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Non castigare efficacia di lettura del giornale  

presumendo aleatori guadagni da online con password. 
 

Correlati: efficacia <> 

efficienza 

Pagina senza pretese di esaustività o di imparzialità: link e commenti blu sono miei(CzzC) 

L’obiettivo di un quotidiano, oltre a quello della sopravvivenza comune a tutte le aziende, è 

di massimizzare le ore-uomo di lettura delle sue pagine; il quotidiano Qx, che già si faceva 

leggere online con gratuita registrazione, nel 2014 implementa un’utile email di newsletter 

che segnala in estratto alcuni articoli di rilevo, ma, per lasciarli leggere interamente, ora Qx 

chiede pagamento o l’abbonamento al cartaceo. Qx avrà implementato tale modalità di 

fruizione delle sue pagine pro efficacia (le entrate da fruizione online ridurrebbero i costi di 

gestione), ma segnalo a Qx che, così facendo, nuoce all’efficienza (→suddetto obiettivo), 

senza contare che probabilmente fallisce anche l’efficienza, considerando che i ricavi 

malamente coprirebbero i costi di implementazione e gestione del sistema con password e 

che sovente basterebbe digitare in Google il titolo della pagina per poterla leggere 

interamente gratis. 

 

Da: CzzC  Data:26/11/2014 10:27 (GMT+01:00)  

A: DS del quotidiano Qx 

Oggetto: Lettura di Qx online gratis: tutto OK?  

Spett. Ufficio diffusione di Qx 

c.att.ne Sign DS 
   sono stato chiamato dall’assistenza tecnica di Qx, cui mi ero rivolto perché, per leggervi 

online, sono richiesto di pagare, ancorché io sia un abbonato al cartaceo; questa la loro 

risposta: 

- siccome sono abbonato al cartaceo solo da martedì a sabato, la domenica dovrei pagare. 

Ricordo che sono un sostenitore del vostro quotidiano, tanto che ogni domenica ne vendo 15 

copie (di cui una pago io): tutto OK? 

Grazie. Cordiali saluti. 

CzzC 

Ottengo la seguente risposta 

Da: DS   Inviato: mercoledì 26 novembre 2014 10:51 

A: CzzC 

Oggetto: R: Lettura di Qx online gratis: tutto OK?  
Gentile signor. CzzC, 

Sono contento che abbiate risolto il problema. Nel nostro sistema l'edizione online è legata a 

quella cartacea e quindi la copia domenicale non si può aggiungere. 

Grazie. Buona giornata. DS. 

Insisto, per consigliare di non castigare l’efficacia di lettura del giornale, presumendo 

aleatori guadagni da online con password. 

Da: CzzC    Inviato: giovedì 4 dicembre 2014 15:16 

A: DS  

Oggetto: Lettura di  Qx online con password: più fruibile con Google senza password 

Egr. Sign. DS,  

   se non La disturbasse troppo, La pregherei di passare questa mia agli analisti EDP del 

servizio di lettura online del nostro Qx, riconoscendo la massima libertà di ignorarmi (vi so 

impegnati con ben maggiori priorità). 

  Pro obiettivo di massimizzare la fruizione della buona informazione di Qx, non riesco a 

trattenere la mia esperienza professionale e la mia affezione al Quotidiano dal suggerire alla 

regia qualche spunto per favorire la suddetta fruizione, scusandomi se lo trovaste irrisorio. 

Ad esempio? 

Ho ricevuto stamane come al solito il gradito messaggio/newsletter, dove ho trovato 

interessante l’articolo  

http://www.xamici.org/
http://www.xamici.org/Educazione/Signific/Efficacia%20efficienza.htm
http://www.xamici.org/Educazione/Signific/Efficacia%20efficienza.htm
http://www.xamici.org/Agreement_Privacy.htm
http://www.webalice.it/carlotn/xamici/Agreements%20selezione%20articoli%20parziale.htm
http://www.webalice.it/carlotn/Chi/Flash/CzzC/_49M2x.htm
http://www.xamici.org/Educazione/Signific/Efficacia%20efficienza.htm


 
perciò ho cliccato su continua 
dal che sono condotto a passare attraverso il login  

 
per arrivare a leggere  

 
Se volessi passare ad un amico questo bel contenuto informativo, dovrei fare ulteriori steps, 

mentre, se digitassi in Google “colpo alla tratta”, otterrei non solo immediata lettura 

dell’articolo senza bisogno di password, ma anche un link libero alla pagina  

 
link che potrei inviare a chiunque e incollare ovunque come collegamento ipertestuale 

efficace anche a distanza di tempo: analogamente potrei ottenere link liberi di altri articoli di 

Qx, attingendo parole chiave per Google dalla edizione cartacea che ho in mano o dalla 

newsletter quotidiana di Qx prima di leggere l’articolo protetto da password. 

Evidentemente gli analisti del rapporto costi/benefici avranno previsto un guadagno per 

l’editore legato agli incassi raccoglibili dall’imbrigliamento con password, che per tale scopo 



rispetto, non senza peraltro osare un SUGGERIMENTO: 

nella pagina con link imbrigliato potreste rendere disponibile anche il link libero della stessa 

che troveremmo in Google. 

Grazie a prescindere dall’esito. 

Cordiali saluti. CzzC 

 


