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L’AGENZIA IL SOLE 24 ORE RADIOCOR 
 
L’informazione politico-economico-finanziaria del Gruppo 24 ORE è arricchita ogni 
giorno dalle notizie in tempo reale dei Notiziari dell’Agenzia d’informazione Il Sole 24 
ORE Radiocor. 
 
Con oltre mezzo secolo di esperienza nella raccolta, elaborazione e diffusione di notizie 
e consapevole che per i propri clienti l'informazione è lo strumento fondamentale per 
interpretare, valutare, e prendere decisioni, l'Agenzia si pone come priorità quella di 
fornire loro notizie in tempo reale e approfondite. Autorevolezza e tempestività: questi 
i veri punti di forza dell'Agenzia, gli elementi su cui si fonda tutta la linea editoriale 
 
Mantenendo il focus sull’informazione politico-economico-finanziaria, l’Agenzia negli 
ultimi anni ha ampliato le proprie sfere di competenza verso nuovi temi 
(internazionalizzazione, temi sociali, sicurezza del lavoro, etc) che le consentono di 
soddisfare le esigenze informative e di comunicazione di una clientela sempre più 
vasta: istituzioni politiche e finanziarie, media, uffici stampa, società di pubbliche 
relazioni e del mondo della comunicazione, aziende e professionisti. 
 
I servizi forniti dall’Agenzia Il Sole 24 ORE Radiocor oggi quindi spaziano dai notiziari - 
globali, settoriali e personalizzati- alle newsletter, guide e dossier su specifici temi, 
alle produzioni audio-video, ed utilizzano tutte le piattaforme e le tecnologie di 
trasmissione disponibili: trasmissioni via satellite, internet, carta ed editoria elettronica. 
 
 

La struttura organizzativa 
 
L'Agenzia Radiocor è sempre presente dove e quando i fatti accadono grazie al lavoro 
delle tre redazioni di Roma, Milano e Bruxelles, di 46 giornalisti altamente qualificati, di 
diversi collaboratori dai Paesi dell'Est Europa e del Sud-Est Asiatico e di partnership 
qualificate come quella con Osservatorio Asia ed EMC New York. 
 
Le redazioni sono operative dal lunedì al venerdì, per oltre 14 ore al giorno, dalle 7.30 
alle 21, con una produzione che è arrivata oltre i seicento lanci quotidiani. 
In occasione di eventi importanti, l'Agenzia è sempre pronta ad assicurare aperture 
straordinarie durante i fine settimana e anche oltre il consueto orario del servizio per 
garantire agli utenti aggiornamenti immediati e continui. 
Dal 2005 l'Agenzia è diretta da Fabio Tamburini. 
 

Dati e numeri 
 
Una media di 600 lanci giornalieri 

• Oltre 10.000 terminali collegati a istituzioni finanziarie e aziende e più di 200.000 
utenze internet protette 

• Oltre 100 media nazionali collegati all’Agenzia 

• Distribuzione del notiziario RCO sul terminale professionale Bloomberg 
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IL NOTIZIARIO PA 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 

Il Notiziario PA è un servizio d’informazione giornaliero, dal lunedì al venerdì, rivolto 
al mondo della Pubblica Amministrazione centrale e locale i cui contenuti sono 
selezionati da tutti i Notiziari che l’Agenzia Radiocor produce in tema di economia, 
finanza, normativa italiana, politiche comunitarie, politiche del lavoro, 
internazionalizzazione, attività delle strutture della PA centrale e locale, attività di 
Governo e Parlamento, Corte dei Conti e autorità indipendenti. 

Il Notiziario PA rappresenta inoltre l'occasione per gli Enti e le Istituzioni di avere 
visibilità maggiore anche tramite il Notiziario nazionale economico-finanziario Rco. La 
possibilità è di avviare notiziari personalizzati sulla base di obiettivi coerenti con il 
piano editoriale.   

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il Notiziario PA si rivolge a tutto il mondo della Pubblica Amministrazione alle società 
partecipate, ai media e a tutte le aziende e banche interessate al mondo PA. 

 

DOVE VEDERE LE NOTIZIE 

Il Notiziario è reso disponibile attraverso diverse modalità e prodotti: 

• Via Internet tramite piattaforma Web integrabile con  l’archivio degl i articoli del 
Sole 24 ORE di argomento PA  

• Via posta elettronica, o su iPhone/SmartPhone/BlackBerry tramite il servizio 
Breaking News PA 

• Come feed informativo verso piattaforme dei Clienti tramite servizio di Web 
Content Providing 

 

 
CONTENUTI OPZIONALI AGGIUNTIVI 
 

BANCHE DATI ON LINE – ARCHIVIO IL SOLE 24 ORE 

Nella piattaforma Web il Notiziario PA può essere integrato dall’archivio degli articoli 
del Sole 24 ORE riguardanti la Pubblica Amministrazione. 

Tali articoli potranno essere resi fruibili anche come servizio di Web Content 
Providing. 
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NOTIZIARIO PERSONALIZZATO 

 
Il Notiziario personalizzato è uno strumento di comunicazione, oltre che di 
informazione, per gli Enti e le Istituzioni che intendono diffondere tramite RCO notizie di 
interesse per i media e le altre amministrazioni sulle proprie attività e progetti.  
Il piano editoriale del Notiziario viene concordato tra le parti al fine di raggiungere gli 
obiettivi proposti dal Cliente. Il Gruppo 24 ORE  individuerà un giornalista professionista 
responsabile della selezione dei comunicati provenienti dagli Uffici stampa degli Enti e 
sulla base degli obiettivi coerenti con il piano editoriale del Notiziario RCO, la 
Redazione rielaborerà con contenuti propri la notizia, arricchendola eventualmente con 
dati analitici.  

 
 
TABELLA RIEPILOGATIVA CONTENUTI/PRODOTTI 
 

Prodotto Notiziario PA  
Archivio Sole 

24 ORE 
Notiziario 

personalizzato 

Piattaforma Web � � � �  ���� � 

Breaking News PA 
(e-mail) 

� � � �  - � 

Web Content 
Providing 

� � � 

 

 

�  CONTENUTO DI SERIE    
����    CONTENUTO OPZIONALE AGGIUNTIVO 

� CONTENUTO A PROGETTO 
-  CONTENUTO NON DISPONIBILE 

 
 


