
 

Il primo quotidiano individualizzato al 
mondo è stampato con Océ 

  

Cernusco sul Naviglio, 15 ottobre 2009 – Océ, leader internazionale nel document management, 
annuncia la nascita di “niiu” quotidiano digitale unico al mondo che integra contenuti personalizzati 
dalla stampa tradizionale e dal web.  

  

  

Un giornale digitale altamente individualizzato per attirare i giovani alla lettura dei quotidiani 

Un nuovo modo di realizzare i giornali è stato annunciato il 13 ottobre a Vienna nel corso della fiera 
internazionale IFRA Expo 2009. Il concetto editoriale del quotidiano “niiu” è totalmente innovativo e si basa 
su una piattaforma Internet realizzata da Océ in cooperazione con InterTi GmbH. Per attirare i giovani lettori 
gli articoli della stampa tradizionale delle testate tedesche ed internazionali più prestigiose, come Bildt, 
Handelsblatt, Tagesspiegel, New York Times, Pravda, possono essere selezionati dai sottoscrittori in base 
alle preferenze individuali. Gli articoli tradizionali sono integrati con contenuti provenienti da blog ed RSS 
feed e quindi stampati in versione individuale su carta con Océ JetStream 2200. 

  

Un nuovo modello di business nel mondo dei giornali 

Realizzato in questa maniera altamente individualizzata e legata alle preferenze segnalate in fase di 
sottoscrizione su una piattaforma web, “niiu” è il primo giornale al mondo che sfrutta le potenzialità della 
stampa digitale e del web per fornire molteplici vantaggi ai lettori, agli editori, agli inserzionisti. I lettori, specie 
quelli giovani che vogliono tenersi al corrente anche attraverso il web, hanno a disposizione le informazioni 
più attuali, selezionate sulla base delle preferenze individuali, ed in più hanno il piacere della lettura 
tradizionale di un giornale in versione cartacea, possono selezionare e comporre informazioni legate al 
territorio, ma anche notizie di rilevanza nazionale come sport, politica o altri argomenti più specifici.  Gli 
editori possono attrarre nuovi lettori, specie quelli più giovani e più difficili da conquistare con gli strumenti 
tradizionali, attraverso un riposizionamento dei contenuti ed un’offerta più mirata. Infine gli inserzionisti 
hanno il vantaggio di investire su target mirati e ben profilati. 

Il primo numero di “niiu” è in distribuzione a partire dal 13 ottobre nella città di Berlino. Il contenuto viene 
scaricato, composto e stampato nella notte e distribuito come un tradizionale quotidiano. Sono già molti i 
sottoscrittori berlinesi che si sono registrati sul sito di Niiu e si prevede di allargare il progetto ad altre città in 
Germania o all’estero. 

  

Le tecnologie Océ a supporto dell’innovazione 



Océ ha creduto fin dall’inizio all’applicazione del digitale nel mondo della stampa dei giornali. Attraverso la 
sua Digital Newspaper Network più di 20 milioni di copie di quotidiani sono state prodotte in digitale dal 2001 
ad oggi nel mondo.  La soluzione adottata per stampare “niiu” è il sistema Océ JetStream® 2200  che, con una 
velocità di 150 metri al minuto, la sua alta qualità e la sua affidabilità è la soluzione ideale per la stampa di basse tirature 
di giornali a colori, con tirature giornaliere di  6.000 copie da 80 pagine. Il sistema è parte di una soluzione di workflow 
che include la suite software PRISMA® for Graphic arts, in grado di processare fino a 1000 megabyte di dati variabili al 
minuto. Le tecnologie legate ai sistemi di stampa, alla gestione del workflow, alla possibilità di ordinare, accedere e 
stampare giornali o altre pubblicazioni assemblate attraverso una piattaforma web in maniera individualizzata, sono parti 
integranti della soluzione Océ per il mercato dei giornali digitali e sono state brevettate da Océ. 

  

Océ per l’editoria digitale 

Ancora nuove soluzioni sono state annunciate da Océ in occasione dell’evento internazionale Océ Home of 
Color II. I fortunati clienti italiani ed internazionali che hanno partecipato all’evento che ha avuto luogo a fine 
settembre a Poing (Germania) hanno potuto assistere al debutto di Océ JetStream® 3300, la stampante inkjet 
più veloce al mondo in grado di stampare su una larghezza di 30 pollici, ideale per la stampa dei giornali in formato 
tabloid. L’evento internazionale è stata l’occasione per annunciare il lancio della nuova Océ ColorStream® 10.000 Flex 
che garantisce la più alta produttività in bianco e nero tra le tecnologie base toner, raggiungendo le 1.425 immagini A4 al 
minuto in bianco e nero e 168 immagini A4 al minuto a colori. 

  

“Per gli operatori dell’editoria alla ricerca di nuovi modelli di business e di profittabilità le soluzioni Océ 
consentono di realizzare applicazioni sempre nuove” dichiara Geert Rongen amministratore delegato di Océ-
Italia. ”Applicazioni come la stampa di libri digitali on demand, sia in bianco e nero che a colori, riducono gli 
sprechi, i costi di magazzino e di distribuzione. Realizzare stampe di giornali in brevi tirature localizzate, 
individualizzate o a contenuto variabile può portare nuova vitalità in un mercato che risente della 
competizione con il web.  Infine stampe transazionali e direct mailing possono essere rivoluzionate con una 
personalizzazione spinta e l’utilizzo del colore.  Océ continua a investire in ricerca per confermare la propria 
leadership nella stampa produttiva a colori e supportare i clienti Océ che operano nel mondo dell’editoria e 
vogliono aumentare la produttività, ampliare il giro d’affari con nuovi servizi e crescere con modelli di 
business orientati al futuro.“ 

  

  

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.oce.com/it o www.sustainability.oce.com 

 

 
Océ è una multinazionale leader nel settore del printing e della gestione documentale, con 23 mila collaboratori e presenza in oltre 90 
paesi in tutto il mondo. L'ampia offerta di Océ include soluzioni per la copia e la stampa in ufficio, soluzioni produttive per la stampa 
digitale e soluzioni di stampa grande formato per la documentazione tecnica ed il Display Graphics a colori. Materiali di consumo e 
servizi di Document Processing Outsourcing in house completano l'offerta di servizi e prodotti Océ, più volte segnalati per l'eccellenza in 
termini di affidabilità, produttività, semplicità d'uso e attenzione per l'ambiente. Sono clienti Océ molte aziende tra le prime 500 
segnalate da Fortune e importanti aziende nel mondo della stampa commerciale. Attivo sul mercato da oltre 130 anni, il Gruppo Océ ha 
registrato nel 2008 un fatturato di circa 2.900 milioni di euro. Nel mercato italiano Océ è attiva sin dal 1961 con filiali e centri di 
assistenza su tutto il territorio nazionale.  
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