Tre giovani, un camper
e un pizzico di fantasia
EDITORIA MOBILE

Andrea, Enrico e Francesco

re giovani, un furgone, un pizzico di informaTingredienti-base
tica e, ovviamente, tanta fantasia. Questi gli
di una nuova «ricetta» di edito-

ria veloce, che permette di realizzare un intero
giornale in 90 minuti. Con tanto di foto. E non è
tutto. Grazie alla «redazione mobile», d’ora in
poi, convegni fiere e manifestazioni in genere,
possono avere un resoconto dell’avvenimento
sotto forma di rivista in tempo reale, cioè mentre
si stanno ancora svolgendo, o subito dopo
la chiusura dei lavori.
La «diretta» in stampa
di cronache e volti
dell’evento è arrivata.
L’originale iniziativa
imprenditoriale appartiene a una società napoletana nata la scorsa
primavera, la E-PressEditoriale Press. Il nome è in sintonia con
l’attività anche in una
singolare chiave di lettura, il dialetto napoletano: «‘e press» a Napoli vuol dire proprio
«di fretta». E al motto
corrisponde l’attività,
grazie alle nuove tecnologie. I componenti della
piccola azienda sono tre giornalisti professionisti: Enrico Sbandi, Francesco Benucci e Andrea
Angrisani, specializzati nel settore economico.
L’originale e moderna redazione mobile è un
vecchio furgone militare opportunamente modificato e attrezzato con esclusive tecnologie informatiche e stampanti laser, una vera e propria
unità mobile di fotocomposizione, grazie a macchine fotografiche che dialogano con il computer.
Per realizzare questo gioiellino su ruote, i soci
della E-Press hanno investito per il primo anno
di attività la somma iniziale di 85 milioni (compreso l’acquisto del camper) e prevedono per il
1995 un fatturato di circa 400 milioni; 700, se gli
affari arriveranno, nel 1996.
I tre amici danno lavoro anche ad altri. Quest’anno è in preventivo l’impiego di cinque addetti a
Napoli e, successivamente due a Milano, dove
E-Press sarà operativa da marzo. Nel ’96 gli occupati dovrebbero raddoppiare e l’azienda dovrebbe insediarsi ad altre città. Da luglio ’94 il
progetto è un «business plan» e l’azienda è «incubata» nel Bic1 di Pozzuoli del Cisi Campania.
Per informazioni telefono 081 525 5137; fax 081
525 5120.
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