
CAPITOLATO 
SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB 

 
 
Rassegna stampa e web con monitoraggio delle principali testate quotidiane e periodiche locali, 
nazionali ed estere. 
Monitoraggio con utilizzo di risorse professionali e motori di ricerca specifici. 
Servizio di accounting dalle ore 9 alle ore 13.00. 
Canone di assistenza e manutenzione incluso. 
 
 
DETTAGLIO SERVIZIO RICHIESTO 

- Monitoraggio 24/24h -7/7 giorni – a ciclo continuo più volte al giorno 
- Pubblicazione rassegna in area riservata su server fornitore 
- Profili lettore per sola consultazione user friendly 
- Numero di accessi illimitati 
- Visualizzazione online accessibile con login e password 
- Visualizzazione web desktop, mobile ed app (iOS e Android) 
- Alert e-mail a specifici indirizzi 
- Consegna dei file in formato PDF leggero, consultabili con sistema OCR, tiff, formato solo 

testo 
- Sintesi dei contenuti ove necessario 
- Indicizzazione dei contenuti per data, argomento, autore, testata, sito internet, parola chiave 
- Dettaglio su dati inerenti ad editore, testata, account, ecc. 
- Possibilità di selezione mirata dei contenuti 
- Funzione “abstract” per inserimento commento che può rientrare in indice 
- Integrazione articoli su richiesta 
- Possibilità di stampa di ogni file 
- Il sistema dovrà comprendere un sistema di archiviazione che consenta la ricerca di articoli 

in qualsiasi momento presso i nostri computer, per cronologia, per testata e per tema. 
L’archivio dovrà essere consegnato al committente a fine contratto in file PDF divisi per anno 
e mese;  
 

 
TEMPI DI ESECUZIONE 

� Fornitura rassegna stampa 
- da lunedì a domenica entro le ore 07:30 e alle ore 16 (aggiornamento della giornata) 

� Fornitura rassegna web 
- 24/24h -7/7 giorni – a ciclo continuo più volte al giorno 
 

PIATTAFORME 
� Dashboard analitica per la restituzione di valori 

- Qualitativi 
- Economici equivalenti  
- Diffusione geografica 
- Presenza per testata 

 
PROFILO RISORSE PROFESSIONALI  

� giornalisti professionisti 
� analisti dei media 
� esperti ITC 

 
 
DURATA INCARICO 

� 24 mesi 
� No rinnovo automatico 



 
 
PROFILO EDITORIALE DELLA RASSEGNA 
Dovrà essere garantita la presenza in rassegna stampa di tutti gli articoli riguardanti le tematiche di 
interesse dell’Ente, divise per le seguenti sezioni: 
 
Si parla di noi 
Articoli dove vengono citati 

- SAC Società Aeroporto Catania SpA   
- Aeroporto di Catania 
- Nico Torrisi 
- Sandro Gambuzza 
- Piero Agen 
- SO.A.CO. SpA  
- Aeroporto di Comiso 
- Rosario Dibennardo 

 
Aeroporti e società aeroportuali 
Articoli dove vengono citati 

- ENAC 
- ENAV 
- Aeroporti e società di gestione italiani (SEA, ADR, Sacbo, Gesap, Airgest, Gesac, 

Aeroporto di Genova SpA, Sagat, Catullo SpA, Save, Geasar, Sogaer, Seap, Saga, 
Sacal, AdF, ecc.) 

- Aeroporti e società di gestione stranieri 
- Assaeroporti 
- Carlo Borgomeo (Assaeroporti) 
- Alessio Quaranta (ENAC) 
- Pierluigi Di Palma (ENAC) 

 
 

Compagnie aeree 
Articoli relativi all’attività delle 

- Compagnie aeree italiane  
- Compagnie aeree estere 

 
 

Trasporti e infrastrutture 
Articoli riguardanti 

- Infrastrutture di trasporto italiane 
- Infrastrutture di trasporto estere 
- Piani di sviluppo delle infrastrutture italiane 
 

Turismo 
Articoli provenienti da tutte le testate monitorate e riguardanti: 

- Turismo italiano e itinerari di viaggio 
- Turismo siciliano e itinerari di viaggio 
- Turismo Europa/Nord America/Asia/Africa 
- Turismo sostenibile 
- Turismo luxury 
- Trend turistici internazionali 

 
 
Economia e politica 
Principali articoli riguardanti 

- Politica ed economia nazionale 



- Interviste a esponenti politica nazionale e regionale 
- Problematiche Covid, regolamenti su spostamenti in Italia, Europa, Stati Extra UE, 

regolamenti e decreti legati all’emergenza pandemica 
- Ministero trasporti e infrastrutture 
- Ministero turismo 
- ARS e giunta regionale 
- Sindaco Catania 
- Assessori Turismo, trasporti e Infrastrutture (comunali, regionali) 
- Principali notizie su aziende italiane FTSE MIB 

 
Varie 

- Editoriali nazionali 
 
Segnalazioni 

- Da parte degli analisti della rassegna stampa 
- Su richiesta di SAC SpA 

 
 
TESTATE DA MONITORARE 
Il servizio di rassegna stampa dovrà prevedere il monitoraggio almeno dell'elenco delle fonti e testate 
riportate di seguito.  Di tutte le testate citate deve essere resa disponibile sempre anche la prima 
pagina e - in caso di periodici - la copertina. 
 
Quotidiani italiani 

� Corriere della Sera (con dorsi Milano e Roma) 
� La Repubblica (con dorsi Milano e Roma) 
� La Stampa 
� Il Giornale 
� Avvenire 
� Il fatto quotidiano 
� Italia Oggi 
� Libero 
� La Verità 
� Il Sole 24 ore e dorsi specializzati 
� Domani 
� Milano Finanza 
� La Sicilia 
� Giornale di Sicilia 

 
Periodici italiani 

� Panorama 
� L’Espresso 
� Corriere Economia 
� Venerdì Repubblica 
� Economy 
� Sette 
� Prima Comunicazione 
� Wired 
� Dove 
� JP4 Mensile di Aeronautica 
� Internazionale 
� Bell’Italia 
� Bell’Europa 
� Traveller 

 
 



Stampa estera 
Dovrà essere assicurato anche il monitoraggio e la fornitura degli articoli rilevanti delle maggiori 
testate internazionali e delle testate WEB. 
Per la stampa estera dovranno essere assicurati tutti gli articoli rilevanti, prime pagine e copertine 
almeno delle seguenti testate:  

� Financial Times 
� New York Times 
� The Wall Street Journal 
� Le Figaro 
� Newsweek 
� Time 
� The Economist 
� The Guardian 
� El Pais 
� Gulf News 
� Washington Post 


