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EditorialeEditoriale

30.000 e presto 40.000
copie, Prisma un veicolo
di comunicazione
sempre più utile
I lettori che ci seguono da tempo avranno notato
l’impegno che mettiamo per fornire un’informa-
zione il più possibile chiara ed essenziale su
diversi temi d’interesse per l’impresa, a partire
dalle fiere, tuttora lo strumento principe di comu-
nicazione e marketing e di conoscenza dei pro-
dotti, tecnologie, tendenze, mercati.

La presunzione di svolgere un lavoro utile e
apprezzato da qualcuno alimenta in noi la tensione a fare sempre meglio, poten-
ziando la rivista nei contenuti e nella veste grafica, nella tiratura - stiamo pas-
sando a 30.000 copie con l’obiettivo delle 40.000 copie già nei prossimi numeri
di quest’anno - e nella frequenza.

Quello della frequenza rimane uno scoglio particolarmente arduo, in relazio-
ne ai nostri mezzi e alla nostra impostazione che vuole salvaguardare i conte-
nuti redazionali e la loro qualità. Mentre, diciamolo pure francamente, l’au-
mento della tiratura è finalizzato anche ad una più agevole raccolta della pub-
blicità, di gran lunga la fonte principale di entrata per riviste come la nostra.

E qui ci sembra opportuna una riflessione che offriamo all’attenzione delle
tante imprese che usano tali riviste come canale significativo della loro comu-
nicazione. Partiamo da una verità fin troppo ovvia, ma tante volte trascurata:
gli editori non sono una categoria tutta particolare di imprenditori la cui voca-
zione sia di far circolare le notizie commerciali degli altri a proprie spese.

Va bene quindi, anzi è di importanza fondamentale, che ogni impresa curi la
comunicazione e quindi le relazioni con la stampa, magari servendosi di agen-
zie specializzate che dispongano di particolare competenza e professionalità;
va anche bene, entro gli ovvi limiti di correttezza, coltivare i giornalisti gratifi-
candoli con particolare attenzione e supporto, ma un punto fondamentale non
dovrebbe essere dimenticato, e cioè che fare i giornali costa, e che anche gli
editori hanno il problema di quadrare i conti.

L’impresa che arriva ad accollarsi le spese di un ufficio stampa, che magari
affronta spese ingenti per l’organizzazione di affollate conferenza stampa o
convegni, non deve dimenticare che elemento fondamentale delle relazioni con
la stampa è anche il rapporto con l’editore. A questo può interessare meno di
niente che un suo collaboratore sia stato gratificato con una splendida acco-
glienza …, anzi laddove problemi di bilancio costringono a redazioni molto
ristrette, può essere preferito, in molti casi, il ricevere direttamente in redazio-
ne il comunicato o la cartella stampa.

Fanno quindi bene, a nostro avviso, quelle agenzie che cercano di ricordare
ai loro clienti l’opportunità di spendere qualche soldino anche a favore dell’e-
ditore, e non è solo una questione di correttezza, ma di un investimento a volte
indispensabile per rendere efficace l’azione complessiva di comunicazione.

Un esempio legato al mondo delle fiere: è noto che le riviste specializzate
giocano un ruolo importante nel successo di tante manifestazioni, in molti casi
sono gli stessi editori ad organizzarne, da soli o in collaborazione con altri. Un
operatore fieristico che trascuri di alimentare attorno al proprio business una
rete adeguata di riviste specializzate rischia di avere sempre il fiato corto. Si
pensi alla simbiosi che esiste tra il polo fieristico di Milano, leader in Europa,
e la stampa specializzata, che è quasi tutta concentrata in quella città.
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