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Audiweb: il report 
censuario di ottobre 
a pag.11 

Dal 13 novembre Mazda sarà on air con 
una nuova campagna pubblicitaria per il 
lancio della nuova Mazda2 curata da JWT 
Roma. 
La campagna verrà declinata sulle mag-
giori TV nazionali con uno spot ( 30”  e 
15”) , al quale si aggiungerà un annuncio 
stampa ed un radiocomunicato la cui 
pianificazione sarà curata direttamente 
dai concessionari. 
Il film è un adattamento dello spot ideato 
da JWT Europe, mentre stampa e radio 
sono state  ideate e realizzate in Italia. Il 
team creativo è composto dalla  Copy e 
Vice Direttore Creativo Alessandra Ami-
goni, dall’ Art Maria Francine L'Orange  e 
dal  Direttore Creativo Paolo Ronchi. 
La nuova Mazda2 è un'auto diversa da 
tutte le altre del suo segmento. Il suo stile 
e la sua concretezza trasmettono una 

carica di risolutezza in chi la guida. 
La strategia di comunicazione si rivolge 
principalmente a donne attive, pragmati-
che e indipendenti, che sanno uscire da 
schemi prefissati e sanno usare il loro 
cervello nelle sfide di tutti i giorni per sce-
gliere la loro strada.  
Il nuovo claim "Furbus Symbol" vuole 
essere l'espressione di un sodalizio di 
valori tra l'auto e chi la sceglie, in contrap-
posizione a scelte dettate dagli status 
symbol.  
Ed è proprio l’estro sopra le righe che 
caratterizza lo spot  Mazda (foto sotto). 
Una giovane donna, apparentemente 
mite al volante della nuova Mazda2, di 
fronte al sopruso di due energumeni in 
pausa pranzo invece di cambiare strada 
ha un'idea un po' folle che però la vedrà 
vincente. 

Audiposter: 
Clear 
Channel 
punta in alto 

 
Paolo Casti, nella foto, Chief Strate-
gic Officer di Clear Channel Italy 
Outdoor ha presentato i nuovi pro-
dotti per l’esterna 2006. 
Dopo qualche mese di studio Clear 
Channel fà la prima mossa e lancia i 
prodotti della terza generazione, 
ridisegnando…         segue a pag. 6 

Mazda 2: campagna di JWT 
Tv nazionali, radio e stampa saranno coinvol-
te nel lancio della nuova vettura giapponese 

JVC promuove 
“Everio” 
a pag. 8 

www.mailup.it
www.mailup.it


Dalla ricerca Novell: con Linux è meglio 
Partner e clienti Novell apprezzano la flessibilità del software 
Secondo quanto è emerso da una 
ricerca Novell svolta intervistando i 
partecipanti al BrainShare 2005 di 
Barcellona, i due principali vantaggi 
dall’utilizzo di un’architettura IT mixed 
source - che combina cioè software 
sia proprietario sia open source - sono 
la scelta e la massimizzazione degli 
investimenti IT. 
Al momento in cui è stata realizzata la 
ricerca, il 69% degli intervistati stava 
già utilizzando Linux in ambienti mi-
xed source. 
Le domande 
Alla domanda su quali sono i benefici 
di un’infrastruttura che prevede sof-
tware sia open source sia proprietario, 
il 61% degli intervistati ha indicato 
scelta e flessibilità come prima priori-
tà. Il 52% ritiene invece che il secondo 
vantaggio del disporre di un sistema 
mixed source è la possibilità di am-
pliare gli attuali investimenti dell’azien-
da in tecnologia, implementando allo 
stesso tempo nuove soluzioni. 
Il secondo punto supporta il tema che 
il software mixed source, come ad 
esempio Novell Open Enterprise 
Server, permette ai clienti di ottenere i 
benefici dell’open source molto prima 
attraverso una stretta integrazione. 
La ricerca effettuata durante il Brain-
Share è stata studiata per avere un 
benchmark della crescente popolarità 
di Linux e dimostrare che la maggior 

parte delle organizzazioni può opera-
re in un ambiente IT eterogeneo. 
Questo risultato si collega ad un più 
ampio movimento all’interno delle 
aziende cliente. Le aziende che si 
rivolgono all’utente finale non sono 
divise in sistema proprietario contro 
sistema open source, piuttosto si 
stanno rivolgendo sia alla comunità 
open source sia ai tradizionali vendor 
di software intenzionalmente per co-
struire architetture mixed source. 
“Quello a cui assistiamo è un approc-
cio pragmatico a Linux da parte dei 
clienti. Il continuo aumento del merca-
to dei server mostra come le aziende 
stiano rinnovando la propria infrastrut-
tura di datacentre ed hanno bisogno 
di valutare altre opzioni,” dichiara 
Chris Ingle, Group Consultant, IDC. 
“L’abilità di modificare rapidamente le 
architetture IT per adattarsi a un mu-
tevole ambiente di business, la flessi-
bilità di scegliere la soluzione giusta 
per quel problema e la capacità di 
ampliare gli attuali investimenti, tutto 
ciò contribuisce all’adozione di prodot-
ti sia proprietari sia open source in 
grado di operare in un ambiente mi-
sto.” 
“I risultati della ricerca realizzata al 
BrainShare di Barcellona supportano 
la nostra percezione sull’attuale trend 
di mercato,” afferma Andrea Rossi, 
Principal di Novell Italia. “Il discorso di 

