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Metodologia 

 Le risposte presenti nel Digital Outlook sono state raggruppate nelle tre macro 
categorie di seguito descritte. 
 

 Per ciascuna categoria è stato assegnato un peso da cui scaturisce un punteggio 
specifico per ciascuna categoria ed il rating complessivo dell’azienda  in esame. 
 

 Per ciascuna categoria è stato  identificato sia il Benchmark (la media ANES) che 
il Best in Class (il miglior Socio ANES), oltre al posizionamento dell’azienda in 
esame. 

Informazioni sulla 
capacità dell’Editore 
di creare, adattare, 
distribuire ed offrire 
contenuti sui mezzi 
digitali 
 
Risposte analizzate: 8 
Peso sul rating complessivo: 40% 

Informazioni relative al 
grado di 
informatizzazione 
dell’Editore, in termini 
di strumenti e di livello 
di aggiornamento 
 
Risposte analizzate: 9 
Peso sul rating complessivo: 16% 

Informazioni attinenti 
l’ampiezza e la 
varietà delle fonti di 
ricavo e dell’offerta 
digitale a pagamento  
 
 
Risposte analizzate: 11 
Peso sul rating complessivo: 
44% 

OFFERTA  
EDITORIALE  

ADOZIONE  
TECNOLOGICA 

2 

CAPACITA’  DI 
MONETIZZAZIONE 



Offerta editoriale digitale 

BEST IN 
CLASS 
BENCHMARK 

YOU 

Rating 

38 

35 

 28 

3 
deficit 



Grado di adozione tecnologica 

BEST IN 
CLASS 
BENCHMARK 

YOU 

Rating 

16 

15 

 13 

4 
deficit 



Capacità di monetizzazione 

€ € € 

digital revenues index 

BEST IN 
CLASS BENCHMAR
K YOU 

35 17 23 

5 
deficit 



PURE DIGITAL 
«Sopra la media» 
Hai raggiunto risultati 
ragguardevoli, ma mai abbassare 
la guardia. Attenzione al declino 
di alcune digital revenues.  

BIVIO 
«Cop or drop» 
Così non basta, o si            rinuncia 
al digitale, oppure si investe e si 
imposta una corretta strategia di 
monetizzazione. 

Rating finale e posizionamento 

BRICK AND MORTAR 
«Senza benzina non si va lontani» 

I contenuti sono la chiave d’accesso. Occorre individuare                          su  
quali  puntare e dotarsi delle risorse tecnologiche minime per la delivery  

della propria offerta editoriale. 

MONETIZZAZIONE CONTENUTI 
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BEST IN 
CLASS 
BENCHMARK 

YOU 

Rating  finale 

89 

73 

 57 

Posizionamento di  
alto livello. 
Le principali aree di 
miglioramento 
risiedono nella 
mancanza di un 
sistema per la 
vendita dei 
contenuti e di un 
basso livello di 
interazione con 
l’audience (blog, 
forum). 

OLD FASHION 
«Fai leva sui tool» 
E’ importante dotarsi 
di strumenti  e tecnologia  per 
valorizzare i contenuti  all’interno 
dell’ecosistema digitale. 

NERD 
«Monetizza!» 
Devi trovare il modo di          
monetizzare i contenuti, perché 
altrimenti è uno sforzo del tutto 
improduttivo, fine a sé stesso. 
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