
Gli appassionati scaramantici hanno già co-
minciato ad incrociare le dita. Il bisesto, 
quello che ogni quattro porta un anno col 29 
di febbraio, è già arrivato. Le schiere di chi 
lo prevede funesto come da smorfia, e di chi 
se ne strafrega allegramente della cabala, 
sono sempre pronte alla discussione. Noi 
che ci limitiamo a fare in modo che le cose 
succedano, lavorando ogni giorno con impe-
gno, allegria, ironia, pensiamo che sarà un 
altro anno bello da far paura. Come questa 
immagine di ricerca di Vincent Berg, appa-
rentemente terrorizzante nella sua bellezza. 
E’ costruita con tanti piccoli pezzi raccolti 

per strada, sulla spiagge, nei giardini, ovun-
que ci sia vita. Poi, con un tocco di Photo-
shop, l’immagine è stata mirrorata, per ge-
nerare qualcosa che solo nella nostra testa 
potrebbe sembrare un mostro. Invece è solo 
un altro anno della nostra vita che arriva. E 
che dovremo ricordarci di superare ogni 
giorno con la stessa passione, con la stessa 
allegria, con la stessa intelligenza con cui 
abbiamo voluto sempre vivere. Ricomincia-
mo tutti con il giusto stato d’animo. Sarà un 
altro anno bisesto. E come andrà, dipende 
solo da come vorrà vederlo ognuno di noi.       
                                                                 (pd) 
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Su eBay.it 
i regali non graditi 

Meetic torna in televisione 
con lo spot firmato Muccino 
Meetic, portale di incontri onli-
ne (dating) leader in Italia e in 
Europa, torna in televisione 
con lo spot “italiano doc” gira-
to da Gabriele Muccino e pro-
dotto dalla Indiana Production 
Company. La scelta di Meetic 
di incominciare il nuovo anno 
con una campagna pubblicita-
ria molto importante deriva 
dall’esigenza di rafforzare il 
concetto sul significato e l’im-
portanza sociale del dating 
online, come funziona e qual è 
lo scopo: cercare tra milioni di 
persone, in maniera semplice 
ma sicura, nuovi amici e l’ani-
ma gemella.  
Maurizio Zorzetto, Country 

Manager di Meetic per l’Italia 
entra nel dettaglio: “Molti mesi 
fa ci siamo dedicati a capire 
attraverso dei focus group, 
quale era l’immagine percepita 
e conosciuta di Meetic e quali 
caratteristiche avremmo dovu-
to esaltare nel processo comu-
nicativo di massa per elimina-
re eventuali perplessità. A lu-
glio abbiamo lanciato per la 
prima volta il nuovo spot e i 
risultati ottenuti hanno eviden-
ziato un grande sviluppo nel 
processo di affiatamento tra il 
servizio offerto ed il pubblico. 
Ecco perchè vogliamo conti-
nuare su questa strada e lo 
facciamo già a partire dal nuo-
vo anno. Meetic è un sito serio 
e affidabile, controllato e sicu-
ro, orientato alla ricerca dell’a-
nima gemella e credibile nelle 
promesse”.  
La nuova agenzia media Mind 

Share si è occupata delle pia-
nificazione e della contratta-
zione degli spazi.  
Lo spot,  sarà declinato nei 
formati 30’’ e 15’’.  
Lo spot, girato interamente a 
Roma, racconta il pranzo di 
una famiglia media italiana in 
cui vengono fatte le presenta-
zioni ufficiali della nuova fi-
danzata del protagonista ai 
propri genitori. Alla domanda 
“dove vi siete conosciuti?” ar-
riveranno due risposte diffe-
renti ma non per questo false: 
“In ufficio da me a Roma”, di-
ce l’uomo; “A casa dei miei a 
Milano”, dice la donna: Meetic 
annulla le distanze! 
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Sono soprattutto le donne le più deluse da 
Babbo Natale e le più propense al riciclo dei 
regali su eBay.it. La tendenza 2007 conferma 
quella già accennata lo scorso anno, in cui, 
secondo una ricerca Doxa sono stati ben 
3.700.000 i regali riciclati. E, ad appena una 
settimana dal Natale, erano già oltre 4.000 i 
regali rimessi in vendita su eBay.it da coloro 
che li avevano ricevuti e non apprezzati. Il fe-
nomeno è in crescita esponenziale; lo scorso 
anno alla stessa data erano meno della metà. 
E se ri-regalare il dono è una pratica frequen-
te, sempre più italiani hanno scoperto l’oppor-
tunità di rivenderli sul web. Al momento, è l’-
abbigliamento (in particolare accessori femmi-
nili) la categoria dove maggiormente si ricicla 
di più, a seguire telefonia e cellulari, videogio-
chi e console. Sono le donne a risultare le più 
insoddisfatte dei doni ricevuti e le più propense 
a non sprecare soldi e regali, mettendo in ven-
dita su eBay in particolare accessori e sciarpe. 
La propensione femminile al riciclo è conferma-
ta anche dalla ricerca Doxa: riciclano i regali 
sgraditi in percentuale quasi doppia rispetto 
agli uomini. Guardando per fasce d’età, il pri-
mato nel dar nuova vita ai regali non graditi 
spetta alle persone che hanno superato i 36 
anni (riciclano il 2,7% dei regali). A seguire 
sono i giovani tra i 15 e i 25 anni (riciclano 
l’1,6% dei regali). Il riciclo dei doni è più diffu-
so al Centro (il 3,1%), poi al Nord Ovest (il 
2,2%) e al Sud (il 2,1%). Chi ama fare ecom-
merce si dimostra anche più propenso al rici-
clo: il 2,9% dei regali ricevuti da chi ha dichia-
rato di acquistare su internet vengono, infatti, 
riutilizzati e, presumibilmente, rivenduti pro-
prio online. “La pratica di riciclare i regali di 
Natale esiste da sempre – ha affermato Andrea 
Rota, responsabile sviluppo piattaforma eBay 
Italia - Negli ultimi anni però, grazie ad eBay, 
che consente di farlo velocemente, da casa e in 
modo “anonimo”, si è diffusa la consuetudine a 
vedere il vantaggio del rivedere l’oggetto stes-
so, con buone opportunità di guadagno ma 
soprattutto con la possibilità di trovare nella 
vastità della rete una persona a cui, quel rega-
lo, piace davvero ed era tra i desiderati”. Ma 
quali sono i motivi per cui un regalo non è gra-
dito e, di conseguenza, sarà con molta proba-
bilità riciclato? Secondo l’indagine Doxa, il 54% 
degli intervistati ha dichiarato che il regalo 
“non piaceva, non era adatto a lui/lei”, mentre 
per il 22% “era inutile”. Colore improbabile 
(6%) e ripetitività (4%) chiudono l’elenco dei 
motivi di riciclo. 
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di Francesco Pira 
Diciamoci la verità anche noi come i francesi ci siamo 
appassionati a questa grande nuova, scintillante, incre-
dibile storia d'amore. 
Lui, il Presidente della Repubblica francese, il nuovo Na-
poleone Sarkò, che si separa dalla moglie, con cui si è 
accompagnato durante la campagna elettorale, e si fi-
danza con una nostra connazionale... la modella-
cantante Carla Bruni. 
In poche ore questa favola, del grande Presidente con la 
bella Carla che richiama tanto Cenerentola quanto la più 
incredibile filmografia americana sui presidenti innamo-
rati, ci ha fatto dimenticare la testata di Zidane a Mate-
razzi, la guerra sul vino, decenni di rivalità. 
Ci ha reso Sarkozy simpatico di colpo. Gli abbiamo per-
donato tutto: dalla pacca sulle spalle al Papa allo strito-
lamento di Romano Prodi, provato da una maggioranza 
rumorosa e molto sensibile (come ha confermato Berlu-
sconi nella telefonata a Saccà) ad attrici e quindi al fu-
turo di Mamma Rai. 
E noi ascoltatori  di Viva Radio 2, in fervida attesa del 
ritorno di Fiorello , abbiamo anche di colpo cancellato la 
splendida imitazione della Bruni che parla il francese 
come Leonardo Pieraccioni parlava lo spagnolo nel film 
“Il Ciclone”. 
Pensate: in questa incredibile storia d'amore confermata 
anche da Paris Match c'è anche il riscatto della mamma 
italiana che da il via libera alla figlia. Altro stile rispetto 
alla mamma dell'amante di Monica, l'amante di Clinton, 
che conservava in frigorifero il vestito con gli spermato-
zoi presidenziali. 
Questa love story italo-francese sembra essere uscita da 
un romanzo di Liala (confesso di non averne mai letto 
uno ma una mia zia mi diceva che erano particolarmente 
dolci) e sta facendo discutere i francesi ormai a caccia 
dell'ultimo pettegolezzo. 
Prendendo in prestito una frase del Senatore a vita Giulio 

