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Scritti d’amore, messaggi di auguri, racconti di una va-
canza trascorsa o ramanzine per un torto subito: lo 
scambio epistolare dei nostri tempi corre sempre più sul 
filo dell’on-line e ci raggiunge più velocemente attraver-
so la Rete.  
Da una ricerca condotta da Yahoo! su 
5.746 utenti intervistati on-line risulta che 
l’87,7% degli italiani predilige la mail alla 
più tradizionale lettera.  
Solo poco più del 10%, quindi, sceglie di 
affidarsi al francobollo e si reca alla non 
più popolare buca delle lettere (il 55% degli intervistati 
dichiara di aver scritto l’ultima lettera più di due anni 
fa). Non è diverso il risultato nel resto d’Europa, dove la 
percentuale di chi scrive tramite mail oscilla tra l’80 e il 
90 in Inghilterra, Francia e Germania, mentre in Spagna 
si raggiunge il picco del 94,8%. Questi dati sono estratti 
da un’indagine promossa da Yahoo! a livello europeo 
per scoprire le nostre abitudini in Rete e le differenze 
che caratterizzano i diversi paesi. L’indagine rivela che 
in Italia l’82,4% degli intervistati si connette a Internet 
più di una volta al giorno. Gli italiani sono secondi solo 
ai francesi per maggiore frequenza nell’accesso alla re-
te: l’86,9% dei cugini d’Oltralpe si connette più di una 

volta al giorno. Tra le attività che vengono svolte quoti-
dianamente, consultare la Rete è diventata una consue-
tudine per il 90% degli italiani, più che cucinare 
(51,2%), fare il bagno (48,6%) leggere un quotidiano 
(46,2%) e frequentare una palestra (10,4%). Accedere 
a Internet è una delle prime attività quotidiane. Rico-
struendo la giornata-tipo degli italiani, infatti, la mag-
gior parte degli intervistati dichiara che, una volta arri-
vati al lavoro, si collegano immediatamente al Web che 
rappresenta la fonte privilegiata di informazione. Infatti, 
non solo nelle priorità delle nostre abitudini Internet è 
davanti alla lettura del quotidiano, ma gli italiani, grazie 
alla Rete, affermano di sentirsi più informati di prima 
(78,8%), sanno cose che non avrebbero mai scoperto 
altrove (76%) e ritengono di aver semplificato diversi 

aspetti della propria vita (70,2%). Una volta in rete, i 
nostri connazionali si precipitano a controllare la mail 
(87,7%), usano i motori di ricerca (70,8%) e usano il 
messenger (26%).  

Questo è il podio delle attività on-line, ma è 
da sottolineare come gli italiani consultino 
enciclopedie in rete (23,8%) e usino il mobile 
web (3,1%) più che gli altri utenti europei.  
La Rete è ritenuta una delle migliori invenzio-
ni degli ultimi decenni, davanti a telefono, 
auto e antibiotici. E alla proposta “Per quanti 

soldi rinunceresti alla Rete?” circa un quarto degli inter-
vistati (il 23%) risponde “più di 20.000 euro”, e comun-
que mai al di sotto di 600 euro. I nostri connazionali 
scelgono di usare Internet prevalentemente per mante-
nersi in contatto con amici e parenti (76,6%) o per ap-
profondire cose che non sanno (76,1%). Segue la ricer-
ca di articoli insoliti e divertenti (49,3%), reperire infor-
mazioni che consentono di risparmiare tempo (44,2%), 
sono coinvolti in attività di social networking (36%), si 
informano su cosa fare nel tempo libero (34,8%).  
Chi partecipa ai social network lo fa soprattutto perché 
vuole stare in contatto e comunicare più frequentemen-
te con i propri amici (72,9%).  

