18 dicembre 2007

www.vaccarinews.it

“VACCARI NEWS” DIVENTA... QUOTIDIANO
Con immenso piacere vi annunciamo che “Vaccari news” ha fatto un ulteriore passo in avanti, ed è
stata registrata in Tribunale. Direttore responsabile Fabio Bonacina.

Nata come progetto pilota, quasi un esperimento, si è sviluppata notevolmente nel tempo fino a
raggiungere un’ampia diffusione e ad essere considerata un quotidiano a tutti gli effetti. Per le testate online la normativa in materia è tuttora fluida, ma l’azienda ha comunque scelto di registrare il quotidiano,
per testimoniare ancora una volta la volontà di crescere.
D’altro canto alcuni elementi indicativi sono facilmente riscontrabili. Per esempio, il numero di notizie:
dalle 459 registrate nel 2003 (“Vaccari news” ha cominciato ad operare l’8 marzo di quell’anno) alle 659
del 2006. Nel 2007 saranno superate tranquillamente le 800, ossia oltre due informazioni al giorno.
L’apprezzamento per il lavoro svolto è tale che, sempre più spesso, oltre all’indicizzazione da parte dei
motori di ricerca, si riscontrano testi ed immagini ripresi da altre realtà, cartacee ed elettroniche, anche in
contesti non filatelici. Il mondo della posta può infatti toccare altri settori in quanto si inserisce, e riflette,
tematiche sociali, politiche, culturali,… La riproduzione di testi e immagini è libera, ma ad alcune
condizioni. Per esempio, che non diventi un atto sistematico, quasi a voler fare una testata parallela ma
impropria. Si richiede poi che venga indicata la fonte correttamente, segnalando la citazione alla mail
info@vaccari.it.
La redazione sta lavorando su altri aspetti. Di recente è stata “alleggerita” la newsletter perché sia più
facile da ricevere. Nel 2008 verranno apportate modifiche al sito, per aggiornarlo negli aspetti tecnici e
nei servizi rivolti ai lettori. Ci sarà, poi, una nuova home page.

Per iscriversi alla Newsletter gratuita del venerdì
http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_u=_iscrivitivnews
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L’azienda e la redazione si congratulano con Fabio Bonacina
per il lavoro svolto fino ad ora in veste di giornalista e coordinatore del servizio
e per la nuova nomina a direttore responsabile del quotidiano

Fabio Bonacina
direttore responsabile
di “Vaccari news”

“Vaccari news” diventa anche francobollo: qui un personalizzato del
nuovo tipo (cioè con l’immagine scelta dal cliente situata direttamente
nella carta valore, non più in una bandella a parte) creato dalla Francia.
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INFORMAZIONI SUL QUOTIDIANO
E SUI SERVIZI OFFERTI
Attivo dall’8 marzo 2003 in forma totalmente gratuita, “Vaccari news - la filatelia in tempo reale” è il
quotidiano di news on-line di Vaccari srl riguardanti il mondo della posta e della filatelia.
Nato come progetto pilota, quasi un esperimento, si è sviluppato notevolmente nel tempo fino a
raggiungere un’ampia diffusione e ad essere considerato un quotidiano a tutti gli effetti. Nonostante gli
obblighi per chi opera su internet siano per questi aspetti ancora fluidi, Vaccari srl ha deciso di registrare
la testata al Tribunale di Modena, atto avvenuto il 4 dicembre 2007. Direttore responsabile è il giornalista
Fabio Bonacina, che ha curato il servizio fin dalla sua nascita.
Stravolgere i ritmi della filatelia, proponendo informazioni praticamente in tempo reale ed utilizzando i
moderni sistemi della comunicazione, vale a dire internet e posta elettronica. È questa, in estrema sintesi,
l’impostazione di “Vaccari news”.
“Anche la filatelia -spiega Paolo Vaccari, presidente della società- può e deve mettersi al passo con i
tempi, offrendo un servizio sempre aggiornato. Con «Vaccari news» è nostra intenzione andare in questa
direzione, proponendo informazioni fresche, attuali e precise.”
“Vaccari news” 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 semplice 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, attraverso
notizie proposte in tempo reale, sintetiche e precise, dal taglio giornalistico. Si possono trovare
informazioni specializzate per chi è già appassionato 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, selezionate da una redazione coordinata e diretta dal giornalista Fabio Bonacina, vengono
rese immediatamente disponibili ai navigatori sul sito www.vaccarinews.it
Una volta la settimana, ogni venerdì, sono raccolte in una newsletter ed inviate gratuitamente a chi si
è iscritto al servizio, sulla casella di posta elettronica indicata. Si può trovare il modulo da compilare alla
voce “iscriviti gratis alla Newsletter”.
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Diverse le rubriche a disposizione, anch’esse costantemente aggiornate.
Dal gennaio 2004 è disponibile il programma delle emissioni di Italia, San Marino e Vaticano, utile per
essere sempre aggiornati sulle future uscite, considerando i continui cambiamenti effettuati dalle stesse
amministrazioni postali. Dal gennaio 2005 è stato aggiunto l’elenco delle emissioni firmate dal Sovrano
militate ordine di Malta (Smom).
Un ulteriore canale informativo è dedicato a “mostre ed eventi” in Italia, ossia manifestazioni
filateliche, allestimenti, convegni, riunioni e così via. Sono gli organizzatori stessi che le possono
segnalare, gratis, sul sito, selezionando “mostre ed eventi” e poi aprendo il relativo modulo.
Inoltre, alla voce “archivio”, è possibile accedere a tutte le notizie pubblicate compiendo 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. 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, perché
«Vaccari news» non va in vacanza!”
Ogni giorno “Vaccari news” propone almeno una notizia riguardante il mondo dei francobolli,
distinguendosi per tempestività e precisione. “Il nostro servizio opera a 360 gradi, spesso giocando sul
filo dei minuti, oggi indicati in modo automatico a fianco del testo. Ecco perché abbiamo voluto
caratterizzarci con lo slogan «la filatelia in tempo reale».”
Diversi sono gli elementi qualificanti, fra cui superare i tempi tecnici dell’editoria tradizionale,
collegati al fatto che le testate cartacee sono come minimo mensili. “Attraverso questo prodotto, possiamo
arrivare al pubblico con settimane di anticipo, se l’appassionato prende l’abitudine di visitare il nostro sito
o si iscrive alla newsletter gratuita.”
“Naturalmente, non ci poniamo in concorrenza con i periodici tradizionali, che hanno la possibilità di
sviluppare ed approfondire le singole notizie. «Vaccari news» può però rappresentare una fonte in più.”
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 la citano come fonte, in quanto prima testata a diffondere la
notizia. Persino l’Ansa ha mostrato in più occasioni di consultare quanto pubblicato, e tra gli iscritti alla
newsletter vi sono editori italiani e stranieri.
Le notizie diramate da “Vaccari news” possono essere riprese da altre testate, citando la fonte
correttamente e avvisando la redazione, anche con una semplice mail a info@vaccari.it.
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