Andreotti se “a pensar male s'indovina sempre”, in que-
sta Italia santorizzata e travaglizzata, in pochi hanno 
pensato che si è trattato di una precisa strategia del 
Presidente francese per spostare l'attenzione dai proble-
mi reali del paese e cavalcare un po' l'onda lunga della 
nuova relazione. 
La sua ex rivale Segolene Royale, che è rimasta single 
dopo che il suo lui segretario di partito ha pensato di 
corteggiare una giornalista molto avvenente, ci ha pro-
vato a fare una battuta: “il Presidente Sarkozy pensa 
troppo alle donne e poco ai problemi reali del paese”, 
ma nonostante il piglio con cui l'ha dichiarato nessuno è 
svenuto. E neppure i giornali l'hanno ripreso. E del resto 
non aveva senso farlo. La “rivelazione autorizzata” ai 
giornali vicini a Sarkò della felice relazione con la Bruni 
fa vendere copie, elettrizza anche chi tifava per la bella 
ma rugosetta Cecilia. 
Ed in questo periodo in cui le rughe contano, in positivo 
o in negativo, e ne sa qualcosa Hillary Clinton, la liscis-
sima Carla Bruni, il suo sorriso smagliante, il suo corpo 
perfetto aprono le porte dell'immaginazione. Un mio col-
lega, certamente invidioso del successo con le donne di 
Sarkozy, mi ha detto: “ma come farà lui cosi basso con 
lei così alta”. 
La mia risposta imbarazzata è stata: in qualche modo 
farà. E poi ho aggiunto una stoccata maschilista: pensa a 
Berlusconi che non ha mai avuto questo problema. 
Ha dovuto darmi ragione ed il dibattito si è chiuso là. 
Per tornare alle cose serie, mi sbaglierò, ma così a naso 
penso che la trovata degli uomini di comunicazione di 
Sarkò è stata geniale. Hanno risolto di colpo due proble-
mi: non esporre il Presidente francese alla persecuzione 
dei fotografi e spostato l'attenzione sull'amore rispetto 
agli scioperi ed alle proteste studentesche. 
Siamo andati oltre con l'immaginazione? Come dice Fio-
rello quando imita l'avvocato siciliano Messina “non lo 
sappiamo... e non lo sapremo mai...”. 

Amori in piazza per fermare la piazza 
Sarkò e Carla. Se l'amore fa spettacolo  
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Grazie al supporto tecnologico di 
Buongiorno, dalla sezione Mobile 
d e l  s i t o  i s t i t u z i o n a l e  
www.ferrariworld.com sono disponi-
bili le immagini come sfondo e il 
rombo della nuova vettura F1 2008, 
come suoneria. Il servizio è accessi-
bile a tutti i Clienti TIM in Brasile e 
in Italia; ai clienti AT&T, Dobson/
Cellular One, Sprint e T-Mobile negli 
Stati Uniti, e agli utenti Movistar, 
Orange e Vodafone in Spagna. Du-
rante il periodo di lancio, è attivo 
un concorso via  SMS al costo di 1€ 
dedicato alla clientela Italiana di 
TIM: sarà possibile vincere ogni 
giorno un telefonino Motorola bran-
dizzato Ferrari. Il negozio digitale 
Ferrari per la prima volta mette a 
disposizione una vetrina di gadget 
digitali ufficiali ed esclusivi dedicati 
alla Rossa di Maranello. Il negozio 
virtuale, realizzato interamente da 
Buongiorno, è accessibile al sito 
www.mobile.newf12008.com, oppu-
re al portale wap di TIM. Per questa 
iniziativa, Buongiorno è partner tec-
nologico esclusivo nella realizzazio-
ne e implementazione del servizio 
in diversi suoi aspetti: il digital shop 
su web all’interno del sito 
www.ferrariworld.com, la piattafor-
ma di gestione del servizio di do-
wnload nonchè i siti wap e la ge-
stione del concorso; il tutto nei 4 
più grandi mercati del mondo per la 
telefonia cellualre: Italia, Spagna, 

Stati Uniti e Brasile. “Siamo molto 
orgogliosi di aver realizzato questo 
servizio, che rientra nella suite di 
prodotti offerti da Buongiorno agli 
operatori mobili - ha affermato Pie-
tro De Nardis, Global Market Deve-
lopment & Sales di Buongiorno - 
Siamo certi cha l’attrattività del 
brand Ferrari in tutto il mondo e la 
diffusione capillare della telefonia 
mobile determineranno il successo 
di questa iniziativa e la sua futura 
espansione in altri mercati, già am-
piamente serviti da Buongiorno. 
Buongiorno opera in oltre 53 paesi 
nel mondo e ha collegamenti diretti 
con 100 operatori mobili. La società 
ha realizzato e gestisce diversi digi-
tal store dedicati allo shopping di 
brani musicali: TIM in Italia, Tur-
kcell in Turchia e Vodafone Live in 
Francia, per citarne solo alcuni”. Il 
negozio digitale di Ferrari si inseri-
sce nel trend di mercato che vede 
l’utente acquistare in misura cre-
scente contenuti non più in negozi 
fisici ma in negozi digitali. Dedicati 
finora soprattutto alla musica, i 
digital store hanno visto una cre-
scita del 62% nell’ultimo anno. 
Buongiorno ritiene che anche l’of-
ferta di contenuti non musicali ad 
alto valore percepito, come i 
gadget digitali Ferrari, evidenzi 
notevoli potenzialità. Il mercato 
globale dei servizi mobili varrà 100 
miliardi di Euro nel 2010.  

Accordo tecnologico   
tra Ferrari e Buongiorno 

Nuova campagna 
Fastweb  

di ADV Activa 
E’ iniziata ieri la campagna pubblicita-
ria di Fastweb con il nuovo format di 
comunicazione 2008. Protagonista, per 
il terzo anno consecutivo, Valentino 
Rossi. La novità del format è rappre-
sentata dall'introduzione di un nuovo 
personaggio, interpretato da Paolo Ce-
voli, comico di Zelig. Cevoli sarà Yuri, il 
supertifoso di Valentino Rossi che cer-
cherà di renderselo amico portandogli 
ogni volta una novità tecnologica al-
quanto originale. “Con il nuovo format 
- ha affermato Luca Pacitto, direttore 
Comunicazione FASTWEB - abbiamo 
voluto sviluppare il percorso di comuni-