Solo il 44,8% ha l’obiettivo di strin-
gere nuove conoscenze, mentre il 
37,2 dichiara di voler “socializzare”. 
Gli acquisti sul web sono sempre più 
diffusi.  
Il 73,5% degli internauti italiani ritie-
ne di aver risparmiato soldi affidan-
dosi al Web, prevalentemente facen-
do shopping on-line (73,8%); altre 
attività di e-commerce preferite dagli 

utenti intervistati riguardano la sottoscrizione di una 
polizza auto on-line (24,7%), l’acquisto di vestiti meno 
costosi (22,8%), accendere mutui on line (10,9%) e 
trovare carte di credito con commissioni più convenienti 
(10,2%). “La ricerca dimostra che gli Italiani non posso-
no più fare a meno di Internet, punto di partenza nella 
vita di ogni giorno, e che si fidano di esso più che di 
qualsiasi altro mezzo per ottenere informazioni utili e 
precise - ha commentato Lorenzo Montagna, Direttore 
Commerciale di Yahoo! Italia – Internet si è evoluto in 
qualcosa di più che un motore di ricerca o una casella di 
posta. Ora consente alle persone di ampliare le proprie 
esperienze e migliorare il proprio stile di vita, sia che si 
tratti di comunicazione personale e sociale, sia di intrat-
tenimento o di acquisto di prodotti”.  

Yahoo!: si scrive, ma in digitale 
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“Manny Tuttofare” su Playhouse Disney 
La serie “Manny Tuttofare” ha ricevuto l’”Enviromental Media Award for Best 
Children’s Live Action/Animated Television Program” durante la 18^ edizione 
dell’Annual Enviromental Media Awards tenutosi a Los Angeles il 13 novembre 
scorso. Il premio è stato vinto grazie all’episodio intitolato “Sculptor Manny/
Manny Goes Solar”, focalizzato sul riciclaggio e sull’energia solare.  
L’episodio premiato sarà in onda su Playhouse Disney lunedì 29 
dicembre 2008.  
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ComunicatoriPubblici.it su Facebook 
ComunicatoriPubblici.it propone di 
festeggiare il Natale senza rinuncia-
re a letture e approfondimenti. Da 
pochi giorni è attivo un gruppo su 
Facebook relativo al portale, iniziati-
va lanciata per segnalare le ultime 
uscite e chiedere ai sostenitori con-
tributi e idee per ampliare il dibat-
tito sulle tematiche della comuni-
cazione pubblica trattate nella 

webzine. Attualmente le due aree di 

discussione riguardano il pacchetto 

clima e il tema delle PA 2.0 aperte 
alla partecipazione del cittadino. 
Le ultime news sono consultabili 
con sistema RSS e sono visualiz-
zabili su cellulari WAP 2.0, Smar-
tphone di ultima generazione e 
palmari. Per questa funzionalità è 
stato creato un sito ad hoc: 
www.comunicatoripubblici.it/

mobile.  
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I bimbi di Parma in mostra  
con Coppini Arte Olearia 

Un'installazione fotografica in omaggio alla solidarietà e 
alla fratellanza tra i popoli, realizzata con le foto in 

grande formato di 400 bambini di Parma provenienti dai 

cinque continenti. È la mostra "Cinque continenti, una 
città, tanti bambini", visitabile fino al 14 gennaio sotto i 

Portici del Grano, sede del Comune di Parma. 
L'iniziativa è il "regalo" di Natale della par-
mense Coppini Arte Olearia-L'Albero d'Argen-
to (art director: Anselmo Ronchini e Alberto 
Nodolini) in collaborazione con il fotografo pub-
blicitario Arturo Delle Donne. Il progetto artisti-
co ha previsto il montaggio di fotografie di 
grande formato (50x70 cm) su 100 pannelli 
verticali della lunghezza di due metri, appesi ai 
tiranti del porticato all'aperto antistante alla 
piazza centrale della città. La realizzazione del-
l'installazione è stata possibile grazie a un set 
fotografico allestito per oltre una settimana 
nella piazza cittadina, dove con oltre 11.000 
scatti Arturo Delle Donne ha ritratto 1.024 
bambini di Parma da 0 a 6 anni. "Questa instal-
lazione vuole essere un simbolo di pace e inte-
grazione - ha spiegato Paolo Coppini, contitola-
re della Coppini Arte Olearia-L'Albero d'Argento 
- per ricordare a tutti che la fraternità è possi-

