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Avvenire
INTERPRETI DEI SEGNI DEI TEMPI 
Leggere e interpretare i segni dei tempi, mantenendo un dialogo costante con i lettori. 
Per aiutarli a comprendere un mondo in evoluzione e a farne attivamente parte. Con tutti gli 
strumenti che l’innovazione in atto nel mercato della comunicazione pone a disposizione. 

a cura di Laura Franconi

Alle soglie del cinquantesimo compleanno 
di vita di una testata che ha conquistato 

un posto di primo piano nel panorama edi-
toriale italiano, parliamo con Antonio Casati, 
Responsabile Sviluppo Raccolta Pubblicitaria 
di Avvenire.

Una ricorrenza come quella che vi appre-
state a festeggiare impone sempre un 
momento di riflessione. Quali sono le vostre 
considerazioni in merito al ruolo che Avveni-
re svolge nel panorama dell’informazione e 
della cultura nel nostro Paese? 
Ritengo quanto mai appropriata una citazione 
del Direttore Marco Tarquinio, tratta dall’intro-
duzione al volume “Voci del verbo Avvenire”: 
“… uomini e donne, che con professionalità e 
intelligenza, dal 4 dicembre 1968 a oggi, han-
no fatto grande la storia del giornale pensato 
e voluto da papa Paolo VI, nella fervida sta-
gione aperta dal Concilio Vaticano II, come 
strumento per accompagnare e agevolare la 
lettura dei segni dei tempi e per servire l’unità 
nella comunità cristiana e nel genere umano, 
con un’impostazione anticipatrice che defi-
niremmo glocal. Globale e locale, radicata e 
universale.”

Un libro, un dvd, addirittura un francobollo... 
Che iniziative accompagnano i festeggia-
menti per il compimento dei 50 anni?
Il viaggio verso il 4 dicembre è iniziato a feb-
braio con l’appuntamento settimanale del 
mercoledì “50 anni da rileggere” che ripercor-
re attraverso le pagine storiche i fatti salienti 
di ogni anno, e proseguirà con i 10 Eventi Esti-
vi, le Feste di Avvenire, importanti momenti 
dedicati alla cultura, al dialogo e all’incontro 
tra il giornale e il territorio.
In autunno, è previsto un momento istituzio-
nale molto importante: il Ministero dello Svi-
luppo Economico ha deliberato l’emissione 
di un francobollo appartenente alla serie te-
matica “Le Eccellenze del sistema produttivo 

ed economico” dedicato al nostro quotidiano 
nel cinquantenario della fondazione. Il fran-
cobollo sarà emesso il prossimo ottobre, in 
quell’occasione è previsto un evento al quale 
parteciperanno rappresentanti delle istituzio-
ni, di Poste Italiane e di Avvenire. Le iniziative 
per i lettori proseguiranno in occasione della 
Canonizzazione di Paolo VI: con l’aiuto dei 
più grandi esperti che hanno accesso anche 
agli archivi documentali, verrà proposta ai 
lettori una pubblicazione speciale di appro-

fondimento su “Paolo VI, l’uomo, il sacerdote, 

il papa”. Tornerà, infine, il Premio Bonura di 
critica letteraria in un’edizione speciale in oc-
casione di Book City Milano (15-18 novembre). 
In parallelo è stata attivata una campagna adv, 
con diverse declinazioni, sui media cattolici e 
di settore, Tv, radio, stampa e web.

Si può dire qualcosa in merito al restyling 
del giornale?
Il 4 dicembre 2018, giorno esatto della pub-
blicazione del primo numero di Avvenire nel 
1968, editeremo un numero speciale del quo-
tidiano cartaceo rinnovato nella sua veste 
grafica e con un incremento di diffusione e di 
foliazione, grazie a una parte centrale a colori 
dedicata al libro e alla storia del giornale. Pos-
so, per ora, solo dire che il lavoro di restyling 
è lungo, complesso e, certamente, ancora in 
progress. Questa operazione rispecchia in 
pieno la filosofia della testata e, infatti, cerca 
di recepire tutte le indicazioni e richieste che 
i nostri lettori ci hanno fatto per migliorarne 
leggibilità e fruibilità.

Come sono cambiati i vostri lettori? E che 
relazione avete oggi con loro?
Le 110.000 copie diffuse ogni giorno e il trend 
di crescita della diffusione, costante e ininter-
rotto dal 2002, dimostrano che i lettori rico-
noscono nel nostro quotidiano un livello di 
qualità molto alto, forte di un rapporto di fidu-
cia che poche altre testate possono vantare. 
La presenza capillare sul territorio, inoltre, è 
in crescita continua, andando ad ampliare e 
a rinnovare la base dei lettori: Avvenire oggi 
ospita le pagine di 29 diocesi ed è presente 
in oltre 1.500 punti Buona Stampa presso le 
parrocchie in 91 diocesi; attraverso l’iniziati-
va “Popotus in classe” raggiunge circa 1.600 
scuole per un totale di circa 75.000 studenti. 
Il cambiamento è legato soprattutto all’inno-
vazione digitale e segue un’evoluzione di tipo 
generazionale. In questa direzione stiamo co-
stantemente lavorando per rendere sempre 
più fruibili i contenuti della testata, sia nella 
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forma cartacea, sia in quella digitale e social. 
A tale riguardo, cerchiamo di mantenere atti-
vo il rapporto con i lettori, un dialogo che si è 
evoluto nel tempo in quanto si è approfondito 
e velocizzato. 