cazione cercando di mantenere la cre-
dibilità dei personaggi sulla base del 
loro vissuto e, naturalmente, di essere 
molto centrati sul prodotto senza ri-
nunciare a strappare un sorriso al pub-
blico”. Il nuovo format è stato realizza-
to dall'agenzia ADV Activa di Milano a 
seguito di una consultazione tra le a-
genzie che lavorano abitualmente per 
l'azienda. La direzione creativa è di 
Stefano Aquilante e Maurizio Mataraz-
zo, la Casa di Produzione è Filmmaster, 
con la regia di Matteo Pellegrini. La 
pianificazione prevede l'utilizzo delle 
reti TV nazionali, dei canali satellitari, 
della radio e di Internet. 
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Hangar Design Group ha presentato a Cortina il libro “Tra 
design e delirio”, edito da Lupetti. 
Si tratta di un libro/intervista, a metà strada tra romanzo 
e saggio, che spiega come vive un gruppo di creativi con 
sedi in tutto il mondo. E come si relaziona la creatività 
con la nuova imprenditoria. Un libro di estrema attualità 
non solo nel  Nord Est dove Hangar Design Group  è na-
ta,  ma in tutta Italia e ormai nel mondo. Gli autori, Al-
berto Bovo e Sandro Manente hanno scelto Cortina D’-
Ampezzo per raccontare la loro verità sui tanti incontri, 
illuminanti e non, con altrettanti personaggi dell’industria 
e con altrettanti amici incontrati in oltre vent’anni di atti-
vità. Sin dall’inizio, i due partner fondatori di Hangar De-
sign Group sono andati controcorrente rispetto alle ten-
denze in atto negli anni ‘80 e ’90, quando si parlava qua-
si esclusivamente di professioni specialistiche. Loro, ar-
chitetti, in quegli anni hanno creato marchi per musei 
americani, progettato mobili, lampade e oggetti per la 
casa per le migliori aziende di design italiano, e inoltre 
hanno confezionato campagne pubblicitarie per grandi 
gruppi industriali. 
Il libro è un’inesauribile miniera di aneddoti, citazioni, 
immagini, memorie, tutte riguardanti le idee nate all’in-
terno di due vecchi hangar di dirigibili. Oggi hanno 4 se-
di, 2 in Italia, una in America e una in Asia. Ma il loro 
buen ritiro, dove lavorano creativi provenienti da tutto il 
mondo, è sempre nella campagna trevigiana. E da lì pen-
sano a nuove sfide. A parlare di loro, a Cortina, non gli 
amici famosi nel campo del design e dell’advertising, in-
contrati nel corso della loro attività, quali Alessandro 
Mendini, Milton Glaser, Gabriele Basilico, Karim Rashid, 
Ty Cole, Fabrizio Plessi, ma un gruppo di manager e im-
prenditori del Nord Est che ben conoscono questa realtà 
e che di questa area geografica sono da sempre protago-
nisti. Franco Andreetta, Maurizio Castro e Nicola Tognana 
sono infatti tre compagni di viaggio che affiancheranno 
gli autori nella presentazione del libro. cercando di narra-
re la storia di una piccola fucina di idee, che la passione e 
la determinazione hanno trasformato in una tra le più 

moderne e internazionali realtà imprenditoriali impegnate 
nell’ambito dell’architettura, del design, della creatività e 
della comunicazione: Hangar Design Group. Come dice 
Alberto Bovo, presidente e fondatore di Hangar Design 
Group “… abbiamo voluto raccontare la nostra attività 
senza sosta, che esprime il modo attuale di progettare 
come risposta al bisogno di un design e di uno stile di 
vita contemporaneo fatto di tanta seduzione e un po’ di 
funzionalità...” 

Hangar Design Group. Far volare le idee 
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Il successo di Buongiorno con Music Store Tim Brasile 
TIM Music Store, negozio di musica 
per cellulare realizzato da Buongior-
no per TIM Brasile, ha raggiunto la 
quota di 1,7 milioni di brani musicali 
scaricati e oltre mezzo milione di 
clienti abbonati al servizio, recente-
mente insignito dalla rivista di setto-
re Sud Americana, Revista INFO, del 
premio quale migliore servizio nella 
categoria Innovazione. 
TIM Music Store, ideato e realizzato 
da Buongiorno, è la porta al mondo 
della musica per i clienti TIM. Con-
sente di ascoltare ed acquistare bra-
ni musicali completi e contenuti au-
dio/video degli artisti brasiliani e in-
ternazionali. Lo store è raggiungibile 
da: www.timmusicstore.com.br. In 
soli tre anni Buongiorno ha allargato 
il proprio business in Sud America, 
operando in Brasile, Messico, Argen-
tina, Cile, Ecuador, Bolivia e Guate-
mala. Nei primi 6 mesi del 2007, 
Buongiorno ha aperto una sede a 
San Paolo e siglato un accordo di 
partnership con TIM Brasile, il secon-
do operatore di telefonia mobile in 
Brasile, per la produzione e distribu-

zione di TIM Music Store. I dati forni-
ti dalla pubblicazione ”Brasil Mobile 
Market” confermano che il mercato 
locale è uno dei più dinamici al mon-
do con oltre 110 milioni di clienti che 
possiedono un cellulare (al quinto 
posto fra i paesi al mondo per nume-
ro di cellulari).  
“L’ingresso di Buongiorno in Brasile è 
iniziato lo scorso anno con la linea di 
business B2B con il TIM Music Store 
che si rivolge alla clientela di altro 
valore di TIM; inoltre da oltre un me-
se, Buongiorno ha lanciato il proprio 
business B2C sia con Blinko sia con 
Movilisto (grazie alle forti sinergie 
con iTouch Movilisto), raggiungendo 
tutti i quattro operatori telefonici 
brasiliani (TIM, Vivo, Hoy e Claro) e 
confermando la partnership con il 
principale gruppo media del paese 
(Globo) - ha commentato Andrea 
Casalini, Amministratore Delegato di 
Buongiorno - Il mercato sudamerica-
no, dove Buongiorno è presente in 
Messico, Argentina, Cile, Ecuador, 
Bolivia, Guatemala e Brasile, sarà un 
importante driver di crescita per il 

Gruppo, che, come indicato nel piano 
industriale, prevede ricavi complessi-
vi tra i 330 e i 350 milioni di Euro e 
un Ebitda tra i 41 e i 45 milioni di 
Euro per il 2008”.  
Tramite l’acquisizione annunciata 
recentemente del 100% del capitale 
sociale By-Cycle (Axis Mundi S.A.), 
Buongiorno ha consolidato strategi-
camente la propria presenza in Ar-
gentina e ha fatto ingresso nel mer-
cato del Perù. Buongiorno è presente 
anche in Messico dal 2004 e vanta 
una consolidata partnership con Te-
levisa – Esmas, principale gruppo 
media in Centro e Sud America e 
leader internazionale nell’industria 
dell’intrattenimento statunitense di 
lingua spagnola. Il Messico è sempre 
stato un mercato di riferimento per 
Buongiorno, con oltre 54 milioni di 
utenti di telefonia mobile: il Gruppo 
gestisce i siti wap di Televisa e dei 
principali operatori telefonici (Telcel 
e Telefonica) raggiungendo il 75% 
della market share, con circa 15000 
download al mese (sia da contenuti 
forniti sia da siti wap). 

Loacker, azienda altoatesina leader mondiale nella 
produzione e  commercializzazione  di  wafer  e  pro-
dotti  di  piccola pasticceria, ha affidato  a  Polaris 
Warm Ideas l’organizzazione e la gestione per l’Italia 

del nuovo concorso a premi “Scopri l’Europa con Loa-
cker”. Partita  il  15  dicembre,   l’iniziativa  proseguirà  
per tutto il 2008 ed interesserà l’intero territorio na-
zionale.In  palio 100 week end lunghi per due persone 
in una città Europea a scelta per  tutti  coloro che ac-
quisteranno uno degli pezzi (Fampack, Quadratini e 
Multipack) contrassegnati da apposito bollino. 

Loacker con Polaris 
per il nuovo concorso 

Actimagine, società nata nel marzo 2003, sviluppa e com-
mercializza su licenza Mobiclip, un codec video brevettato 
che innalza i limiti della fruizione video sulle piattaforme 
mobili proponendo un' esperienza video esclusiva. Al Mobile 
World Congress di Barcellona (11-14 Febbraio 2008), que-
st'anno Actimagine presenterà una soluzione unica per ac-
cedere in pochi secondi a contenuti video in alta definizione 
dai telefoni cellulari. Si tratta di una soluzione che permette 
all'utente di scegliere e organizzare i contenuti video diret-
tamente da Internet, film, clip da webcam o programmi TV 

via Web che possono essere 
sincronizzati immediatamen-
te e resi disponibili sul cellu-
lare. Presso lo stand sarà 
possibile assistere ad alcune 

dimostrazioni di lungometraggi e video clip prodotti dai 
principali studi di Hollywood e Bollywood visualizzati in qua-
lità DVD, a 25 fps (frame per second), sugli smartphone dei 
più importanti produttori; video proiettati in qualità ottima-
le su uno schermo al plasma da 42 pollici utilizzando un 
dispositivo Nokia N95 dotato di opzione per l'uscita televisi-
va; visualizzazione di una webcam accessibile via telefono 
cellulare.  

