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ilpiccolo.net

Il sito de Il Piccolo, un giornale che pubblica notizie riguardanti la città di Alessandria e la regione

Piemonte.

95 / 100

Questo sito rispetta la maggior parte degli standard fondamentali di credibilità e trasparenza.

Non pubblica ripetutamente notizie false 22 points 

Raccoglie e presenta informazioni in modo responsabile 18 

Corregge o spiega con regolarità e in modo chiaro gli errori 12.5 

Gestisce la differenza tra notizie e opinioni in modo responsabile 12.5 

Non pubblica titoli ingannevoli 10 

Il sito fornisce informazioni riguardanti il suo assetto proprietario e i suoi finanziamenti 7.5 

Segnala in modo chiaro la pubblicità 7.5 

Il sito indica i nomi dei responsabili e tutti i possibili conflitti di interesse 5 

Fornisce informazioni sugli autori dei contenuti del sito 5 

Proprietà e finanziamenti

IlPiccolo.net è di proprietà di So.G.Ed. Srl (nota anche come Soged Editrice Srl o Gruppo Soged), una società editrice con sede ad

Alessandria, in Piemonte.

Secondo i documenti della Camera di commercio, Prima Srl, una società finanziaria con sede ad Alessandria, possiede il 50% delle

azioni. Tra gli azionisti di minoranza figurano le imprenditrici Luisa e Ivana Barbarino e la società immobiliare Giovanni Maino Srl.

Soged Editrice Srl pubblica tre giornali e sette siti di informazione, tra cui Alessandria News, Novi Online e Casale Notizie.
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Il sito genera introiti tramite pubblicità.

Contenuti

IlPiccolo.net pubblica notizie riguardanti la politica locale, le imprese e la cultura ad Alessandria e provincia.

I contenuti sono divisi in sezioni tra cui Cronaca, Economia, Politica, Cultura e Spettacolo. I lettori hanno la possibilità di selezionare

gli articoli anche organizzati per comune di riferimento.

Sulla homepage IlPiccolo.net pubblica video e foto originali che comprendono interviste con artisti, politici e atleti.

La sezione “Segnala una notizia” invita gli abbonati a inviare video o foto che, stando al sito, vengono esaminati dalla redazione

prima di essere pubblicati.

Credibilità

Gli articoli de IlPiccolo.net generalmente fanno riferimento a molteplici fonti affidabili, tra cui comunicati delle forze dellʼordine,

comunicati stampa delle autorità locali e interviste di prima mano con politici. Il direttore del sito Alberto Marello ha detto a

NewsGuard che Il Piccolo conta sul lavoro di circa 40 persone, tra giornalisti e collaboratori. I titoli sono diretti e riflettono in modo

accurato il contenuto degli articoli.

IlPiccolo.net non pubblica una politica per le correzioni. Tuttavia il sito pubblica regolarmente correzioni o con una nota allʼinterno

dellʼarticolo o con un articolo a parte che spiega lʼerrore.

Il sito non pubblica frequentemente articoli di opinione, e quando lo fa li inserisce nella sezione Blog. Gli articoli di cronaca

assumono generalmente un tono neutrale.

Trasparenza

IlPiccolo.net identifica il Gruppo Soged come proprietario in fondo a ogni pagina e alla pagina Chi Siamo. La stessa pagina identifica

anche la direzione editoriale del sito e fornisce un indirizzo postale e sei indirizzi email per contattare i vari dipartimenti della

redazione.

Gli articoli sono spesso firmati. Tuttavia, IlPiccolo.net non fornisce le informazioni biografiche e i contatti per la maggior parte dei

suoi autori, il che non soddisfa gli standard di trasparenza di NewsGuard relativi alle informazioni sugli autori dei contenuti.
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In unʼintervista telefonica del giugno 2022, Marello ha spiegato a NewsGuard: “È una di quelle cose che non abbiamo fatto [...] per

superficialità digitale, ma è una di quelle cose che nella struttura nuova dei nostri siti, che spero sarà disponibile a fine settembre,

assolutamente faremo”.

I contenuti pubblicitari sono chiaramente segnalati e distinti dai contenuti editoriali.

Storia

Il giornale Il Piccolo è stato fondato nel 1925. Il dominio de IlPiccolo.net è stato registrato nel 1999.

Scritto da: Sara Badilini

Supervisionato da: Virginia Padovese, Amy Westfeldt, Giampiero Gramaglia, Giulia Pozzi

Tradotto da: Sara Badilini

Fonti

Proprietà e finanziamenti

https://www.informazione-aziende.it/Azienda_GIOVANNI-MAINO-SRL

https://www.ilpiccolo.net/sezioni/327/chi-siamo

Contenuti

https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/05/20/news/pierangelo-taverna-amministratore-di-banca-sistema-140110/

https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/05/26/news/azienda-in-fiamme-tra-san-maurizio-di-conzano-e-occimiano-140301/

https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/05/25/news/si-dimette-l-assessore-cinzia-montelli-per-nuovo-incarico-140264/

https://www.ilpiccolo.net/sezioni/135/spettacoli-provincia-di-alessandria

Credibilità

https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/05/27/news/autostrade-in-liguria-stop-ai-cantieri-per-il-ponte-del-2-giugno-140328/

https://www.ilpiccolo.net/sezioni/114/sport-provincia-di-alessandria

https://alessandrianews.ilpiccolo.net/home/2018/01/13/news/bad-guys-il-capo-chiede-il-rito-abbreviato-36469/ (correzione,

gennaio 2018)

https://www.ilpiccolo.net/generic/2021/09/03/news/nella-notte-ladri-anche-alla-farmacia-di-porta-milano-a-casale-si-indaga-

129500/

(correzione, settembre 2021)

https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/05/18/gallery/incidente-in-via-maggioli-sul-posto-la-municipale-139946/ (correzione,

maggio 2022)
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Trasparenza

https://www.ilpiccolo.net/sezioni/327/chi-siamo

https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/05/26/news/casale-un-38-enne-e-scomparso-le-ricerche-delle-forze-dell-ordine-140309/

https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/05/23/news/terme-terminato-nuovo-incontro-in-regione-il-grand-hotel-non-riaprira-

140198/

Storia

https://www.facebook.com/ilpiccolodialessandria/

https://www.whois.com/whois/ilpiccolo.net

https://www.ilpiccolo.net/sezioni/327/chi-siamo
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https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/05/23/news/terme-terminato-nuovo-incontro-in-regione-il-grand-hotel-non-riaprira-140198/
https://www.facebook.com/ilpiccolodialessandria/
https://www.whois.com/whois/ilpiccolo.net

