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roposta editorialela P
La casa editrice TESEIDE specia-
lizzata nello sviluppo, nella produ-
zione e nella commercializzazione 
di prodotti innovativi ad alto valo-
re tecnologico, propone sulla sce-
na nazionale il quotidiano online 
IL DIFFORME.

Un progetto multimediale 
composto da una redazione 
giovane in una sede presti-
giosa nel cuore di Roma e 
con una offerta di contenuti 
editoriali di approfondimen-
to free non a pagamento 
impreziositi da alcune tra le 
firme giornalistiche più au-
torevoli e prestigiose in Ita-
lia 

www.ildifforme.it
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scelta del nomela 
IL DIFFORME già nel suo nome 
ha come obiettivo cercare di dif-
ferenziarsi dalle altre testate di 
importanza nazionale attraverso 
il racconto e l’approfondimento 
di storie originali con protagoni-
sti politici, personaggi di spicco 
delle cronache nazionali e dello 
sport, figure emergenti, talenti, 
eccellenze italiane che si distin-
guono anche negli altri Paesi 
dando risalto naturalmente alla 
copertura dei grandi eventi ita-
liani ed internazionali. 
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Tre le macroaree di riferimento 
presenti all’interno del quotidiano 
online con approfondimenti, 
inchieste, interviste e racconti 
indispensabili per raccontare e 
capire l’attualità:

•	 Politica
•	 Economia
•	 Cronache

le 3 macroaree

•	 Sport
•	 Spettacoli

•	 Cultura
•	 Ambiente
•	 Tecnologia
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Politica
Una visione ampia e com-
plessiva della politica, in 
primis nazionale ma anche 
europea, unita a una narra-
zione quotidiana e partico-
lare della “partitica”: queste 

le due linee di azione che il 
quotidiano si prefigge per 
raccontare ai propri lettori 
l’orizzonte attuale e gli sce-
nari futuri della “res publica”. 
Interviste, prese di posizio-

ne, approfondimenti e i pa-
reri di chi ogni giorno lavora 
nel settore: questi gli stru-
menti che Il Difforme met-
terà a disposizione dei pro-
pri lettori.
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Economia

Nessun aspetto della società 
attuale è svincolato dall’analisi 
economica: ecco perché Il 
Difforme vuole raccontare ai 
propri lettori cosa accade ogni 
giorno sia nelle alte sfere della 
finanza, sia nella pianificazione 
di quelle politiche economiche 
che ricadono quotidianamente 
sulle tasche dei cittadini. 

Dalle nuove sfide della macroeconomia, fino alle difficoltà 
quotidiane di chi ogni giorno è costretto a fare i conti 

Focus, news e interventi su come orientarsi 
nel sempre più complesso scenario econo-
mico italiano e internazionale
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Cronache

La sezione si arricchisce di tre diversi formati: flash, standard e 
approfondimento grazie anche all’importanza delle storie trattate

Due le linee individuate: raccontare 
i fatti che abbiano un ampio inte-
resse pubblico per numeri e dimen-
sioni gli elementi che costituiscono 
la notizia, e partire da un singolo av-
venimento per farlo diventare signi-
ficativo per il pubblico

Oltre alla cronaca bianca troveranno 
spazio anche i fatti di cronaca nera e 
giudiziaria 
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portS
Raccontare lo sport attraverso l’alternan-
za tra notizie di attualità sugli argomenti 
del giorno, approfondimenti, il commen-
to sul fatto di giornata e le storie di atleti, 
di giovani, di federazioni sportive emer-
genti, di aziende, di tendenze lifestyle e 
di personaggi femminili da raccontare 
anche grazie all’importanza dell’intervi-
sta. 
Nella sezione spazio anche 
alla rubrica motori con le 
novità del settore e del 
motorsport e alle ten-
denze con il fenome-
no padel. 

La sezione si arricchisce con spazi pensati al ricordo di grandi 
imprese sportive del passato grazie alla rubrica “Retropassaggio”, 

al benessere della persona con il contributo di nutrizionisti, mental 
coach, chef, medici sportivi, agli Esports fenomeno ormai in continua 
ascesa e agli itinerari sportivi con il racconto dei luoghi dove 
potersi allenare cercando di emulare i propri miti
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pettacoliS
Raccontare le novità del settore dando spa-
zio alle storie e ai personaggi anche emer-
genti. 
Tra gli approfondimenti: musica con il focus 
sui cantanti, cinema con le notizie sugli at-
tori-registi, teatro anche emergente (giova-
ni), televisione con le informazioni sui pro-
grammi, ascolti e personaggi, moda, festival, 

eventi (come ad esempio la Festa del Cine-
ma di Roma), il botteghino (con la scelta del-
la settimana). 