bile se impariamo dai bambini".  
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MSN: le notizie più popolari del 2008  
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Le elezioni negli Stati Uniti, il ritorno al governo di Silvio 
Berlusconi e l’arrivo di Ronaldinho al Milan sono tra le 
notizie di maggiore interesse del 2008 in Italia, secondo 
gli utenti di MSN.it, che ha fatto un consuntivo dei con-
tenuti più popolari dell’anno per le notizie, il gossip, lo 
sport e i video più visti. “Il modo in cui le notizie vengo-

no seguite è completamente cambiato, dato che il mon-
do è sempre più interconnesso – ha commentato Paolo 
Tacconi, Executive Producer di MSN - Oggi le persone 
sono assetate di aggiornamenti minuto per minuto e vi 
è una crescente esigenza di essere coinvolti e di espri-
mere la propria opinione sugli eventi del mondo che ci 
circonda. Sono i portali on-line come MSN che assicura-
no questa esperienza immediata e interattiva”. L’elezio-
ne di Barack Obama è stata la seconda notizia più popo-
lare dell’anno, ma l’attenzione alle vicende nazionali 
prevale fra gli italiani e il ritorno di Silvio Berlusconi è 
stata la notizia più seguita in assoluto. Berlusconi è pro-
tagonista anche del terzo piazzamento, a causa della 
sua dichiarazione su Obama “abbronzato”, mentre l’ele-
zione di Miriam Leone a Miss Italia e la confessione dell’-
omicida di Federica Squarise, detto “El Gordo”, ha con-

quistato la quinta posizione sul web. Le notizie sportive 
sono sempre ai vertici di gradimento: l’arrivo al Milan di 
Ronaldinho ha rappresentato la notizia dell’anno relativa 
al settore. A MSN Video il compito di tracciare la classifi-
ca dei video più visti dell’anno. Il trailer di Harry Potter 
e il Principe Mezzosangue è stato il più visto, prima di 
un video sull’aspetto delle star senza trucco. Per quanto 
riguarda il mondo delle celebrità, il personaggio del mo-
mento in Italia è Zac Efron, seguito da Elisabetta Cana-
lis. Ilary Blasi e Francesco Totti si sono aggiudicati la 
palma di coppia più cliccata dagli utenti italiani di MSN 
nel 2008. Tra le notizie più commentate, le prime due 
posizioni sono occupate da eventi di carattere politico, 
con i messaggi degli italiani per Obama e i commenti 
sulla definizione, da parte di Berlusconi, di Obama come 
“abbronzato” al primo e secondo posto. Cronaca nera al 
terzo posto, con la notizia dell’ergastolo ai coniugi rite-
nuti responsabili della strage di Erba. “La notizia on-line 
più popolare nel 2008 su MSN in Italia è stato il ritorno 
al Governo di Berlusconi, tuttavia l’interesse del pubbli-
co per le notizie si è rivelato molto vasto e diversificato, 
da avvenimenti di portata mondiale come l’elezione di 
Barack Obama, a spettacolari eventi sportivi come le 
Olimpiadi di Pechino, senza contare le notizie locali co-
me il Disegno di Legge Gelmini sulla scuola che ha rac-
colto centinaia di commenti – ha concluso Tacconi - È 
evidente come le persone desiderino essere informate 
tempestivamente e, soprattutto, vogliano esprimere la 
propria opinione: questo è ciò che MSN consente di fare 
sul Web e dal cellulare e che rende i media online così 
tanto coinvolgenti rispetto ai media tradizionali”. 
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Un numero speciale di Classic Voice  
L'agenzia xG Publishing offre ai suoi lettori un'edizione speciale di Classic Voice: nel 
nuovo numero della rivista il grande maestro Abbado critica il governo per i tagli alla 
cultura e esprime una promessa a Roberto Saviano. Questa di dicembre è un'edizione 
particolarmente ricca, una vera strenna natalizia per i lettori.  
Il piatto forte del numero è l'intervista al maestro Claudio Abbado. Tra dotte e interes-
santi riflessioni sull'universo della musica classica, si concede una stoccata al governo 
in termini di tagli alla cultura ("Questa è pura dimostrazione di ignoranza") e una bella 
dedica a Roberto Saviano, il cui "Gomorra" viene indicato tra gli ultimi romanzi da lui 
letti: "Nel 2009 suonerò a Napoli con la Mozart e ho deciso che gli dedicherò il concer-
to".  Tra gli altri servizi si segnalano un'inchiesta dedicata agli astri nascenti del setto-
re, un ricordo del grande Glenn Gould nel cinquantennale dei suoi primi concerti italia-
ni e l'intervista al carismatico Vladimir Fedoseyev, che dal 30 dicembre al 2 gennaio 
dirigerà l'orchestra Verdi a Milano nella Nona di Beethoven. Il numero allega doppio cd 
speciale con Brahms (Serenate per orchestra, Danze ungheresi, Ouvertures) diretto da 
Claudio Abbado con i Berliner e i Wiener Philharmoniker. 
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MenStyle.it propone uno speciale dedi-
cato alla neve, all’indirizzo menstyle.it/
speciale neve, con idee per trascorrere 
giorni nei resort dell’arco alpino e con-
sigli sulle piste da non perdere, gettan-
do uno sguardo attento alle novità sul-
le nuove attrezzature tecnologiche e le 
nuove discipline invernali, senza di-
menticare i suggerimenti per il look. 
Ogni  località selezionata dalla redazio-
ne è affiancata da una descrizione, così 
da offrire all’utente informazioni su 
piste, impianti, ski pass e offerte spe-
ciali del luogo. All’interno dello speciale 
neve una sezione è dedicata alle novità 

