha poi 
effettivamente cliccato il nostro articolo

in che posizione sono le nostre pagine per ogni parola chiave


mindmeinster.it 
Mappe mentali per trovare tutte le derivazioni di un argomento che si 
vuole trattare


Esempi di siti


The delayed gratification, slow journalism 

Blinklist, tutto lo scibile su un tema in 15 minuti


Road monkey, viaggi estremi




aranzulla.it guida for dummies nel mondo della tecnologia. Fattura 
oltre un milione di euro l’anno

The skift, turismo internazionale. Ha tutte le possibili leve di 
monetizzazione di un sito web: sezione news, tre newsletter gratuite, 
news letter a pagamento, reportistica, eventi, formazione, advertising.


Ultimo uomo, calcio e sport. Pubblicità e long form sponsorizzati. 
Acquistato da Sky


Il tascabile, la rivista della Treccani

Zetland, danese, giornalismo a pagamento, tre pezzi a numero


COME FINANZIARE UN SITO 

MODELLI

Free: contenuti gratuiti e vendita di pubblicità

Freemium: alcuni contenuti gratuiti, altri (premium) a pagamento. 
Oppure contenuti gratuiti per un certo periodo di tempo e poi a 
pagamento alla fine di questo periodo

paywall: si legge se si paga. Vari modelli di paywall, fanno leggere dieci 
righe, fanno leggere dieci articoli al mese, non fanno leggere niente

Ad abbonamento

Membership: appartenenza, gli abbonati sostengono i valori e 
partecipano a eventi, promozioni.

Pay what you want

Pay what you can


Crowdfunding


http://aranzulla.it


1000 fan per 100 euro

Contenuti riservati secondo il livello di sostegno 


Una delle newsletter di maggiore successo su Substack, per esempio, 
si chiama The Dispatch, e ci lavora una dozzina di giornalisti che si 
occupano di analisi politica ed economica da una prospettiva 
conservatrice, e rispettosa di standard giornalistici piuttosto alti: un 
prodotto sempre più raro nel panorama mediatico statunitense, a causa 
della polarizzazione degli ultimi anni. 

Il magazine del Nieman Lab racconta che inizialmente The Dispatch era 
stato lanciato come newsletter gratuita: una volta raggiunti i 30mila 
iscritti, offrì ai propri lettori la possibilità di abbonarsi a vita per 1.500 
dollari oppure di sostenere il magazine pagando 10 dollari al mese o 
100 dollari all’anno. A sei mesi dalla sua nascita, The Dispatch ha 
ottenuto 10mila iscritti e 1,4 milioni di dollari di ricavi: una cifra che 
permette di garantire uno stipendio a una dozzina di redattori.


L’esempio di Emily Atkin, una giornalista che fino a pochi mesi fa si 
occupava di ambiente per il magazine New Republic.

Dopo essere stata licenziata dal magazine, in crisi ormai da molti anni, 
Atkin si è inventata una newsletter per parlare di cambiamento climatico 
chiamata Heated. Substack, scommettendo sul suo successo, le ha 
offerto un anticipo di 20mila dollari. Oggi Atkin gestisce l’11esima 
newsletter più letta della piattaforma, e ha circa 2.500 iscritti che le 
garantiscono un’entrata annuale di circa 175mila dollari: «con quei 
soldi, fra le altre cose, è in grado di pagare le spese sanitarie, un 
assistente che la aiuti nelle ricerche e la tassa annuale da versare a 
Substack», scrive Smith. 


https://thedispatch.com/?gclid=CjwKCAjw34n5BRA9EiwA2u9k35-7z3WgmRsM7R_y_0U4-fKVIG0t6es_EUrOs6ymEAgzhNBBXzro3BoCw2sQAvD_BwE
https://www.niemanlab.org/2020/03/the-dispatch-surpassed-1-million-in-revenue-by-being-newsletters-and-podcasts-first-and-taking-it-slow/
https://heated.world/


Tutti i pezzi scritti da lei.