Anteprima Actimagine 
al Mobile World Congress 
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Starcom, le satellitari a dicembre 2007 
La tv satellitare continua a crescere 
e, dopo l’affievolimento di novembre, 
a dicembre ricomincia ad aumentare 
in modo più significativo, complice 
l’indebolimento dell’offerta televisiva 
sui canali generalisti nel periodo na-
talizio. Lo share medio raggiunto nel 
totale giorno è dell’8.9%, con un in-
cremento del +9% rispetto al dicem-
bre 2006 sul target Individui, e del 
14.2% con una crescita del +6% 
sugli Adulti 15-34. Nella classifica dei 
gruppi editoriali i piazzamenti sono 
invariati: sul podio in ordine SKY, 
FOX e DISNEY. Ma se il secondo e 
terzo sono sostanzialmente stabili 
rispettivamente a 1.5% e 0.7% di 
share medio totale giorno, Sky inve-
ce, rispetto a novembre, sale dal 
2.6% al 3.1% di share, forte delle 

grandi prime tv: La mia super ex 
ragazza, con Uma Thurman nei panni 
di una supereroina che si innamora 
di un comune mortale (il film più vi-
sto del mese con più di 605 mila 
spettatori in fascia 21-22 del giorno 
10); La ricerca della felicità, il film 
grande successo di Gabriele Muccino 
con Will Smith; Pirati dei carabi-La 
maledizione del forziere fantasma e il 
film fantasy Eragon. Da notare che, 
invece, sul target Adulti 1534 il pro-
gramma preferito è stato Lost, che il 
3 dicembre ha chiuso la terza stagio-
ne inedita con 215 mila spettatori in 
fascia 22-23, confermandosi la se-
rie di maggior successo di questa...  

Lo share medio  
raggiunto nel totale  
giorno è dell’8.9%,  

incremento del +9%  
rispetto a dicembre 2006 

sul target Individui,  
e del 14.2% (+6%) 
 sugli Adulti 15-34.  

 
Nella classifica dei gruppi 
editoriali i piazzamenti 

sono invariati:  
sul podio in ordine  

SKY, FOX e DISNEY.  
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Starcom, le satellitari a dicembre 2007 

...stagione autunnale sul satellite, 
particolarmente affine al target gio-
vani. Ma, come al solito, per la tv 
satellitare le maggiori soddisfazioni 
sono arrivate dallo sport, in partico-
lare dal Campionato di calcio: la top 
ten dei programmi sportivi è infatti 
dominata dalle partite di serie A, 
prima fra tutte Milan-Juventus dell’1 
dicembre, che in fascia 21-22 ha 

tenuto incollati davanti ai telescher-
mi sintonizzati su Sky Sport 1 quasi 
1,4 milioni di spettatori.  
Altro risultato particolarmente e-
clatante quello di Inter-Milan, par-
tita giocata nel pomeriggio del 23 
dicembre, quindi in contemporane-
a alle altre, in grado di catturare 
l’attenzione di oltre 900 mila tifosi, 
sintonizzati tra le 16 e le 17 su 
Sky Sport 1.  
Ma in decima posizione riesce a tro-
vare spazio anche un incontro di 

serie B: Lecce-Brescia del 4 dicem-
bre, match particolarmente impor-
tante della 10ma giornata di Cam-
pionato,  seguito in fascia 21-22, 
sempre su Sport 1, da quasi 560 
mila tifosi.  
Infine, nella top ten dei canali più 
visti da segnalare la salita di ben due 
posizioni per i canali Disney Playhou-
se e Disney Channel, rispettivamente 
in quarta e quinta posizione, con un’-
audience media nel totale giorno di 
28 e 26 mila spettatori. 

Anno 4 - numero 1 
lunedì  7 gennaio 2008 - pag. 8 

http://www.mailup.it
http://www.mailup.it


Starcom, le satellitari a dicembre 2007 

Anno 4 - numero 1 
lunedì  7 gennaio 2008 - pag. 9 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=17061904" target="_BLANK


 Ultima versione pannello di controllo Plesk 
Da oggi i service provider possono 
offrire ai loro clienti rinnovi di licenza 
e upgrade immediati di applicazioni 
software, grazie all’ultima versione 
del pannello di controllo Plesk, pre-
sentato da SWsoft.  
SWsoft Plesk 8.3 supporta un nuovo 
formato per il licensing e l’upgrade 
quale parte dell’Application Packa-
ging Standard (APS) per il packaging 
dei programmi software che girano 
su piattaforme in hosting. Da oggi, 
gli utenti finali possono utilizzare 
l’interfaccia di Plesk per effettuare 
l’upgrade ad applicazioni di terze 
parti installate attraverso il Plesk 
Application Vault, un repository per 
applicazioni basate su APS. Plesk 8.3 
include inoltre il supporto per 
Microsoft Windows Server 2008 e 
Internet Information Services 7.0 

(IIS7), caratterizzato da un migliora-
to modulo FastCGI per un hosting 
più veloce ed affidabile. 
“Plesk 8.3 include nuove funzioni che 
migliorano le performance dell’utente 
finale e aggiungono supporto per il 
software Microsoft, molto richiesto 
dai nostri clienti che utilizzano 
Windows - ha detto Serguei Belous-
sov, CEO di SWsoft - Con il supporto 
dello standard APS nell’ultima versio-
ne di Plesk, abbiamo raggiunto un’al-
tra pietra miliare nella nostra iniziati-
va Open Fusion, grazie alla continua 
innovazione nell’hosting automa-
tion”. Le nuove funzioni presenti in 
Plesk 8.3 includono il supporto per: 
Licensing e Upgrade basati su APS, 
Windows Server 2008 e Internet In-
formation Services 7.0 (IIS7), PHP 
FastCGI, Nuova mail e anti-spam, 

Webmail per 
Domain, ColdFu-
sion 8. “Siamo 
molto soddisfatti 
del nuovo sup-
porto PHP Fa-
stCGI di Plesk, 
in quanto miglio-
rerà significati-
vamente le per-
formance e l’affi-
dabilità per i 
nostri clienti in 
hosting dedicato - ha detto Lou Ho-
nick, CEO di HostMySite.com - Inol-
tre, il supporto di Plesk per IIS7 aiu-
terà i nostri clienti Windows a rag-
giungere più velocemente i loro o-
biettivi di mercato attraverso nuovi 
servizi a basso costo ed elevata ge-
stibilità”. 
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Censura in Cina anche sui video 
trasmessi online 
La Cina ha deciso di introdurre la censura anche sui vi-
deo trasmessi online, come già avviene nel cinema e 
nella Tv. Le regole che governeranno internet saranno 
più severe, e postare le immagini sul web sarà vietato 
ai siti privati. Queste regole, che il 31 gennaio si preve-
de entrino in vigore, sono state pubblicate sul sito del-
l'Amministrazione statale della radio, dei film e della 
televisione (Sarft). L’Amministrazione ha precisato che 
solo le società controllate dallo Stato avranno il diritto 
di agire sui siti internet che pubblicano video. Se effetti-
vamente applicate, queste norme colpiranno siti cinesi, 
come Tudou, e stranieri come il popolare Youtube. Il 
nuovo codice ordina che il contenuto dei video messi 
online dovrà essere conforme al "codice morale del so-
cialismo", con un certo numero di restrizioni, che ri-
guardano la violenza, il sesso, i segreti di Stato, l'atten-
tato all'unità del paese.  
 
Le Monde:  
si dimette Comitato Direttivo 
Nuova crisi ai vertici del gruppo editoriale Le Monde. Pierre 
Jeantet ha confermato le sue dimissioni dalla presidenza 
del direttorio del gruppo. Assieme a Jeantet ha confermato 
le dimissioni dal direttorio anche Bruno Patino che ha deci-
so di lasciare il suo incarico di vicepresidente, mentre Eric 
Fottorino, il terzo membro del direttorio che dirige il quoti-
diano 'Le Monde', ha deciso di ritirare le sue. Sembra che 
la crisi sia stata scatenata dall'opposizione del principale 
azionista, la Società dei Redattori di Le Monde (Srm) al 
nuovo piano industriale e in particolare al budget del Le 
Monde Interactif, la sezione internet. La nuova crisi ai ver-
tici, che segue quella della primavera scorsa, scatenata dal 
licenziamento del direttore storico Jean-Marie Colombani e 
che si era conclusa con la nomina di Jeantet, avviene men-
tre si profila l'ipotesi di una nuova ricapitalizzazione del 
giornale. Gli azionisti sostengono che il gruppo soffre di 
un deficit di guadagno strutturale pari a circa dieci milioni 
di euro: i sindacati tuttavia si oppongono al previsto ta-
glio del personale, già avviato nel 2.500 con la perdita di 
200 posti di lavoro sui circa 1.600 del gruppo. Lo stesso 
Jeantet dichiara che il gruppo editoriale avrebbe bisogno 
di 75 milioni di euro. Anche se le vendite del quotidiano 
hanno registrato nel 2007 un lieve aumento (+1,5%), le 
entrate pubblicitarie continuano ad avere una flessione 
negativa, infatti in sette anni si sono dimezzate passando 
da 100 a 52 milioni.  
 