per gli amanti della discesa: si spazia 
dallo snowboard eco-friendly allo sci 
col buco, fino al navigatore per le piste 
o al paraschiena di nuova generazione 
che permette di localizzare lo sciatore 
in caso di valanga. Stessa attenzione è 
riservata all’abbigliamento, che in 
montagna deve essere caldo e como-
do, ma anche trendy: ecco allora i sug-
gerimenti per la giacca a vento in po-
liestere riciclato o i guanti dei campioni 
del mondo e altro ancora sulle ultime 
novità in fatto di capi sportivi.  
Una panoramica sulle nuove specialità 
permette agli utenti di essere informati 
sullo snowkite, sul freeride o sullo ski-
cross, nuove e spettacolari discipline 
invernali da vedere ma anche da pro-
vare. MenStyle.it ha pensato anche ad 
una serie di tour enogastronomici toc-
cando le baite dell’arco alpino; sono 
inoltre presenti gli hotel attrezzati per 
fornire programmi rilassanti per il be-
nessere del corpo come le docce aro-
matiche, la pioggia tropicale, i precorsi 
Kneipp e per i più romantici anche va-
sche idromassaggio per due e docce 
emozionali. E se rimane un po’ di tem-
po libero ed energia, ecco le interviste 
ai protagonisti dello sci.  
Lo speciale neve di MenStyle.it accom-
pagnerà gli amanti della montagna per 
tutta la stagione sciistica 2009 con ag-
giornamenti settimanali. 

Sulla neve  
con MenStyle.it 

A Natale Hallmark si veste da fia-
ba con “Il Canto di Natale”, film tv 
per tutta la famiglia diretto nel 
1999 da David Hugh Jones e tratto 
dall’opera omonima di Charles 
Dickens. Interpretato da Patrick 
Stewart e Laura Fraser, ha avuto 
tre nomination, fra cui il Primetime 
Emmy award. L’appuntamento con 
Il Canto di Natale è per venerdì 26 
dicembre alle 21:00.  
Il racconto ruota intorno alla con-
versione dell’arido e tirchio Ebene-
zer Scrooge. visitato da apparizio-
ni del passato, del presente e del 
futuro che tentano di scaldargli il 
cuore e di redimere l’anima dell’in-
guaribile spilorcio.  