Si possono guadagnare cifre più basse ma comunque rispettabili senza 
avere il successo di Atkin. Luke O’Neil, che gestisce la newsletter 
Welcome to hell World, parlando con Digiday ha incoraggiato ad 
aprire una newsletter su Substack anche i giornalisti che hanno un 
seguito molto minore: «Se raccogliete 150 iscritti e non ci state dentro, 
lasciate perdere. Mettiamo invece che troviate 100 lettori disposti a 
darvi 5 dollari al mese: per un giornalista freelance, 500 dollari al mese 
non sono pochi».


Finanziamenti

Facebook Journalism Project (attraverso European Journalism) ha 
messo a disposizione 100 milioni di euro per sostenere piccole e medie 
imprese giornalistiche e anche freelance danneggiate dal Covid

Google Digital News Iniziative di Google ha creato un fondo da 150 
milioni di euro per l’editoria locale

Journalism fund 

Journalism grants 

Finanziamento pubblico


Finanziamento privato


News letter

Approfondimenti, inchieste, retroscena

Substack 

https://luke.substack.com/
https://digiday.com/media/how-substack-has-spawned-a-new-class-of-newsletter-entrepreneurs/


Modello ProPublica

Dal 2007, ora ha 4,3 milioni di visitatori unici per mese

Ricavi per 35 milioni di dollari, di cui 20 di donazioni con contributi da 
45 mila persone

Spese per 30 milioni di dollari


Modello Il Post 

“Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a 
tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa 
delle cose in più, e che migliora il mondo. Lo permettono, con il loro 
contributo, i lettori che si abbonano alla newsletter e agli altri servizi 
tutti per loro”


Dicembre 2020: visitatori unici giornalieri 632mila 

2010, ideato come un aggregatore di contenuti della stampa italiana e 
internazionale, selezionati e commentati dalla redazione, composta da 
una ventina di redattori

«Un prodotto elitario per maggioranze», «per metà aggregatore, per 
metà editore di blog»

2011 e 2012 perdite di 360 mila e 480 mila euro

2014 pareggio

2015 attivo

Alla fine di maggio 2019 Il Post introduce una forma di abbonamento 
facoltativo con cui è possibile commentare gli articoli, visualizzare meno 
pubblicità e avere accesso alle newsletter; gli articoli restano però 
gratuiti, "perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in 
più, e che migliora il mondo", come appare scritto sul sito. A fine 2020 
gli abbonamenti rappresentano il 40% dei ricavi.

Il bilancio del 2020 si chiude con un attivo di 400 000 euro.




PUBBLICITA’ 


Google Adsense: 

Google offre pubblicità ai siti. Per ogni click riconosce un tot. 1000 
visualizzazioni corrispondono a un euro

Si tratta di pubblicità modulata sui lettori del sito stesso (che Google 
conosce).

Si può decidere quali tipologie di annunci escludere


Native advertising 

forma di pubblicità sul world wide web che, per generare interesse negli 
utenti, assume l'aspetto dei contenuti del sito sul quale è ospitata.

Il problema è se viene dichiarato che si tratta di pubblicità o se 
viceversa si gioca sull’equivoco


Siti di recensioni di prodotti:

Wirecutter (Nyt)


Repubblica beauty 

Corriere beauty


Affiliazioni

Il titolare di un sito si iscrive al programma specifico di un venditore e 
inserisce nel proprio sito un link ai prodotti in vendita. Se un visitatore 
del sito clicca su quei link e poi fa un acquisto al titolare del sito arriva 
una percentuale della transazione.




La versione migliore prevede da parte del sito una selezione mirata dei 
prodotti da affiliare e farsene in qualche modo garante.


Sponsorizzazioni: articoli che parlano di un argomento che offre lo 
spunto per citare direttamente o indirettamente determinati prodotti e 
che contiene un link a quei prodotti

Molto utilizzato da Instagram


Servizi o prodotti