Guerra allo Spamming 
Il Garante della Privacy ha vietato l'uso illecito di dati 
personali a fini di marketing, ad una società che inviava 
in modo sistematico e ad una molteplicità di persone, 
materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali 
senza il consenso dei destinatari. Questo provvedimento  

sottolinea quindi che il destinatario di Fax, e-mail, sms 
pirati può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risar-
cimento per la lesione dei propri diritti. Nel definire il 
procedimento il Garante ha ribadito che inviare fax 
commerciali, senza aver prima ottenuto il consenso in-
formato dei destinatari, comporta un trattamento illeci-
to. "Le comunicazioni non desiderate, siano esse quelle 
effettuate via telefono, fax, o quelle elettroniche via 
sms, mms, e-mail - afferma Giuseppe Fortunato relato-
re del provvedimento - rappresentano oggi le forme più 
invasive di disturbo nella vita quotidiana di utenti e con-
sumatori. E' un fenomeno che va combattuto per libera-
re le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per pro-
prio profitto. In questa battaglia di civiltà il Garante ha 
proceduto ad ispezioni tramite Guardia di Finanza, ha 
denunciato alla magistratura i responsabili, ha commi-
nato notevoli sanzioni e su questa strada proseguirà 
nella difesa dei cittadini in maniera sempre più incisiva".  
 
2007 anno del crimine informatico 
Nell'anno appena concluso la pirateria informatica è a 
dir poco lievitata, tanto da far ricordare il 2007 come 
l'anno d'oro del crimine in Rete.  Gli hacker che prima 
creavano virus solo per puro divertimento, ora  si sono 
specializzati sempre di più, anche grazie alla facilità con 
cui è possibile affittare o comprare Kit completi per scri-
vere virus e diffondere spam. Ora dietro ai virus ci sono 
vere e proprie aziende del crimine informatico. "Nel 20-
07 c'é stata l'estinzione dei giovani hacker - spiega Joe 
Telafici, vicepresidente di un'azienda produttrice di anti-
virus - creatori di virus per divertimento. Ora tutti i 
malware di Windows, cioè i software creati per danneg-
giare il computer, sono realizzati per soldi.  
 
GR 24 — Edizione Extralarge 
Parte oggi il nuovo giornale radio 
Da oggi parte su Radio 24 il nuovo "GR 24 - Edizione 
Extralarge" che andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle 13.00 alle 14.00. Il nuovo GR dell'ora di 
pranzo di Radio 24 non cambierà solo nella durata che 
sarà di 60 minuti, ma anche nel linguaggio, grazie ad 
una doppia conduzione di un conduttore e una condut-
trice. All'interno del "GR 24 - Edizione Extralarge", cu-
rato dalla redazione di Radio 24, ci sarà spazio anche 
per i "consigli di Radio 24": libri, cinema, mostre e ri-
storanti visti, provati e segnalati da Radio 24 agli a-
scoltatori.  
 
Musica: nel 2008 sarà liquida 
Il Cd tradizionale è in declino. Aumenta il consumo di musica 
liquida, ossia digitale. In crescita anche il download legale di 
file musicali e l'utilizzo di musica online, soprattutto sul fron-
te del social networking, da MySpace a YouTube (che per 
alcune case discografiche è il secondo cliente in Europa 
dopo iTunes). 
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BiM DISTRIBUZIONE ha affidato ad Estrogeni il lancio online dell’ultimo 
capolavoro di Ang Lee, Leone d’Oro alla 64ª Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia. È nelle sale dal 4 gennaio “LUSSURIA”, un 
thriller erotico ambientato nella Shangai degli anni ‛40, durante la Secon-
da Guerra Mondiale, incentrato sulle vicende di seduzione e tradimento 
tra una giovane donna cinese e il direttore del servizio segreto, collabora-

zionista dei giapponesi. Par-
tendo dagli aspetti più sen-
suali della trama, la divisione 
web marketing dell’agenzia 
romana, coordinata da Davi-
de Basile e con la creatività 
di Matteo Mastrogiacomo e 
Pietro Desiato, ha immagina-
to una strategia di comunica-
zione sia istituzionale che 
virale, calda e passionale, 
con l’obiettivo di coinvolgere 
un pubblico più vasto, in un 
periodo in cui i blockbuster 
italiani e stranieri imperver-
sano nelle sale. Estrogeni, 
che ha curato anche la piani-
ficazione tabellare su web, 
per BiM DISTRIBUZIONE sta 
svolgendo inoltre, con la su-
pervisione esterna di Alex 
Badalic, una attività di 
Search Engine Optimitazion 
e Keyword Advertising, fina-
lizzata all’incremento di ac-
cessi al sito istituzionale di  
BiM DISTRIBUZIONE. 

Dolomite, storico 
marchio di scar-
poni da sci e ou-
tdoor del Gruppo 
Tecnica, ha con-
fermato l’agenzia 
trevigiana Claim 
Adv partner stra-
tegico per la co-
municazione. L’-
headline della 
campagna pubbli-
citaria Dolomite 

per la stagione 2007/2008, “A true 
story”, si traduce in un visual dal forte 
impatto emotivo, che trasmette l’idea 
di prodotti pensati per gli appassionati 
della monta-
gna. Il capo o 
la calzatura 
Dolomite sono 
messi in primo 
piano, per evi-
denziarne le 
caratteristiche 
di bellezza e 
comfort, men-
tre l’autenticità 
dei valori a-
ziendali e dei 
prodotti Dolo-
mite è esplici-
tata attraverso 
l’utilizzo di diversi testimonial, la cui 
“storia vera”, riassunta efficacemente 
in poche righe, nasce dalla passione di 
una vita per la montagna. Il volto di 
queste persone - istruttori, esploratori, 
fotografi - viene affiancato ad uno sce-
nario di montagna, incontaminato e 
suggestivo. La campagna pubblicitaria 
Dolomite ha una copertura nazionale 
ed è stata pianificata sui principali quo-
tidiani e sulle riviste di settore dedicate 
alla montagna, all’outdoor e ai viaggi.  
CREDITS: 
DIRETTORE MARKETING:  
Marco  Zaja  -  Danie le  Mar ia 
DIRETTORE CREATIVO:  
Alberto Colla – Luca Ferrazza  
PIANIFICAZIONE:  
National Geographic, Meridiani, Monta-
gna, Alp, Panorama, Espresso, Spor-
tweek, Sci, Sciare, Montebianco 

Dimensione Danza, primo interprete 
del settore abbigliamento per la dan-
za in una moderna contaminazione 
tra fitness e tempo libero, ha affida-
to il budget di Relazioni Pubbliche e 
Ufficio Stampa ad Attila&Co., Agen-

zia di Comunicazione Integrata di-
retta da Andreina Longhi. Attila&Co. 
seguirà le Relazioni Pubbliche del 
brand a livello Corporate e Prodotto 
per le linee di abbigliamento, acces-

sori e cartoleria. Questi nuovi accor-
di vanno ad inserirsi in un progetto 
di consolidamento e continuo svilup-
po del marchio che, grazie ad una 
grande expertise maturata nel mon-
do della danza professionale unita 

ad una profonda sensibilità verso la 
moda e ad un gusto cosmopolita, ha 
saputo creare un settore di mercato 
di successo di cui oggi è vero e pro-
prio punto di riferimento.  

Dimensione Danza affida 
ufficio stampa a Attila&Co. 