“Il canto di Natale”  
su Hallmark 
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Il passato, remoto e prossimo, il presente ma anche il 
futuro: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Insomma, “La 

tv che fa storia”: è questa la tag 
line di History Channel, il canale 
tematico del panorama televisivo 
italiano dedicato interamente 
alla storia, che si presenta ai 
suoi spettatori con un look total-
mente nuovo. Il canale 407 di 
SKY si è dotato infatti di un nuo-
vo logo, che sintetizza al meglio 

le caratteristiche della sua programmazione, e di una 
nuova immagine coordinata e si pone all’avanguardia 
anche sul web. Ha infatti rinnovato il suo sito 
(www.historychannel.it): restyling grafico, nuove cate-
gorie e crescita di contenuti ne facilitano l’utilizzo, ren-
dendolo il luogo ideale per sapere tutto non solo sulla 
programmazione, ma anche per trovare nuovi spunti 
sui principali fatti storici. La voce “Generi” permette di 
“navigare” attraverso le tante e differenti tipologie di 

programmazione del 
canale: dalle biogra-
fie alla guerra, dai 
fatti di cronaca nera 
alla storia italiana. La 
voce “Succede oggi” 
racconta in sintesi 
l’evento storico del 
giorno. Quest’ultimo 
è anche un widget 
scaricabile da Goo-
gle.  Inoltre, i fan di 
History Channel 
potranno iscriversi 
alla sua community 
per interagire con il 
canale, lasciare com-
menti e partecipare 

alle iniziative speciali realizzate da History Channel.  
Il canale arricchirà la propria offerta con novità: a di-
cembre sarà la volta de Il fronte a 360°: una serie che 
racconterà le più importanti le battaglie della Seconda 
Guerra Mondiale, ricorrendo ad avanzate tecnologie di 
animazione computerizzata e partendo da un punto di 
vista privilegiato: la portarei USS Enterprise.   
Il lancio della serie verrà preceduto da una campagna 
realizzata da AM Newton 21 adattata per il web da  
Flyer Communications. Ci sarà anche un minisito ap-
posito, ricco di informazioni e curiosità.  
A gennaio sarà la volta della campagna di lancio di 
Roma: il trionfo e la caduta: il più lungo ciclo di docu-
mentari sulla città eterna. Una vera e propria docu-
serie che rappresenta un tuffo nel passato di Roma, 
dalla sua fondazione alla caduta, passando per 
Spartaco e Costantino. 

History Channel  
cambia look 
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Brain Emotion a “Energia” 
Brain Emotion ha supportato Cremonesi Consulenze per 
la campagna di comunicazione, ideando il materiale car-
taceo e web, e partecipando come espositore creativo 
all’interno di “Energia”, la mostra veronese volta a 
sensibilizzare sul problema dell’energia e gli argo-
menti ad esso correlati, quali risparmio energetico e 
sviluppo sostenibile, tenutasi dal 19 al 21 dicembre. 
“’Energia’ si è rivelata una nuova occasione di cre-
scita. Ci ha fatto particolarmente piacere essere 
coinvolti nel progetto non esclusivamente come par-
tner creativi per tutta la campagna di comunicazio-
ne e supporto multimediale, ma soprattutto come attivi 
espositori e ideatori di un nostro personale spazio all’in-
terno della Mostra. Un’opportunità nuova per esprimere 
la nostra creatività in un contesto diverso dall’advertising 
commerciale – ha commentato l’ing.  
Ianeselli, Managing Director dell’agenzia - Sicuramente 
positivo è stato il riscontro con un pubblico numeroso e 
costante, che ha fatto incetta del nostro materiale e che 
ci auguriamo rispetti gli impegni presi in ambito di rispar-
mio energetico”. Per l’occasione, Brain Emotion ha voluto 

