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ALLA LUCE DELLA MODERNA RIV(ITUZI(INE DIGITAIE,
LE LOGICHE NEL SETTORE DEI OUOTIDIANI

CAMBIAND(I

STANNO

LE TECNOLOGIE DI STAMPA DIGITALE

POSSONO CONTRIBUIRE A DARE
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delle prime aziende al mondo a speri-

spapers and News Publr-

gli editori nella fidelizzazione del
lettore?
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che leggono un quotidiano acquistato.

no un controllo sempre

pii stretto sul

due campi variabili in un volantino di pro-
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o addirittura personalizzare in parte
giornali a grande diffusione, inseren-

di Axel Springer a Ahrensburg, vicino
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della Germania, Bild. ll sistema Prosper

la distribuzione del supporto stampato.

sportivi o esiti elettorali. Questo non
solo aumenta la rilevanza della pub-

S30 d montato sulla loro macchina da

Le tecnologie digitali come i dispositivi

stampa offset per sovrastampare gli
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mobili e Internet hanno creato molte dif-
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blicazione, ma permette agli editori di
vendere lo stesso spazio pubblicitario a

elementi variabili, come ad esempio,
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al
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numeri consecutivi delle lotterie, i co-

mpm. Questi sistemi PROSPER S30
creano giochi e lotterie da integrare nei

altri mezzi di comunicazione.

Ci racconta alcuni casi di succes-

Ne parliamo con Marie-Luce

so in cui icontenutivariabilisono

In un altro esempio, in America Latina e

Delaune, Marketing Program

Asia rn cui il gioco d diffuso, i quotidiani

Manager, Inkjet Printing Solu-

stati applicati quotidiani?
Delaune: CN Newsprint, la divisione
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