I tempi cambiano, è tempo di cambiare!!
Cabling & Wireless compie dieci anni!
Due lustri di vita durante i quali la rivista ha subito diverse modifiche dal punto di vista grafico e di
impaginazione, ma non ha mai tradito la sua impostazione originale di pubblicazione tecnica dedicata
innanzitutto ai tecnici, che è alla base del grande successo riscosso presso il lettori, gli operatori e le
aziende.
Dieci anni in ambito scientifico, tuttavia, sono un’enormità di tempo. Un periodo durante il quale abbiamo
assistito a evoluzioni – e in qualche caso a vere e proprie rivoluzioni – nel campo della tecnologia e del web
che ci hanno profondamente influenzati. Pensiamo, per esempio, alla rapidissima diffusione di dispositivi
mobili – oggi ormai ubiqui e sempre connessi – nati con lo scopo di facilitare le nostre vite con un
approccio tutto nuovo, anche verso i servizi più tradizionali. È evidente che il mondo dell’informazione non
poteva restare escluso da questa trasformazione, che ha prodotto mutamenti così profondi in tutti gli
aspetti della nostra vita personale e professionale, introducendo servizi innovativi prima impensabili e
modificando radicalmente anche le nostre abitudini di fruizione.
Noi stessi abbiamo sperimentato e ricevuto conferma di questo fenomeno direttamente dall’analisi del
rapporto con i nostri lettori. Cabling & Wireless è sempre stata offerta nella doppia veste – cartacea e
digitale – e, nel corso degli anni, abbiamo progressivamente registrato un interesse sempre maggiore verso
la versione digitale, in accordo con un trend che ha interessato un po’ tutto il mondo dell’editoria, ma in
modo particolare il settore delle pubblicazioni tecniche specializzate.
Uno dei maggiori problemi che affligge l’editoria tradizionale è senza dubbio legato ai tempi di realizzazione
della pubblicazione. Dal momento in cui si scrive o si viene in possesso di un articolo particolarmente
interessante – magari di stringente attualità – all’istante in cui sarà disponibile per il lettore, può
intercorrere un lasso di tempo di parecchie settimane: un tempo lungo che difficilmente si può ridurre in
modo significativo.
Vi è infatti tutta una serie di attività che si svolgono dietro le quinte – in parte in parallelo, in parte
inevitabilmente rispettando una precisa sequenza – e che dovranno essere completate per consentire la
pubblicazione. Dalla preparazione di tutti i contenuti tecnici alla creazione o selezione dei redazionali,
dall’impaginazione alla correzione delle bozze, dalla stampa e confezionamento alla spedizione in tutto il
territorio nazionale (e qualche copia anche all’estero!). Una trafila che non è più compatibile con l’esigenza
di informazione che oggi investe il settore delle telecomunicazioni e che, con la rapidità di sviluppo che lo
contraddistingue, rischia di rendere obsoleta (o, comunque, meno tempestiva e puntuale) la notizia tecnica
prima ancora che giunga nelle mani del pubblico di lettori.
Anche la versione digitale di Cabling & Wireless – per come è stata proposta finora – risente delle stesse
problematiche: non si tratta infatti di una rivista digitale nel vero senso della parola, ma della versione
digitale della rivista cartacea. Perciò, anche quei lettori che hanno preferito rinunciare al fascicolo di carta,
sono oggi costretti ad attendere quasi l’intero ciclo di realizzazione prima di poter accedere ai contenuti.
Per tutte queste ragioni è con piacere (e, permetteteci, anche con una punta di orgoglio) che annunciamo,
da oggi, Cabling & Wireless nella sua nuova veste, nativamente e integralmente digitale. Non parliamo
quindi di una semplice migrazione o riproposizione del prodotto cartaceo, bensì di uno strumento
informativo radicalmente nuovo e in linea con i nostri tempi, completamente ripensato in tutte le sue parti
per fornire i contenuti ai lettori con un’immediatezza prima impensabile, con la possibilità di interagire con
modalità innovative e la prospettiva di integrare contenuti sempre più dinamici.

Gli articoli tecnici verranno resi disponibili sul sito non appena completati dalla nostra redazione, senza più
dover rispettare una cadenza temporale prefissata, mentre potranno essere scaricati e letti off-line su PC,
tablet, smartphone, e-book reader, oltre che – naturalmente – stampati da chi preferisce godersi la lettura
su un supporto cartaceo.
Cabling & Wireless entra quindi nel suo nuovo decennio con lo stesso spirito con il quale è stata fondata,
ma con la struttura, la fruibilità e la ricchezza di contenuti – anche multimediali – che la tecnologia di oggi ci
permette di mettere in campo. Un balzo in avanti per consentire ai nostri fedeli lettori di accedere ai
contenuti in modo più semplice, immediato e flessibile.
Con l’augurio che questa nuova veste incontri come sempre, anzi ... ancora di più, il vostro consenso.
Ad Maiora !

