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Né apocalittici, né integrati, 
ma realistici. Del resto se-
condo il buon Freud  un buon 

principio di realtà è segno di salute 
mentale. Prima di dire chi siamo, 
come in ogni inizio editoriale, preme 
allora dire dove siamo, in che punto 
della Storia. La pazienza degli italia-

ni, famiglie e imprese, 
è al limite come 

fotografa il ca-
lembour pro-
vocatorio del 
nostro titolo 
di apertura. 

Caro energia 
e bollette vergo-

gnose sono la prima emergenza, 
un’emergenza che divora una brutta 
e frammentaria campagna eletto-
rale. E la dice lunga un Draghi più 
popolare di prima ,con un’agenda 
che sembra la tavola dell’economia 
dettata da Mosè. Fra poco si vota e 
siccome crediamo nella democrazia 
per quanto malata saranno le urne 
a dirci chi governerà. Dall’ordinaria 
amministrazione, de facto straor-
dinaria, all’ordinario esercizio del-
la Repubblica. Per vedere quanto i 
connazionali siano angosciati dal 
presunto ritorno del fascismo con la 
probabile vittoria della Meloni, pre-
gasi leggere il nostro sondaggio so-
cial. Sulla guerra, sulle sanzioni, ne-
cessarie ma con effetti diseguali (noi 
sempre tra quelli che ci rimettono), 
sulla speculazione, sulla dipendenza 
dalla Russia, sulle politiche ambien-
tali scellerate, già tutto è stato det-
to. Rimane il che fare,  con l’Europa 
alle prese col prezzo del gas, con le 
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LO SPORT È TUTTO QUI.

I l segmento dell’informazio-
ne sui temi dell’economia si 
amplia con l’arrivo in edico-

la, oggi, di una nuova testata, Il 
Settimanale, una iniziativa dell’e-
ditore online Triboo che ha a!-
dato la direzione a Claudio Bra-
chino. L’operazione è legata a 
PMI.it, il sito dedicato alle picco-
le e medie imprese che conta ol-
tre 3 milioni di utenti al mese e 
oltre 500mila iscritti alla newslet-
ter. A questo patrimonio di let-
tori oltre che a quelli potenziali 
dell’edicola si rivolge il progetto, 
che tra l’altro riporta l’informa-
zione economica alla periodici-
tà settimanale dopo la chiusu-
ra, rispettivamente nel 2012 
e nel 2014, di Panorama Eco-
nomy della Mondadori (attual-
mente solo Economy, pubbli-
cato come mensile da Economy 
Group), e de Il Mondo di RCS 
MediaGroup. Si tratta anche di 
un debutto nella carta stampata 
per Brachino, che vanta 35 anni 
di carriera in televisione soprat-
tutto al Gruppo Mediaset dove 
è anche stato direttore di Vide-
onews, «esperienza grazie alla 
quale posso introdurre un ap-
proccio pop in una materia che 
altrimenti è molto tecnica, per 
renderla accessibile non solo 
agli addetti ai lavori ma a tut-
ti i cittadini». Per Triboo invece 
si tratta di cogliere l’opportuni-
tà di crescere ulteriormente nel 
print, dove è già presente con il 
mensile Wall Street Italia (WSI) 
legato all’omonimo sito di in-
formazione, attraverso il proprio 
marchio a"ermato nel compar-

to della piccola e media impre-
sa che non ha testate specifiche 
dedicate.

I contenuti
Sarà lo stesso Brachino a cura-
re la parte politica: si comincia 
oggi con una intervista a Matteo 
Salvini, e si continuerà venerdì 

prossimo dando voce, per par 
condicio, al centro-sinistra per 
poi arrivare con il numero che 
sarà in edicola in pieno silenzio 
elettorale e che quindi sarà de-
dicato al manifesto delle PMI. 
«La prima scommessa è parla-
re di economia in modo chiaro, 
a mio parere la stampa econo-

mica, dai quotidiani agli inserti 
specializzati, sia molto tecnica e 
faccia fatica a intercettare tutti i 
potenziali lettori» prosegue Bra-
chino. La seconda è dare ulterio-
re voce alle piccole e medie im-
prese, ricchezza che fino a oggi 
sfuggiva alla narrazione del tes-
suto economico italiano: «Le 

Media Triboo: la nuova testata  
Il Settimanale su economia  

e politica da oggi esce in edicola,  
la direzione a Claudio Brachino

L’ex direttore di Videonews 
e giornalista Mediaset alla 
guida del periodico che fa 
capo al sito PMI.it e vanta 
oltre 3 milioni di utenti al 
mese, con una newsletter 
da più di 500mila iscritti

di Silvia Antonini

Claudio
 Brachino

https://www.prsmediagroup.it/project/radio-sportiva/


p. 12
Il quotidiano della comunicazione
anno XXXII 147
venerdì 9 settembre 2022

PMI sono una importante ri-
sorsa del Paese che fa il 98%del-
la nostra industria. Ma nessuno 
sa chi sono». 