A True Story. 
Dolomite  

con Claim Adv 

Di Estrogeni la campagna 
per il lancio di Lussuria 
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Nielsen Online: dati internet novembre 2007 
Nielsen Online, leader globale nelle 
analisi e ricerche su Internet, comuni-
ca i dati ufficiali relativi allo scenario 
Internet in Italia, nel mese di novem-
bre 2007 e il trend nell’ultimo anno. 
I dati del mese di novembre 
2007: oltre 9 milioni gli utenti 
che si collegano da ufficio 
Sono oltre 23 milioni gli utenti che si 
sono connessi al web almeno una 
volta a novembre da casa e/o da 
ufficio (24,5 se si includono anche gli 
utilizzatori di applicazioni come gli 
instant messenger, i software per la 
riproduzione video/audio o applicativi 
quali Skype e Google Earth), in cre-
scita del 3% rispetto al mese prece-
dente. Nel dettaglio, gli utenti che 
accedono alla Rete da casa sono so-
stanzialmente stabili a 18,8 milioni, 
mentre quelli che navigano dall’uffi-
cio continuano a crescere superando 
a novembre i 9,2 milioni, con un in-
cremento del 5% rispetto ad ottobre.  
Le metriche riguardanti il consumo 
del web rimangono stabili o in lieve 
diminuzione rispetto al mese prece-
dente: le sessioni per utente am-
montano a 31, le pagine viste risul-
tano essere poco meno di 1.600, 
per un totale complessivo di tempo 
speso online nel mese oltre 21 ore e 
50 minuti. 
Per quanto riguarda i comparti più 
performanti in termini di utenti uni-
ci, da segnalare - probabilmente 
anche in virtù dell’avvicinarsi del 
Natale - i rialzi dei siti dedicati alla 
casa, alla cucina e alla bellezza (9 
milioni di utenti, +9% rispetto al 
mese scorso) e di quelli dedicati allo 
shopping (oltre 15,1 milioni di uten-
ti, +7%). Tra questi, crescono so-
prattutto quelli per la ricerca dei 
prodotti e la comparazione dei prez-
zi (7,9 milioni, +18%) e i siti dei 
rivenditori online, in particolare 
Internet Bookshop (+27%) e Media 
World (+11%), leader del settore 
con circa 1,5 milioni di utenti rispet-
tivamente, ma anche i siti di D-Mail 
e Carrefour riescono ad attirare 
molti visitatori superando il milione 
di utenti. Da segnalare inoltre l’otti-
ma prestazione nel mese di eBay, 
leader indiscusso dell’e-commerce in 
Italia, che rispetto ad ottobre segna 

un incremento del 9% e raggiunge 
oltre 8,7 milioni di utenti.  
Per quel che concerne le applicazioni 
internet, rispetto al mese precedente 
cresce l’utilizzo di MSN Messenger 
(+5%), Windows Media Player 
(+4%), iTunes (+5%), VideoLAN 
Client (+7%) e Real Player (+9%). 
Il trend di Internet in Italia nel 
2007: oltre 4 milioni di naviga-
tori in più e un utilizzo sempre 
più assiduo della Rete. Confer-
mati l’interesse e il coinvolgi-
mento per il Web 2.0 
 Il trend negli ultimi 12 mesi eviden-
zia una crescita del 23% dei naviga-
tori Internet che accedono da casa e 
ufficio, che passano da 20 a 24,5 
milioni. Limitando l’analisi a coloro 
che si collegano da casa la crescita è 
del 9% mentre quelli che accedono 
da ufficio sono aumentati di circa un 
milione da aprile 07 (mese della pri-
ma rilevazione separata degli accessi 
dal lavoro) a novembre.   
Crescono in misura rilevante anche i 
consumi della Rete nell’anno: le ses-
sioni sono ormai più che giornaliere 
(+7% rispetto a novembre 06), le 
pagine viste passano da 1.300 a 
1.600 circa (+22%) e il tempo speso 
online per persona aumenta di quasi 
4 ore nell’anno, passando dalle 18 
ore di novembre 06 a circa 22 ore 

nell’ultimo mese. 
L’aumento di tutte le metriche sui 
consumi della Rete è la diretta con-
seguenza della crescente diffusione 
della banda larga nelle famiglie. Or-
mai quasi l’80% dei navigatori utiliz-
za una connessione veloce e questi 
utenti sono responsabili del 92% del 
totale pagine viste e dell’87% del 
tempo speso online. 
Con riferimento al profilo demografi-
co degli utenti online si rileva sempre 
una prevalenza di uomini (il 58% 
contro il 42% di donne) ma le donne 
online crescono a ritmo più sostenu-
to (+28% nell’anno contro +19% di 
crescita degli uomini); questa per-
formance permette alle donne di 
aumentare la loro presenza attiva 
sul web di quasi 2 punti percentuali, 
passando dal 40.7% al 42.4% del-
l’intera popolazione Internet. Cre-
scono considerevolmente gli utenti 
appartenenti alle fasce d’età 12-17 
(quasi 2 milioni, +24% rispetto al 
2006) e 35-49 (8,3 milioni, +52% 
rispetto al 2006). A differenza da-
gli uomini, che perdono utenti 
rispetto al 2006 nella fascia d’età 
18-24, le donne risultano più nu-
merose  in  tutte  le fasce d’età... 

Sono oltre 23 milioni gli utenti che si sono connessi 
al web almeno una volta a novembre.  

In crescita del 3% rispetto al mese precedente. 
 

Cresce l’utilizzo di MSN Messenger (+5%), 
Windows Media Player (+4%), iTunes (+5%),     
VideoLAN Client (+7%) e Real Player (+9%). 

   
Tra le categorie di siti che rilevano i rialzi più 

significativi da segnalare le  communities, i siti 
di news, i tool di ricerca e traduzione, i siti di video,  

i siti di mappe e informazioni di viaggio, i siti di 
broadcasting e i siti per la ricerca immobiliare. 

 
L’e-commerce in Italia continua a presentare       

ritardi rispetto agli altri paesi europei. 
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...Tra le categorie di siti che rilevano 
i rialzi più significativi rispetto al 20-
06 da segnalare le  communities 
(14,3 milioni di utenti, +46%), trai-
nate soprattutto da Windows Live 
Spaces, Libero Community, Alice 
Community, MySpace e Facebook, i 
siti di news (12,5 milioni di utenti, 
+56%) con La Repubblica, Il Corriere 

della Sera, MSN News, Ansa e Me-
diaset News, i tool di ricerca e tradu-
zione (10,2 milioni di utenti, +65%), 
trainati da Wikipedia, Yahoo! An-
swers, WordReference e Altavista 
Babel Fish, i siti di video (10 milioni 
di utenti, +96%), trainati soprattutto 
da YouTube, ma anche da Alice Vide-
o, Google Video e Libero Video, i siti 
di mappe e informazioni di viaggio 
(9,5 milioni di utenti, +69%) con 
Google Maps, ViaMichelin, Paesionli-

ne, Google Earth e Mappy, i siti di 
broadcasting (8,2 milioni di utenti, 
+68%), con Mediaset, Rai, Sky, La 
Repubblica Tv e Corriere TV e per 
finire i siti per la ricerca immobiliare 
(1.9 milioni, più che raddoppiati 
rispetto al 2006). Per quanto riguar-
da la diffusione dell’e-commerce, l’I-
talia  continua  a  presentare ritardi...  