concentrarsi sul tema del Natale e sul quotidiano che può 
fare la differenza a livello di risparmio energetico e svi-
luppo sostenibile, realizzando un proprio albero decorato 

con palline-impegno a fare qualcosa che riduca 
le emissioni di CO2. Ciascun visitatore ha potu-
to scegliere un proposito, scrivere il proprio 
nome sulla pallina e inserirla nel pacco regalo 
ai piedi dell’albero.  
All’interno del sito internet dell’agenzia è stata 
inoltre ideata appositamente una sezione per 
rafforzare il significato degli obiettivi della Mo-

stra e che rimarrà ancora operativa. Al link brainemo-
tion.it/verdenatale è possibile visionare e aderire agli 
stessi impegni, vedendo in tempo reale quanta CO2 si 
risparmia grazie ai piccoli accorgimenti by Brain Emotion 
e stampando la propria pallina personalizzata da usare 
sul “Verde Albero” di casa. E per tutti i visitatori della 
mostra c’è stato un ulteriore promemoria: una cartolina 
da prendere e ritagliare per poter comporre il proprio 
albero Brain Emotion in miniatura, con lo scopo di lascia-
re un ricordo dell’impegno preso durante la giornata. 
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Su LA7 la campagna dedicata al rugby 
L’allenatore della Nazionale Italiana di calcio Marcello 
Lippi, la campionessa di Fioretto Margherita Granbassi, il 
fuoriclasse della Superbike Troy Bayliss e l’asso delle due 
ruote Max Biaggi, l’idolo della pallacanestro italiana Dino 
Meneghin, gli attori Marco Paolini e 
Giorgio Pasotti, le conduttrici tv Vic-
toria Cabello e Ambra Angiolini, La 
Pina di Radio Deejey, il cantante 
Tiziano Ferro, il giornalista Gad Ler-
ner, lo scrittore Vincenzo Cerami: 
ecco i testimonial della campagna, 
in onda dal 24 dicembre, realizzata 
da LA7 dal titolo “10 anni di Italia 
nel 6 Nazioni”. Il lancio è dedicato 
alla Nazionale Azzurra di rugby che 
nel 2009 si appresta a celebrare la 
sua decima presenza consecutiva al 
torneo continentale del “6 Nazioni”, evento che sarà tra-
smesso in diretta su LA7 dal 7 febbraio al 21 marzo 200-
9. La prima serie di spot, dodici clip in tutto, è stata gira-
ta in 14 location diverse, dai campi della Borghesiana al 
Teatro Comunale di Matelica, ma anche all’estero sul cir-

cuito motoristico di Portimao, in Portogallo. La campagna 
si struttura con i testimonial che si passano un pallone di 
rugby, alternati da azioni di gioco degli atleti della nazio-
nale azzurra, da Mauro Bergamasco ad Andrea Lo Cicero, 

da Andrea Marcato al 
Capitano Sergio Parisse. 
Sulle note di “Stasera mi 
butto” di Rocky Roberts, 
la promozione sarà piani-
ficata su LA7 in due pe-
riodi distinti, al lancio del 
24 dicembre ne seguirà 
infatti un secondo in on-
da dal 15 gennaio che 
vedrà i testimonial riuniti 
in uno spot finale. Girata 
sotto la regia di Andrea 

Livio, autore Francesco Buono e Art  Director Carlo De 
Agostini, la campagna è auto-prodotta da LA7 e andrà in 
onda contemporaneamente anche sulla piattaforma Web 
di LA7, che proporrà anche alcuni backstage dei protago-
nisti. 
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a cura di Fabio Muzzio 
 

Messi in orbita 2 satelliti  
per la tv globale  
 
 
Sono stati lanciati HotBird 9 e W2M dal centro spaziale 
europeo di Kourou nella Guyana francese i primi due sa-
telliti che apriranno la via alla tv "globale" e interattiva, 
con decine di nuovi canali digitali e possibilità di ricevere 
televisione e internet da una sola antenna.  
Entrambi appartengono a Eutelsat e opereranno a 16 
gradi Est con sette piattaforme per la pay tv e 400 canali 
televisivi e fornirà l'area dell'Europa centrale e orientale, 
più le isole dell'Oceano Indiano, un'area in cui negli ultimi 
cinque anni il numero di abbonati alla tv satellitare è au-
mentato del 10% l'anno, con un picco nei Balcani, dove 
gli abbonati si sono quadruplicati.  
 
