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Sebbene in forte crescita, le riviste digitali stanno dando 
risultati alterni per gli editori. Alcune riviste hanno ricevuto un 
grande successo al loro lancio come app su iPad, ma i numeri 

successivi non hanno saputo mantenere gli stessi livelli di vendita. La 
frequenza di aggiornamento di sistemi e la nascita di nuove piattaforme 
stanno quasi agendo più da ostacolo che da acceleratore della crescita. Per 
fare un esempio, quando Apple ha annunciato la sezione Edicola dell’App 
Store, centinaia di editori hanno dovuto rivedere completamente i progetti 
su cui lavoravano da mesi. 
C’è però un caso eclatante, tutto europeo, di un’azienda che è riuscita a 
imporsi in modo dirompente in questo mercato in casa propria, in Francia, 
e che si sta espandendo in queste settimane in altri mercati europei, come 
Gran Bretagna e Italia. I motivi del successo sono un’attenzione altissima 
per l’interfaccia grafica e l’esperienza utente e un modello di vendita già 
sperimentato in altri campi, ma totalmente nuovo per quanto riguarda le 
riviste: il canone di abbonamento a prezzo fisso. Grazie a questi elementi, 
nel 2011 LeKiosk.fr è stata a lungo l’app per iPad più remunerativa 
dell’iTunes Store francese, e proprio in un settore – quello dell’informazione 
– che sta vivendo una fortissima crisi nei mercati tradizionali. 
Ne abbiamo parliamo con Ari Assuied, Presidente di LeKiosk che si trovava 
dalle nostre parti per seguire il lancio imminente dell’app e del sito in 
versione italiana. 

Web Designer: Raccontaci la storia di LeKiosk. Quando è nata, chi la 
ha costruita, quali sono stati i passaggi più importanti. 
Ari Assuied: L’azienda è stata creata nel 2007, quando il co-fondatore 
Michael Philippe lavorava negli Stati Uniti e ha realizzato di non poter 
leggere le sue riviste preferite su internet. All’epoca non esistevano riviste 
digitali, e ha così coinvolto il fratello Nathaniel Philippe e l’amico d’infanzia 
Robin Sabban, nella creazione di Lekiosk, nella convinzione che ci sarebbe 

stato uno spostamento dalla carta al digitale nell’industria editoriale, così 
come l’iPod aveva “digitalizzato” l’industria musicale. Ari Assuied (ex 
managing director By Terry) e Stéphane de Luca (ex Kalisto, grande esperto 
di innovazione in Francia) si sono uniti all’azienda per accelerare lo sviluppo 
in qualità di responsabile strategia e sviluppo del business e responsabile 
ricerca e sviluppo. Il sito è stato lanciato nel 2008 con un finanziamento di 
600.000 € da parte di business angels. 
i primi passi sono stati la costruzione della piattaforma tecnologica e la 
firma di accordi con gli editori, per testare il mercato. Dopo la prima fase, e 
prima dell’arrivo di iPad, l’azienda ha ottenuto ulteriori 2,5 milioni di euro di 
finanziamenti da fondi di venture capital francesi, con l’obiettivo di 
sviluppare la base di clienti, prepararsi all’arrivo di nuovi dispositivi e iniziare 
l’espansione internazionale. 

WD: Quali sono i principali fattori che hanno determinato il vostro 
successo? 
AA: Fin dal lancio della versione iPad all’inizio del 2011, LeKiosk ha avuto un 
enorme successo. L’app è stata scaricata più di 500.000 volte (su circa 1,5-2 
milioni di tablet venduti in Francia), è stata l’applicazione per iPad più 
remunerativa per più di 10 mesi (fonte: classifiche App Store) e ha una 

“ LeKiosk.fr, disponibile in Italia 
dalla fine di Giugno, permette di 

leggere dieci riviste al mese a 
propria scelta pagando un canone 

di 9,90 euro ”
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In Francia, LeKiosk ha dato un grosso impulso alla diffusione delle 
riviste digitali su tablet, smartphone e pc, puntando tutto 
sull’esperienza d’uso e un modello di business innovativo.
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crescita del 30% mese su mese. 
Crediamo che le ragioni del nostro successo siano da ricercare nelle 
innovazioni del prodotto e dell’offerta commerciale. Abbiamo realizzato 
un’esperienza d’uso unica e possiamo contare su un catalogo di 900 
testate dei principali editori francesi, inglesi e italiani. Il catalogo in Francia 
è costituito per 90% da “best seller” in edicola. In aggiunta all’acquisto del 
numero singolo e dell’abbonamento a una testata, LeKiosk ha creato il 
“bundle”, o pacchetto a forfait, che permette il download di 10 riviste al 
mese per un canone di 9,99 euro. Questa offerta è simile a quelle 
proposte negli Stati Uniti da aziende che operano nell’industria musicale 
o dell’intrattenimento, come Spotify o Netflix. 
La nostra strategia cross-platform permette all’utente di usufruire degli 
acquisti effettuati su iPad, iPhone, smartphone e tablet Android e sul 
Web. 