È corretto affermare che la fedeltà dei vostri 
lettori sia più alta di quella rilevata da altri 
quotidiani?
Abbiamo la percentuale di abbonati più ele-
vata tra tutti i quotidiani italiani (80% dei let-
tori) con un tasso di rinnovo altissimo, attorno 
al 90%. Aggiungerei poi, a testimonianza del 
rapporto strettissimo che lega la testata ai 
lettori, che ben 100.000 circa di loro ci con-
tattano ogni anno, via mail o telefono. E, na-
turalmente, a ognuno di loro diamo risposta.

Qual è il profilo del vostro target?
Innanzitutto, va sottolineato che la presenza 
dei religiosi tra gli abbonati è contenuta, in 
quanto non supera il 13%. Il resto è costituito 
da famiglie, caratterizzate da un notevole li-
vello socio culturale, da capacità di lettura, ap-
profondimento e coinvolgimento. In termini di 
fasce di età, il giornale cartaceo ha un lettora-

to un po’ più maturo rispetto al canale digitale. 
In ogni caso, Avvenire rimane uno strumento 
di approfondimento: si consideri che il nostro 
abbonato ci legge per quasi 50 minuti ogni 
giorno, un dato decisamente elevato rispetto 
alla media. Infine, cerchiamo di comunicare 
con il pubblico giovane, quello più difficile da 
coinvolgere, dedicando settimanalmente una 
pagina alla GMG, la Giornata Mondiale della 
Gioventù. Sebbene questo target sia più facil-
mente raggiungibile con il web e il social. 

Con l’apertura e il consolidamento dei nuovi 
canali digitali, si può parlare di “sistema 
Avvenire”? 
Sicuramente sì, già da tempo noi gestiamo un 
sistema di informazione che affronta il dialogo 
con il pubblico sostanzialmente 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, senza interruzioni, proseguendo 
nell’arco della giornata con diverse modalità e 
con differenti interlocutori. 

Come avete vissuto l’evoluzione digitale e 
che sinergie esistono tra cartaceo, sito web 
e social?
Abbiamo raggiunto importanti traguardi pro-
prio grazie alla continua tensione verso l’in-
novazione, che ha trasformato il quotidiano 
in una vera e propria piattaforma informativa. 
Questa si basa, ormai, su quotidiano cartaceo 
e digitale, applicazioni per smartphone e ta-
blet, sito Avvenire.it e social  network (Face-
book, Twitter, YouTube). Senza dimenticare la 
disponibilità della copia online già dalla mez-
zanotte e la newsletter delle 6.30 con i colle-
gamenti alla prima pagina del giornale. Insom-
ma, il nostro dialogo con i lettori è ininterrotto. 

Dal punto di vista economico, che andamen-
to rilevate? Sono previste iniziative “specia-
li” dedicate agli inserzionisti?
Dal punto di vista economico, il trend è positi-
vo e rispecchia sostanzialmente il trend di dif-
fusione. Le iniziative speciali in cantiere, quelle 
che hanno riverbero sugli inserzionisti, sono 
principalmente legate alla Canonizzazione di 

Paolo VI e al restyling della testata.

Possiamo individuare alcuni dei momenti 
più significatici vissuti da Avvenire nell’arco 
di questi 50 anni?
50 anni non sono pochi e li abbiamo vissuti 
davvero intensamente, sempre al fianco della 
Chiesa Italiana. Non ci siamo mai sottratti al 
nostro dovere di testimoni del tempo e abbia-
mo condotto campagne di sensibilizzazione 
molto importanti. Quelle sulla Terra dei Fuochi 
e sulle ludopatie sono tra le ultime che abbia-
mo condotto e stiamo conducendo. Le ultime 
in ordine temporale, non certo per il loro ri-
lievo.

Cosa vedete, oggi, nel vostro prossimo 
futuro?
Il primo maggio, papa Francesco ha ricevuto 
in udienza noi dipendenti di Avvenire, con i 
nostri famigliari e, tra le tante preziose indica-
zioni, ci ha detto “Autentici servitori della tradi-

zione sono coloro che, nel farne memoria, san-

no discernere i segni dei tempi e aprire nuovi 

tratti di cammino”. Ecco quello che dobbiamo 
fare anche nel prossimo, e non solo prossimo, 
futuro.

Antonio Casati
Responsabile Sviluppo 
Raccolta Pubblicitaria
Avvenire
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