 

Expedia.it propone i saldi  
per le vacanze intelligenti 
 
Expedia sul proprio sito ha stilato un 
“calendario dei saldi” e pensato a delle oc-
casioni speciali per permettere agli appas-
sionati dello shopping di dedicarsi alla pro-
pria attività preferita nelle più belle città di 
tutta Europa: da Londra a Parigi, senza di-
menticare le nostre Roma, Milano, Firenze e 
Palermo. 
 

 

Guardia di finanza:  
riscontrate irregolarità 
nei contratti  
degli operatori delle Tlc 
 
Sono stati 22 i controlli della Guardia di Fi-
nanza - Nucleo Speciale per la Radiodiffu-
sione e l'Editoria, nell'ambito della collabo-
razione con l'Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, su tutto il territorio naziona-
le nei confronti di operatori delle tlc atti alla 
verificare il rispetto degli obblighi previsti in 
materia di qualità e carta dei servizi. Sono 
state individuate diverse condotte in contra-
sto alle disposizioni regolamentari. In una 
nota viene sottolineato che alcune tra le 
società ispezionate erano prive di una pro-
pria carta dei servizi, mentre altre, hanno 

omesso di darne adeguata informazione alla loro cliente-
la, attraverso la documentazione commerciale e fiscale.  
Inoltre alcuni addetti al call center di un operatore telefo-
nico hanno omesso la tariffa applicata e la durata con-
trattuale, per ottenere la sottoscrizione del contratto. Le 
informazioni non dichiarate, sono, invece, tassativamente 
prescritte dalla legge.  
I controlli sono stati effettuati anche in base alle segnala-
zioni inviate alla Direzione Tutela dei Consumatori del-
l'Autorità Garante, sono state effettuate dalle Unità spe-
ciali della Gdf - Nucleo Speciale della Gdf per la Radiodif-
fusione e l'Editoria - nell'ambito del rapporto di collabora-
zione con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
 
 
Orio al Serio  
si potenzierà nel 2009  
 
 
L'aeroporto lombardo di Orio al Serio verrà ampliato nel 
2009, portando la capacità a oltre otto milioni e mezzo di 
passeggeri all'anno. Il progetto dello scalo bergamasco 
sarebbe quello di arrivare, nel 2011, ad attivare anche 
collegamenti intercontinentali. 
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Fastweb: dal 2009 la conciliazione 
paritetica è on-line 
 
Con il nuovo anno i clienti di Fastweb potranno usufruire 
della conciliazione paritetica per risolvere le controver-
sie con l'azienda, senza l'intervento di un terzo soggetto 
super partes. Questo grazie all'accordo siglato tra l’a-
zienda e le associazioni dei consumatori del Consiglio 
nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu).  
L’accordo riguarda sia la rete fissa che quella mobile 
con una sperimentazione di sei mesi in Lombardia e nel 
Lazio. La procedura sarà on-line a tutti i clienti che non 
hanno ricevuto risposte soddisfacenti da Fastweb e vo-
gliono ricorrere alla conciliazione paritetica.  
Per attivare la procedura, gratuita per il cliente, sarà 
istituita una commissione che, formata da un rappre-
sentante dell’azienda e da un componente dell'associa-
zione dei consumatori che rappresenta il cliente,  
avrà il compito di fornire un parere e stabilire gli even-
tuali rimborsi. 
 
Unione Europea: un canone  
sui cellulari con tv e Gps? 
 