 

Classifica dei top 10 Brand nel mese di novembre 2007 
   Brand Utenti 

Unici 
(000) 

Variazione 
rispetto  

ottobre 07 

Penetrazione 
sui navigatori 

attivi 

Visite 
Totali 
(000) 

Visite 
per 

persona 

Minuti 
Totali 
(000) 

Tempo 
per 

persona 

Google 19,953 1% 81.4% 362,488 18 1,212,781 1.00.47 

MSN/Windows Live 12,453 6% 50.8% 155,989 13 677,671 0.54.25 

Alice 11,023 6% 45.0% 92,952 8 384,464 0.34.53 

Libero 10,694 2% 43.6% 121,330 11 723,697 1.07.40 

Yahoo! 10,296 2% 42.0% 86,862 8 414,926 0.40.18 

eBay 8,722 9% 35.6% 56,407 6 524,846 1.00.11 

Wikipedia 8,401 4% 34.3% 26,877 3 74,746 0.08.54 

Microsoft 7,042 0% 28.7% 20,063 3 50,990 0.07.14 

YouTube 7,015 4% 28.6% 29,576 4 254,836 0.36.20 

SeatPG Directories Online 5,907 1% 24.1% 18,903 3 51,694 0.08.45 

Fonte: Nielsen Online NetView, Internet  

 

Classifica top 10 Internet Applications nel mese di novembre 2007 

Internet Application Utenti 
Unici 
(000) 

Variazione 
rispetto  

ottobre 07 

Penetrazione 
sui navigatori 

attivi 

Sessioni 
Totali 
(000) 

Sessioni 
per 

persona 

Minuti 
Totali 
(000) 

Tempo 
per 

persona 

TOTAL: 19,972 5% 81.4% 479,977 24.03 7,441,291 6.12.35 

MSN Messenger Service 12,081 5% 49.3% 257,446 21.31 3,549,922 4.53.50 

Windows Media Player 11,939 4% 48.7% 92,826 7.78 721,613 1.00.27 

eMule 7,913 3% 32.3% 145,379 18.37 978,690 2.03.41 

Skype 4,075 1% 16.6% 67,385 16.54 491,361 2.00.35 

Apple QuickTime 2,937 -4% 12.0% 9,009 3.07 5,616 0.01.55 

iTunes 2,535 5% 10.3% 18,130 7.15 163,310 1.04.26 

VideoLAN Client 2,533 7% 10.3% 24,038 9.49 231,016 1.31.13 

RealPlayer 2,498 9% 10.2% 12,474 4.99 50,593 0.20.15 

WinAmp 2,472 -3% 10.1% 22,291 9.02 133,248 0.53.54 

Google Earth 1,536 -4% 6.3% 4,126 2.69 54,343 0.35.22 

Fonte: Nielsen Online NetView, Internet  
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Nielsen Online: dati internet novembre 2007 

...rispetto agli altri paesi europei: a 
settembre 2007 gli acquirenti online 
sono stati 1,6 milioni, pari al 7% dei 
navigatori attivi. “L’e-commerce in 
Italia cresce ma a piccoli passi (+6% 
nell’ultimo anno, con una penetrazio-
ne del 44% sul totale dei navigatori), 
che non gli consentono di ridurre il 
gap nei confronti di altri paesi euro-
pei come Regno Unito, Francia e 
Germania dove la penetrazione varia 
dal 60 al 67% - ha spiegato Ombret-
ta Capodaglio, Marketing Manager 
Nielsen Online -Nonostante questo 
gap, è importante sottolineare come 
invece in Italia Internet intervenga 
massicciamente a supporto delle fasi 
di ricerca delle informazioni: i siti di 
confronto prezzi hanno un peso im-
portante all’interno della categoria e-

commerce, raggiungendo il 32% dei 
navigatori italiani”. 
Parlando di Web 2.0, ovvero dei siti 
prodotti e aggiornati dagli utenti, si 
assiste ad un coinvolgimento sempre 
più diffuso ed interessato da parte 
dei navigatori. Il bisogno di socialità 
espresso dagli internauti si manifesta 
sotto diverse forme (dai blog ai video 
passando per i “motori di ricerca u-
mani”) e raccoglie l’interesse di 13,6 
milioni di persone, il 61% dei naviga-
tori italiani. I frequentatori di blog 
sono 6,4 milioni (con più di un navi-
gatore su 5 che si muove attivamen-
te in questi spazi della Rete). “In soli 
sei mesi, da gennaio a giugno del 
2007, la nostra analisi sui siti di Web 
2.0 ha rilevato 2 milioni di visitatori 
in più. Questo dato conferma che il 
desiderio di condividere esperienze 
ed emozioni non è un fenomeno e-
stemporaneo ma risulta invece esse-

re sempre più radicato tra gli inter-
nauti - ha continuato Ombretta Ca-
podaglio - Ponendo infatti l’attenzio-
ne su alcuni dei casi più noti del Web 
2.0, emerge come l’interesse verso 
nuove forme di socialità sia un feno-
meno tutt’oggi in crescita, che regi-
stra incrementi di utenza molto so-
stenuti: Wikipedia raccoglie 8,4 mi-
lioni di utenti, con una crescita del 
59% nell’anno, YouTube con oltre 7 
milioni e Myspace con 2,6 milioni di 
utenti hanno più che triplicato l’au-
dience nell’ultimo anno”. Gli utenti 
del Web 2.0 inoltre hanno un consu-
mo più intenso di Internet: passano 
infatti online il 40% di tempo in più 
rispetto al totale internauti italiani, in 
virtù non tanto di sessioni di naviga-
zione più lunghe, ma di una maggior 
frequenza di accesso alla Rete (57 
sessioni al mese contro le 41 della 
media italiana). 

Tra gli appuntamenti più attesi a livello nazionale nel set-
tore dell’alto antiquariato, Venerdì 11 gennaio 2008 alle 
ore 18, presso il Parco Esposizioni di Novegro, prenderà il 
via la Quarta Edizione di Novegro Alto Antiquariato. Dal 
12 al 20 gennaio 2008 ritorna Novegro Alto Antiquariato, 
l’importante appuntamento annuale per gli appassionati 
dell’antiquariato di alta qualità, che vedrà la partecipazio-
ne di circa cinquanta espositori italiani di altissimo livello 
e prestigio. Tra le altre novità, l’edizione 2008 di Novegro 
Alto Antiquariato proporrà al pubblico la mostra di arte 
contemporanea (a cura di Silvia Broggi) “Angelo Bozzola, 
la riscoperta di un maestro del ‘900”, il pittore e scultore 

novarese ancora vivente legato all'avanguardia astratto-
concreta, costruttivista, segnica internazionale della se-
conda metà del XX° secolo. 
Inoltre, poiché l’antiquariato è l’anima della casa, l’arre-
datrice anglo-milanese Anna Riva proporrà soluzioni e 
progetti per l’ambientazione di oggetti antichi nel conte-
sto di un appartamento moderno. I visitatori potranno 
chiedere la consulenza di architetti e arredatori per am-
bientare al meglio i pezzi di antiquariato di loro proprietà 
o di recente acquisto. 
Il costo dell’ingresso a Novegro Alto Antiquariato è 12.00 
euro, mentre il costo del parcheggio auto è 2.00  euro. 

Novegro, non solo antiquariato per la 4° edizione 
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TeleMutuo: consulenza qualificata sui mutui 
TeleMutuo, il primo servizio di consu-
lenza online in Italia nel settore mu-
tui, ha reso disponibile un servizio di 
consulenza gratuita che parte dal 
sito internet. Lo staff gestisce un 
flusso medio di 8.000 visitatori al 
giorno, con una cinquantina di richie-
ste di mutuo nei giorni lavorativi. 
TeleMutuo è l'unico operatore con il 
quale è possibile surrogare il vecchio 
mutuo con uno nuovo a condizioni 
migliori. Un recente studio realizzato 
dalla Ispo ha evidenziato che il 49% 
degli italiani al momento della richie-
sta di un mutuo vorrebbe disporre di 
una maggiore consulenza. Ma come 
fare ad ottenere in modo semplice 
una consulenza valida ed essere si-
curi che i consigli siano veramente i 
più appropriati per le proprie esigen-
ze? Bisogno ancora più sentito oggi 
con l'aumento delle rate dei mutui a 
tasso variabile e le difficoltà che i 
sottoscrittori incontrano quando ten-
tano di rinegoziare i mutui a tasso 
variabile diventati sempre più cari. 
TeleMutuo si rivela in grado di prov-
vedere un'informazione affidabile e 
qualificata. I consulenti, tutti retri-
buiti con compensi fissi e nessuna 
provvigione, hanno un'esperienza 
media di cinque anni e sono aggior-
nati attraverso periodici corsi di for-
mazione. Un meccanismo più onero-
so per TeleMutuo, ma che garantisce 
il principio guida della trasparenza, 
suggerendo al cliente tutto ciò che lo 
avvantaggia, perfino a costo di per-
dere l'operazione. "Il nostro sito dà 
un'informazione completa su tutti gli 
argomenti relativi ai mutui – ha di-
chiarato Luca Parisotto, amministra-
tore di TeleMutuo - E man mano che 
la normativa si aggiorna (come è 
avvenuto più volte a seguito del de-
creto Bersani) introduciamo tempe-
stivamente le novità nella sezione 
culturale, in modo che il nostro letto-
re non corra il rischio di acquisire 
informazioni superate, come altri-
menti capita frequentemente su 
Internet". Anche l'accesso al servizio 
è semplicissimo, basta collegarsi al 
sito www.telemutuo.it e compilare 
alcuni dati nella pagina di richiesta 
consulenza, scegliendo il modo pre-
ferito per essere raggiunti. Vi sono 