Il formato
Il Settimanale ha formato tabloid 
ed è realizzato in carta di quoti-
diano. La cover riporta una gran-
de fotonotizia legata all’attualità 
e nelle 50 pagine trovano spa-
zio inchieste, storie di piccole e 
medie imprese, la sezione poli-
tica, le opinioni a!date a firme 
di prestigio, e le pagine di servi-
zio. Nel primo numero in edicola 
oggi il tema centrale è quello del 
gas e del caro energia. Al centro 
delle pagine di politica il nume-
ro uno della Lega, Salvini, con la 
sua proposta anticrisi per le fa-
miglie. E ancora l’intervista a Pao-
lo Scaroni, in collaborazione con 
WSI, sul tema delle sanzioni alla 
Russia. Le opinioni sono a!da-
te a firme come Paolo Cirino Po-
micino, Piero Bassetti, Umberto 
Rapetto, Antonio Tomassini che 
fanno parte del parterre di gior-
nalisti e collaboratori della reda-
zione insieme a Federico Momoli 
e Guido Palmieri. Ogni settimana 
sarà pubblicato un sondaggio a 
cura di Blogmeter, quello di oggi 
è dedicato alla presunta paura 
del ritorno del fascismo in Italia. 
«Raccontiamo la politica ma non 
diamo spazio all’ideologia -con-
clude Brachino -. L’obiettivo di 
questo settimanale è restituire il 
mood della realtà mantenendo 
l’occhio da quotidiano ma senza 
rincorrere le notizie». 

La società Oyster di Domenico 
Marasco gestisce in esclusiva la 
raccolta pubblicitaria de Il Set-
timanale, la testata del Gruppo 
Triboo che si inserisce nel siste-
ma digitale costituito dal sito 
specializzato PMI.it, con i suoi 
3 milioni e passa di utenti uni-
ci mensili, 7,6 milioni di pagine 
viste, 500mila e più utenti re-
gistrati alla newsletter giorna-
liera, e 1 milione di destinatari 
delle push notification. A que-
sto si aggiunge un account su 
Instagram e su Tik Tok per una 
fan base che supera i 144mila 
contatti. Spiega Marasco, che è 
anche project leader della nuo-
va testata: «L’editore ha avuto la 
lungimiranza di cogliere il po-
tenziale di questo prodotto e 
di trasferirlo su carta». Il gior-
nale esce oggi, con una tiratu-
ra di 60mila copie distribuite 
nelle edicole italiane da Sodip, 
con il costo di copertina di 3 
euro. Le copie digitali sono in-
viate agli iscritti gratuitamente 
per sei mesi, poi si valuteranno 
i risultati. La testata ha chiesto 
la certificazione ADS e questo 

comporterà una adesione u!-
ciale all’invio da parte del desti-
natario. A questo si aggiungo-
no 3mila copie per gli abbonati 
di WSI. 

Target soprattutto maschile 
ma ci sono anche le donne
E’ già in corso la campagna di 
lancio, realizzata internamente, 
che sarà in onda su RaiNews 24, 
Radio 24, RadioRai, Sole 24 Ore, 
e in programmatic, per un inve-
stimento da 1 milione di euro. 
La Oyster cura la raccolta per 
il cartaceo e anche per la fine-
stra digitale dedicata sul suto 
PMI.it. Il prodotto si rivolge a un 
target principalmente maschi-
le, ma conta presumibilmente 
su un 25% di donne. L’audien-
ce si concentra in una fascia dai 
35 ai 64 anni, è evoluta profes-
sionalmente e culturalmente, 
attenta alla politica e all’inno-
vazione. «Dopo anni di cono-
scenza del mercato della infor-
mazione economica abbiamo 
visto un vuoto che pensiamo 
di colmare – conclude Marasco 
-. Non esiste infatti un settima-

nale economico che si presen-
ta “nudo” in edicola. Questa è 
una carenza grave soprattutto 
se consideriamo che il 98% del 
Pil del nostro Paese è generato 
dalle Pmi. Il nostro settimanale 
si occuperà delle medie impre-
se mentre lasciamo ai quotidia-
ni il compito di occuparsi dei 
grandi temi di finanza e di ma-
cro economia; quindi faremo 
inchieste riguardanti la vita del-
le imprese, racconteremo una 
decina di storie alla settimana 
e pensiamo di sostenere, non 
solo a parole, le istanze di que-
ste realtà imprenditoriali». 

Mercato Oyster: alla società di Domenico 
Marasco la raccolta adv de Il Settimanale, 
al via la campagna di lancio da 1 milione

Tiratura cartacea di 60mila copie per la nuova testata di Triboo a cui si aggiunge una 
distribuzione digitale di oltre 500mila copie per gli utenti iscritti alla newsletter di PMI.it

DailyIl Magazine
Comunicazione              Ma rketing & Media 

Domenico 
Marasco

http://www.dailyonline.it
https://www.radioitalia.it/

