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QUOTA 1000!
Vaccari news ha pubblicato la notizia n.1000

Dall'8 marzo 2003, giorno di pubblicazione della prima notizia su "Vaccari news - la filatelia in
tempo reale", rivista quotidiana on-line specializzata in filatelia e storia postale, sono state
pubblicate 1000 news.

09/11/2004

Superata quota mille per "Vaccari news"
Parla dell’emissione per l’università Lumsa la millesima notizia lanciata da “Vaccari news”. E questo
in appena venti mesi, ossia tra l’8 marzo 2003, giorno di avvio del servizio, ed ora.
“Possiamo senza dubbio dire –spiega il presidente di Vaccari srl, Paolo Vaccari- che abbiamo
rispettato l’impegno con il nostro pubblico, offrendo informazioni a 360 gradi riguardanti il mondo della posta e della filatelia,
concentrandoci su quanto accade in Italia ma senza trascurare il resto del mondo. Ancora oggi «Vaccari news» resta uno dei
più qualificati punti di riferimento sul web per quanti vogliono essere aggiornati in tempo reale, con le nuove emissioni anche
di San Marino e Vaticano, i libri, le mostre, le aste, le altre iniziative di interesse o semplicemente curiose che arrivano dal
mondo”.
Tutte informazioni diffuse giorno dopo giorno attraverso il sito www.vaccarinews.it, inviate settimanalmente con la newsletter
gratuita ed oggi ancora disponibili grazie alla funzione di archivio. “Qui, impiegando parole chiave o selezionando il settore, è
possibile rintracciare i testi e le relative immagini di tutte le prime mille notizie. Sempre, comunque, senza costi od altri
vincoli”.
La funzione di archivio
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VACCARI NEWS
LA FILATELIA IN TEMPO REALE

Attiva dall'8 marzo 2003 in forma totalmente gratuita, "Vaccari news - la filatelia in tempo reale" è la testata
quotidiana di news on-line di Vaccari srl riguardanti il mondo della posta e della filatelia.
Tratta non solo la filatelia tradizionale, da sempre cavallo di battaglia aziendale, ma anche la storia postale, la
tematica e le specializzazioni che vanno oltre il francobollo, come marcofilia, meccanofilia, interofilia. Propone le
novità dell'area italiana in anteprima, la curiosità straniera, le notizie dal mondo collezionistico e postale, i principali
appuntamenti, i nuovi libri del settore, e tanto altro.
Punto di riferimento è sempre l'attualità, gli aspetti filatelici e postali di quanto avviene attorno a noi, attraverso
notizie proposte in tempo reale, sintetiche e precise, dal taglio giornalistico. Si possono trovare informazioni
specializzate per chi è già appassionato del settore e notizie più divulgative rivolte al navigatore curioso. Ecco perché
spesso i testi sono abbinati a immagini o a collegamenti elettronici con siti di approfondimento.
Le notizie vengono selezionate da una redazione coordinata dal giornalista Fabio Bonacina, e vengono rese
immediatamente disponibili ai navigatori sul sito www.vaccarinews.it.
Una volta la settimana, ogni venerdì, le notizie vengono raccolte in una newsletter ed inviate gratuitamente, a chi ne
ha fatto richiesta, sulla casella di posta elettronica indicata. Si può trovare il modulo da compilare per usufruire del
servizio sul sito alla voce "newsletter".
Molte anche le rubriche a disposizione, anch'esse costantemente aggiornate.
Dal gennaio 2004 è on-line il programma delle emissioni di Italia, San Marino e Vaticano, per essere sempre
aggiornati sulle future uscite, considerando i continui cambiamenti effettuati dalle stesse amministrazioni postali. Da
gennaio 2005 sarà presente anche il programma Smom.
Da aprile 2004 un ulteriore canale informativo su "mostre ed eventi" in Italia, manifestazioni filateliche,
allestimenti, convegni, riunioni, … le più importanti iniziative filateliche che gli organizzatori stessi possono segnalare
direttamente sul sito selezionando "mostre ed eventi" e poi "modulo da compilare per inviare i dati".
Inoltre, grazie all'archivio elettronico, chiunque può accedere a tutte le notizie pubblicate facendo ricerche per
ordine cronologico, categoria o parola chiave.
Sono poi presenti anche i comunicati diramati alla stampa.
"È stata quasi una scommessa. Quando abbiamo cominciato - spiega la responsabile editoriale Valeria Vaccari - non
avevamo esempi con cui confrontarci, né in Italia e nemmeno all'estero. Anche quando esistono, servizi specializzati di
questo genere offrono un aggiornamento perlomeno settimanale. La nostra volontà è mantenere costantemente
aggiornati i lettori. Ed è quello che pensiamo di aver fatto dall'8 marzo 2003 ad oggi. Senza fermarci mai, nemmeno la
domenica o durante i periodi di chiusura dell'azienda. Vaccari news non va in vacanza!"
Ogni giorno Vaccari news ha proposto almeno una notizia riguardante il mondo dei francobolli. E distinguendosi
per tempestività e precisione. "Il nostro servizio, completamente gratuito, opera a 360 gradi, spesso giocando sul filo dei
minuti. È per questo che abbiamo voluto caratterizzarci con lo slogan «la filatelia in tempo reale»."
La qualità e la tempestività delle informazioni fornite hanno reso Vaccari news uno strumento validissimo non solo
per gli utenti che possono accedervi in qualunque momento, ma anche per giornalisti e agenzie di stampa che spesso
citano come fonte Vaccari news in quanto prima testata a diffondere la notizia. Persino l'Ansa ha mostrato in più
occasioni di consultare le news, e tra gli iscritti alla newsletter vi sono editori italiani e stranieri.
Quanto pubblicato da Vaccari news può essere ripreso da altre testate citando la fonte e, se possibile, avvisando la
redazione, anche con una semplice mail a info@vaccari.it.
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