due possibilità di usufruire della con-
sulenza di TeleMutuo: si può ricevere 
un sintetico parere scritto oppure 
essere contattati telefonicamente. 
Nel primo caso un consulente elabo-
ra le soluzioni più convenienti sulla 
base dei dati ricevuti dal cliente. Non 
si tratta di una risposta generata da 
sistemi automatici come avviene con 
altri operatori web. Se invece è stato 
richiesto il contatto telefonico, l'uten-
te viene chiamato dal consulente, 
con il quale potrà approfondire le 
tematiche di suo interesse. Il servizio 
è accessibile anche attraverso il nu-
mero verde (800.775.777). "Da u-
n'analisi di mercato abbiamo riscon-
trato che nessun operatore mette a 
disposizione un servizio di consulen-
za dedicato al cliente per effettuare 
la migliore scelta del tipo, dell'impor-
to e della durata di mutuo. Ciò rende 
questa opportunità assolutamente 
unica nel suo genere – ha affermato 
Parisotto - Noi offriamo la comodità 
del contatto via internet insieme ad 
un servizio veramente personalizzato 
che studia dettagliatamente la richie-
sta dei di ogni cliente. Inoltre i nostri 
pareri dipendono dalla specifica si-
tuazione del mercato del momento. 
Per esempio, mentre fino a qualche 
tempo fa incoraggiavamo diffusa-
mente il tasso fisso (si poteva con-
trarre sotto al 5% anche per le dura-
te più lunghe), ora le cose sono cam-
biate. Nonostante la paura di rialzi 
indirizzi la clientela verso il tasso 
fisso, in questo periodo suggeriamo 
di valutare preferenzialmente solu-
zioni con opzione o semplicemente a 
tasso variabile, per sfruttare le po-
tenziali riduzioni nel lungo termine". 
Il servizio di consulenza di TeleMutuo 
fornisce informazioni sia in ambito 
tecnico sia commerciale. La consu-
lenza tecnica consiste nello spiegare 
il funzionamento delle diverse formu-
le di mutuo e consigliare la modula-
zione più adatta: tipologia, importo, 
durata, periodicità, rimborso. Sul 
fronte della consulenza commerciale 
le attività sono maggiori e più com-
plesse. In funzione dei dati indicati 
dal cliente il consulente consiglia se 
gestire la pratica interamente online 
con l'assistenza globale TeleMutuo o 

indirizzare il cliente presso uno spor-
tello bancario convenzionato. Nel 
primo caso l'esperto di TeleMutuo 
espleta tutte le formalità istruttorie, 
dalla gestione della domanda alla 
banca all'effettuazione delle indagini 
tecniche (perizia e visure ipocatasta-
li), fino ad organizzare l'erogazione 
del mutuo. Così il cliente dovrà an-
dare in banca una sola volta, per 
firmare l'atto notarile. Nel secondo 
caso il consulente seleziona la filiale 
bancaria più qualificata tra quelle 
comode per il cliente, in base alle 
esperienze già avute da TeleMutuo 
nelle transazioni precedenti. L'attivi-
tà del consulente di TeleMutuo arriva 
fino a presentare il cliente in filiale, 
organizzandogli un appuntamento 
con il funzionario dedicato ai mutui, 
e verifica lo sviluppo della domanda 
a ogni passaggio: primo colloquio, 
istruttoria domanda, rilascio delibe-
ra, predisposizione relazioni tecni-
che, stipula notarile. Il tutto a costo 
zero per il cliente. Un'intera sezione 
del sito di TeleMutuo è dedicata ai 
calcolatori. Il loro utilizzo è partico-
larmente semplificato mentre i risul-
tati vengono visualizzati anche in 
forma grafica, per rendere immedia-
tamente percettibili le differenze. 
Molto gradita dal pubblico la calcola-
trice che ricava il TAEG, mentre la 
procedura più usata è quella che rea-
lizza l'intero piano di ammortamento, 
stampabile in casa propria come se 
si fosse in banca. 
TeleMutuo S.p.A nasce nel 1984 con 
l'obiettivo di facilitare l'ottenimento 
dei mutui da parte delle famiglie. Nel 
maggio del 1999 la società attiva 
www.telemutuo.it primo servizio di 
consulenza online in Italia nel settore 
mutui. TeleMutuo collabora con 13 
banche partner (Banca di Roma, Uni-
Credit Banca, BNL, Banca Carige, 
Banca Toscana, Banca Sella Mutui, 
Banca Agricola Mantovana, Banca 
Popolare di Milano, Banca Woolwich, 
Ing Direct, Banca Popolare di Vero-
na, Banca Popolare di Novara, Monte 
dei Paschi di Siena) e di consulenti 
esperti che ogni anno elaborano oltre 
6.000 domande di mutuo e hanno 
già offerto una consulenza persona-
lizzata a circa 25.000 clienti. 
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Notizie da...  

Workshop in India 
 

Shobha è una 
poliedrica foto-
grafa dell'agenzia 
Contrasto che 
vive fra Italia e 
India. Ed è pro-
prio in India che 
organizza, a feb-
braio 2008, due 
w o r k s h o p : 
"Mother India", 
quindici giorni 
interamente dedi-
cati alla fotografia 
al femminile, e 

"Street Life", della durata di una settimana, 
finalizzato alla realizzazione di un reporta-
ge. Per info scrivere a shobha@libero.it    
 
 
Jumper Tv 
 

È on line la versione prova della prima 
"televisione" italiana dedicata alla fotogra-
fia professionale. Si tratta dell'ultima fatica 
di Jumper, attivissimo sito web focalizzato 
sulla creatività digitale applicata alla foto-
grafia e all'illustrazione, ma non solo. La 
prima proposta di Jumper Tv è il match 
organizzato da Tau Visual, l'Associazione 
Nazionale Fotografi Professionisti, per con-
frontare le performance di due diffusi sof-
tware per la gestione dei file raw: Lightro-
om e Aperture. C'è ancora moltissimo da 
lavorare, anche in termini di risoluzione 
video e qualità del sonoro, ma va ricordato 
si tratta di una versione beta… e le pre-
messe sono più che buone! www.jumper.it/
TV/JumperTV 
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audience 2160 801 883 3350 3032 3706 4673 2057 

share 21.4 23.2 16.1 21.2 24.2 21.4 20.8 21.6 

 

audience 997 200 716 1728 1416 1688 1758 958 

share 9.9 5.8 13.1 10.9 11.3 9.8 7.8 10.1 

 

audience 783 214 445 987 1308 1104 1812 739 

share 7.8 6.2 8.1 6.2 10.4 6.4 8.1 7.8 

Totale 
Mediaset 

audience 3940 1215 2044 6065 5756 6498 8243 3754 

share 39.1 35.3 37.3 38.3 45.9 37.6 36.7 39.5 

 

audience 2285 1005 1094 3527 1743 4579 6058 2117 

share 22.7 29.2 20.0 22.3 13.9 26.5 27.0 22.3 

 

audience 1012 603 760 1717 1134 1350 2413 867 

share 10.0 17.5 13.9 10.9 9.0 7.8 10.7 9.1 

 

audience 855 118 305 1875 815 1763 1979 588 

share 8.5 3.4 5.6 11.9 6.5 10.2 8.8 6.2 

Totale Rai 
audience 4152 1726 2159 7119 3692 7692 10450 3572 

share 41.2 50.1 39.4 45.0 29.4 44.5 46.5 37.5 

 

audience 311 78 145 418 588 447 684 315 

share 3.1 2.3 2.6 2.6 4.7 2.6 3.0 3.3 

 
audience 594 184 296 869 811 963 1191 672 

share 5.9 5.3 5.4 5.5 6.5 5.6 5.3 7.1 

 
audience 992 214 817 1299 1620 1566 1614 1077 

share 9.8 6.2 14.9 8.2 12.9 9.1 7.2 11.3 
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