WD: Su quali aspetti dell’esperienza utente vi siete concentrati? 
AA: Nello sviluppo ci siamo focalizzati sulla semplicità, e nel riprodurre 
esperienze d’uso che si avvicinassero il più possibile al mondo reale. 
L’interfaccia principale è costituita da un’edicola in 3D, che è possibile 
ruotare sullo schermo: è la prima soluzione di questo tipo sul mercato, e 
offre un’esperienza d’uso intuitiva, coinvolgente. Anche nell’ambiente di 
lettura, cerchiamo di imitare i comportamenti dello sfogliare una rivista. 
Abbiamo anche semplificato molto la procedura di acquisto, che grazie 
all’uso degli acquisti in-app, è limitato a due soli clic. 
Grazie a questi aspetti, pensiamo di offrire la migliore esperienza di 
utilizzo, e assicurarci così la fedeltà dei nostri clienti. 

WD: Una caratteristica interessante del vostro servizio è che da 
uno stesso account è possibile acquistare riviste che poi si 
possono leggere in ogni ambiente: PC, Mac, iPad, iPhone, 
Android… Quali sono state le difficoltà nel gestire una 
piattaforma multi-piattaforma di questo tipo? E come le avete 
risolte? 
AA: L’azienda è attualmente composta da 35 persone, delle quali più di 
25 sono sviluppatori e ingegneri software. La soluzione cross-platform 
è stata una sfida per il nostro team tecnico sia dal punto di vista della 
scalabilità delle risorse, sia nel mantenere la qualità del servizio in tutte 
le piattaforme, acquisendo continuamente nuove abilità all’interno del 
team. Programmare per iOS o Android è un’attività relativamente nuova 
per gli sviluppatori, che hanno dovuto imparare nuovi linguaggi. 
Ciascuna piattaforma ha comunque il suo team tecnologico dedicato. 

WD: Il vostro modello per la vendita dei contenuti prevede che 
questi siano realizzati per la carta, con tutti i suoi limiti, e poi 
tradotti in digitale. Gli editori possono introdurre elementi 
interattivi o multimediali nelle proprie pubblicazioni? Quanti lo 
fanno davvero? 
AA: I formati attuali arricchiti con elementi digitali “bonus” non hanno 
incontrato un grande successo negli utenti, perché l’esperienza d’uso è 
ancora complicata e non realmente adattata al tablet. Inoltre, i numeri 
arricchiti con elementi multimediali richiedono lunghi tempi di 
download e occupano molto spazio sul dispositivo. Gli utenti accedono 
a una rivista come fanno con la musica o il video, e si aspettano 
un’utilizzo immediato, semplice e intuitivo. 

WD: Probabilmente, a breve il percorso sarà inverso: contenuti 
pubblicati subito in digitale e che poi vengono riproposti, 
adattandoli, sulla carta. Come vi state preparando a uno scenario 
di questo tipo? 
AA: Per quanto ci riguarda, noi siamo agnostici riguardo ai formati che 
offriamo ai clienti, ma diversi studi condotti sul comportamento dei 
lettori ci mostrano che i clienti, anche sul tablet, vogliono fruire di riviste 
che offrano la tradizionale esperienza d’uso della carta. Anche Andrew 
Rashbass, CEO di The Economist Group, ha espresso questo concetto 
parlando della rinascita della lettura. Abbiamo quindi deciso di 
mantenere per ora l’esperienza di lettura aderente a quella della stampa, 
ma stiamo comunque investendo in ricerca e sviluppo per adattare in 
modo continuativo il nostro servizio agli utilizzi di domani, ed essere 
preparati per essere preparati a questi cambiamenti nel futuro.  I soci fondatori di LeKiosk © 2012 David Hugonot Petit

L’edicola in 3D, che 
costituisce l’interfaccia di 

scelta e acquisto, così come 
gli sfondi cittadini, vengono 

modificati per adattarsi ai 
modelli in uso nei singoli 

paesi.
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