Organizzazione 99

118 swissfire.ch 3|2019

Affari interni

Abbonamento all’edizione
digitale della rivista 118 –
Nuove possibilità
A partire da aprile 2019, offriamo nuove possibilità di abbonarsi alla rivista 118 swissfire.ch. Ora, ci sono tre nuove varianti di abbonamento
a 118 swissfire.ch: 1) edizione cartacea; 2) edizione cartacea + edizione digitale 3) unicamente edizione digitale.
Negli ultimi tempi, ci sono stati comunicati
a più riprese bisogni e richieste riguardanti
l’abbonamento sotto forma elettronica alla
rivista 118 swissfire.ch. Da un lato, questi
suggerimenti provengono dai circoli degli
attuali utenti all’abbonamento digitale e,
dall’altro, ci sono sempre più richieste di
altre persone che ci indicano di essere inte
ressate all’abbonamento solo se la sottoscri
zione all’edizione digitale può essere effet
tuata indipendentemente dall’edizione car
tacea.
Sulla base di queste indicazioni, ab
biamo quindi deciso di introdurre alcune
modifiche – che riteniamo essere anche dei
miglioramenti – e allo stesso tempo di sem
plificare i processi.
Le principali novità possono essere rias
sunte come segue:
•• rimane un’unica variante di abbona
mento digitale che comprende le stesse
prestazioni del precedente abbonamento
digitale «Premium»;
•• è possibile abbonarsi unicamente alla
versione digitale della rivista, cioè senza
abbonamento parallelo alla versione car
tacea;
•• introduciamo uno nuovo strumento tec
nico più stabile (Sharefile) che permette
di beneficiare senza problemi di tutte le
funzionalità quale ad esempio la ricerca
nell’archivio o la stampa di singoli arti
coli;
•• rimane comunque la possibilità di abbo
narsi, oltre all’edizione cartacea, anche
all’edizione digitale a un prezzo ridotto.
Ecco i prezzi delle nuove offerte
•• edizione cartacea: Fr. 75.–;
•• edizione cartacea + edizione digitale:
Fr. 149.–;
•• edizione digitale: Fr. 100.–.

Commenti sui prezzi
A dire la verità, vedo già sorgere alcune do
mande … L’abbonamento all’edizione digi
tale non è meno caro di quello all’edizione
cartacea, anzi! Perché? Perché siamo del
parere che quello che vendiamo, quale rivi
sta specializzata nel campo pompieristico,
sono contenuti e non carta stampata. E que
sti contenuti hanno un certo valore, indi
pendentemente del fatto che siano diffusi in
modo stampato o in modo digitale.
Sappiamo che 118 swissfire.ch non viene
solo letto, ma anche utilizzato, ad esempio,
per arricchire delle sequenze di formazione.
Questo è perfetto e corrisponde assoluta
mente allo spirito dell’editore, in quanto di
mostra anche che siamo in grado di fornire
la qualità necessaria. Tuttavia, con l’edizione
stampata, il riutilizzo del contenuto è abba
stanza complicato, poiché bisogna numeriz
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zare gli articoli, elaborarli, ecc. per poterli
usare. Con un abbonamento digitale invece,
questo ulteriore utilizzo del contenuto della
rivista diventa molto più facile. L’abbonato
può in effetti recuperare – per l’istruzione o
per altri scopi pompieristici – i contenuti, le
foto o altri elementi forniti in formato PDF
senza grandi sforzi. Rispetto all’abbona
mento cartaceo, si tratta di un importante va
lore aggiunto che, a nostro parere, giustifica
la politica dei prezzi sopra descritta.
Nel 2019, il vecchio titolo del 118 ossia
Giornale dei pompieri svizzeri figurerà di
scretamente in alto di ogni pagina di sini
stra. Questo titolo risale a un’epoca in cui
nessuno avrebbe potuto immaginare che un
giorno si sarebbe potuto leggere una pub
blicazione su un telefono che si può mettere
in tasca. Da allora, ci sono sempre stati pro
feti che hanno proclamato ad alta voce che
le riviste o i giornali stampati sarebbero
morti entro pochi anni. Ma, come sappiamo
bene, le persone che crediamo in fin di vita
vivono a lungo … e questo vale anche per i
giornali, il che spiega il fatto che molti dei
nostri abbonati non sono pronti a rinunciare
all’edizione stampata che si può prendere
in mano quando e dove si vuole. E poi ci
sono anche i nostri piccoli, che possono ri
tagliarvi bellissime foto. Insomma, gli «an
ziani» non sono gli unici a essere fan
dell’edizione stampata. Anzi, non sono uni
camente i «giovani» a pensare che è dav
vero molto comodo poter leggere la rivista
ovunque senza doverne portare con sé una
copia stampata. Con le nuove opzioni di ab
bonamento, speriamo di poter offrire al
maggior numero possibile di lettori quello
che fa per loro.
E poi ancora questa informazione impor
tante: la maggior parte dei nostri pompieri
riceve un abbonamento annuale pagato dal
loro corpo pompieri. Il più delle volte, si
tratta della versione stampata. Come fino ad
ora, oltre all’abbonamento cartaceo, il be
neficiario di un tale abbonamento potrà ac
quistare l’abbonamento digitale a sue spese.
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