La rubrica “vip” si propone come uno spa-
zio di costume con notizie e indiscrezioni sui 
personaggi del momento.

Nella sezione spazio ai “nuovi volti” per raccontare le 
scuole di recitazione, gli allievi, chi vuole parlare della 
propria arte ma non ha lo strumento per farlo: 
il Difforme si propone come megafono soprattutto 
in questo momento di grande difficoltà per il settore
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ulturaC

Troveranno spazio l’Arte 
come rito e cerimonia, come 
festa di sentimenti, come 
mostra di opere che richie-
dono impegno temporale, 
economico e comunica-
tivo. 
Lo Spazio con storie, ar-
gomenti di attualità e 
letture che guardano al 
futuro. 
Il Libro investigato e pro-
mosso come compagno 
di vita. 
Il mondo degli Scacchi, 
una disciplina in 
equilibrio tra scien-
za ed arte, gioco e 

sport. Un’attività che si adatta 
a persone di tutte le età e di 
qualunque formazione cultu-
rale, su un piano di confronto 

universale. 
Notizie e approfondimenti 
sul gioco e simpatici test che 
stuzzicheranno la fantasia lo-
gica dei lettori. 

L’universo social, la sua pub-
blica opinione, i tormentoni 
e i suoi caratteri nazionali e 
popolari, analizzati attraverso 
quanto pubblicato da vip e 
politici sulle loro pagine per-

sonali. 
Gli argomenti che ri-
mandano a Fenomeni 
sociali, tra questi la fa-

miglia, i minori e la cop-
pia, che saranno trattati 
con l’aiuto dell’esperto. In 
armonia con le altre aree 
del giornale, troveranno 
uno spazio rubriche e po-
dcast.

Stare sulla notizia e andare oltre il senso comune, garantendo 
che valori e idee trovino nel giornale il loro habitat naturale
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mbienteA
L’impostazione comunicativa farà riferimento sia agli aspetti più propriamente 
tecnici che alle prospettive con le quali dovrà fare i conti chi abita il pianeta

Il paradigma che guiderà interviste e 
pubblicazioni guarderà sempre e con 
occhio vigile al superamento di ogni 
forma di antropocentrismo e che, 
anzi, porrà l’essere umano sullo 
stesso piano delle biodiversità 
che popolano il pianeta. 
La sostenibilità ambientale, socia-
le ed economica, sarà trattata come 
modello di riferimento per una equili-
brata trasformazione del sistema pro-
duttivo.
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ecnologiaT
La pandemia ha accelerato l’esten-
sione dell’uso delle tecnologie a li-
vello nazionale ed europeo 

Lo scopo di quest’area è aggiornare e 
raccontare, con un linguaggio chiaro 
ed attento alla pluralità delle compe-
tenze di chi legge, lo sviluppo, le in-
novazioni, le evoluzioni e le novità nel 
panorama delle nuove tecnologie. 
In quest’area si alterneranno notizie 
relative a nuovi hardware ed aggior-
namenti software, a notizie sulle nuove 
tecnologie che stanno cambiando la 
nostra vita, come, a titolo di esempio, 
la domotica e la sicurezza informatica. 
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Il Difforme TV

IL DIFFORME TV è presente con 
un proprio canale YouTube dove si 
collocano le interviste e i format di 
approfondimento ideati per il web, 
fruibili con la più alta risoluzione 
(HD) e dal linguaggio moderno. 

Completano la proposta i podcast 
sull’attualità, lo sviluppo del 
magazine, la presenza su tutti i profili 
social in modo da raggiungere il più 
alto numero di followers nell’ottica di 
una offerta il più dettagliata possibile.

A queste macroaree di riferimento si aggiunge 
l’importanza dei VIDEO con la sezione IL DIFFORME TV 
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biettiviO
L’IMPORTANZA	DELLE	EDIZIONI	LOCALI

TARGET	DI	RIFERIMENTO

IL DIFFORME ha come obiettivo realizzare 
un aggiornamento progressivo con il flusso 
di informazioni a carattere regionale grazie ad 
una rete di contatti sul territorio impreziosito 
dalla partnership con emittenti e testate 
radiofoniche locali. 

• Quotidiano online nazionale con contenuti editoriali free non a pagamento
• Genere maschile e femminile.
• Pubblico generalista da 14 anni - 99 anni
• Contenuti di informazione - approfondimenti - news - storie
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