E’ al vaglio della commissione europea per il 
2009 la proposta di aumentare del 14% le 
tasse sugli smartphone e del 3,7% con sup-
porto tv-mobile e Gps.  
Il canone riguarderebbe i telefonini come 
"dispositivi multi-funzionali". L’indicazione 
diventerebbe una proposta da girare ai go-
verni degli Stati membri, che possono acco-
glierla o meno. 
 
 
Le ferrovie austriache  
on-line anche in italiano 
 
E’ attivo all’indirizzo www.obb-italia.com il 
sito in lingua in italiano delle Ferrovie Au-
striache, all’interno del quale è possibile sco-
prire, consultare, prenotare i propri viaggi 
con le linee del paese oltralpe. 
 
 

Bnp PAribas: 144 milioni  
di dollari a Tim Brasil  
 
Tim Brasil, controllato all'81% da Telecom 
Italia ha ricevuto da Bnp  Paribas un finan-
ziamento pari a 144 milioni di dollari, con 
una garanzia  dell'80% da parte di Sace, la 
società che assicura i business delle  imprese 

italiane del mondo. Questo finanziamento è teso a raffor-
zare gli investimenti previsti per  il piano industriale par-
tito quest’anno e che si chiuderà nel 2010. Il piano, tra 
l’altro prevede l'acquisizione e l'esercizio della licenza  
per i servizi di telefonia mobile di terza generazione 
Umts. Il gruppo  brasiliano è il terzo operatore di telefo-
nia mobile nel suo proprio  paese e vanta una quota di 
mercato del 25% con una base di clienti di  quasi 36 u-
tenti. 
 
 

Telecom nel 2009  
incrementerà le connessioni 
 
Da metà 2009 Telecom offrirà una connessione in banda 
larga mobile pari  a 21 Megabit in download e di 5,7 
magabit in upload. Lo ha annunciato il gruppo a seguito 
dei riscontri positivi ottenuti dai  test effettuati nei labo-
ratori.  
Inoltre, grazie alla tecnologia Hspa+ basata su chipset 
Qualcomm, verrà  commercializzata una Data Card per 
Pc in grado di consentire connessioni  ad internet in mo-
bilità che arriveranno ai 28 Megabit. 
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audience 1863 832 805 3010 2607 3206 3990 1582 

share 17.2 19.8 11.4 19.2 17.3 17.4 16.2 19.6 

 

audience 1040 289 804 1635 1319 1803 1990 994 

share 9.6 6.9 11.4 10.4 8.8 9.8 8.1 12.3 

 

audience 920 347 777 1501 924 1577 1841 881 

share 8.5 8.3 11.0 9.6 6.1 8.6 7.5 10.9 

Totale  
Mediaset 

audience 3823 1468 2386 6146 4850 6586 7821 3457 

share 35.3 34.9 33.8 39.2 32.2 35.8 31.7 42.8 

 

audience 2135 1004 1435 2955 2037 4565 5755 1143 

share 19.7 23.9 20.3 18.9 13.5 24.8 23.4 14.2 

 

audience 1405 767 1028 2391 2349 1865 3000 790 
share 13.0 18.3 14.6 15.3 15.6 10.1 12.2 9.8 

 

audience 1115 190 505 1365 1334 2060 3427 829 

share 10.3 4.5 7.2 8.7 8.9 11.2 13.9 10.3 

Totale Rai 
audience 4655 1961 2968 6711 5720 8490 12182 2762 

share 43.0 46.7 42.0 42.8 38.0 46.2 49.4 34.2 

 

audience 302 158 237 494 631 455 392 204 

share 2.8 3.8 3.4 3.2 4.2 2.5 1.6 2.5 

Altre  
terrestri 

audience 747 204 403 812 1544 1035 1516 681 
share 6.9 4.9 5.7 5.2 10.3 5.6 6.2 8.4 

Altre  
Satellite 

audience 1184 379 1051 1455 2150 1715 2367 806 

share 10.9 9.0 14.9 9.3 14.3 9.3 9.6 10.0 
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