apertura all’evento da parte di Jack 
Messman, CEO di Novell, evidenziava 
come l’aggiornamento a Microsoft 
Vista comporterà considerevoli costi e 
un notevole lavoro di reingegnerizza-
zione. Il costo di questa migrazione 
sarà il fattore scatenante per le azien-
de che hanno intenzione di migrare 
all’open source. Inoltre, Novell sta 
preparando al meglio i professionisti 
IT con il lancio della nuova certifica-
zione professionale Linux CLE9.” 
Cresce la domanda di Linux 
La ricerca ha anche evidenziato che 9 
intervistati su 10 direttamente al 
BrainShare hanno firmato proposte 
per utilizzare Linux, in particolare il 
47% ha pianificato di implementare 
una soluzione open source entro i 
prossimi sei mesi. Le domande circa i 
fattori che stanno convincendo a mi-
grare alla piattaforma Linux sono state 
poste direttamente ai clienti, mentre ai 
partner è stato chiesto di rispondere 
per conto dei propri clienti. Il Brain-
Share di Barcellona, che si è svolto a 
settembre 2005, è l’annuale user con-
ference Novell dedicata a clienti e 
partner della regione EMEA. La ricer-
ca è stata sottoposta on line ai parte-
cipanti al BrainShare di Novell. Gli 
intervistati erano partner e clienti No-
vell provenienti da 18 differenti paesi 
dell’area EMEA. I dati finali sono stati 
ricavati da 160 questionari completi. 
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Minisito Fiscali per Lavazza 
Uno spazio appositamente realizzato nel por-
tale per gli amatori del caffè e del videogame 

Tiscali e Lavazza hanno realizzato in 
partnership il minisito “Lavazza BLUE” 
per presentare le nuove macchine per 
l’espresso ideate da Lavazza e dedica-
te a chi ha una vera e propria passione 
per il caffè e non può farne a meno. 
“Per i maniaci dell’espresso”, Tiscali 
ha pensato ad uno spazio web, ospita-
to sul proprio portale, interamente rea-
lizzato in Flash e fortemente interatti-
vo, attraverso il quale gli appassionati 
della Rete e del caffé possono misu-
rarsi con giochi e test. 
Nel presentare il prodotto descrivendo-
ne caratteristiche e funzionamento, il 
sito invita i veri “maniaci” dell’espresso 
a giocare direttamente online per sco-
prire quanto la loro passione sia vin-
cente. II BLUE memo, ideato da Tiscali 
e basato sulle regole del classico gio-
co di memoria, permette infatti a tutti i 
partecipanti di aggiudicarsi divertenti 
screensaver e wallpaper delle immagi-
ni del gioco, create da Testawebedv e 
direttamente scaricabili dal sito. Un 
test, ideato per chi non rinuncia all’e-
spresso neanche a casa, ha lo scopo 
invece di misurare il grado di 
“maniacalità” per la bevanda con 4 
semplici domande. In base ai risultati, i 
partecipanti scopriranno a quale profilo 

appartengono (Espresso Maniac, E-
spresso Lover, Espresso Fan ed E-
spresso Rebel_ e quali sono le ricette 
a base di caffè ideate e consigliate da 
Lavazza e Tiscali proprio per loro. 
Oltre ai giochi e i test, gli appassionati 
hanno anche l’opportunità di acquista-
re il prodotto direttamente online e gli 
utenti Tiscali troveranno una promozio-
ne dedicata esclusivamente a loro. 
Basterà inserire username e password 
normalmente utilizzati per accedere ai 
servizi del portale per usufruire dell’of-
ferta speciale. La “fedeltà” a Tiscali 
diventa così la chiave di accesso per 
ottenere trattamenti speciali e vantaggi 
esclusivi. Tramite l’interattività, il mini-
sito è in grado di coinvolgere un target 
mirato e di generare un interesse 
“attivo” e un ricordo positivo del pro-
dotto, raggiungendo obiettivi di comu-
nicazione come il riconoscimento del 
prodotto e del marchio 

Indagini Audiweb: 
col 2006 cambiano 
i criteri di ricerca. 
Sarà Tns Infratest 
a  elaborare 
I dati 
 

Col prossimo anno cambieranno i 
sistemi di rilevazione dell’audience 
di Internet di Audiweb. 
A partire da Giugno 2006 la società 
di ricerche di mercato Tns Infratest 
renderà operativa la nuova metodo-
logia di raccolta ed elaborazione 
dati che sostituirà l’attuale Nielsen//
NetRatings. 
La nuova applicazione è basata su 
tecniche di intelligenza artificiale e 
“data mining”. Il nuovo sistema è 
fondato su tre direttive. I “tag”, spe-
ciali codici inseriti nei siti associati 
ad Audiweb; interviste telefoniche e 
questionari online. Sistemi analoghi 
sono già funzionanti in diverse na-
zioni europee. Una volta avvenuta 
la raccolta delle informazioni, i dati 
saranno analizzati dai sistemi interni 
della Tns Infratest. Saranno così 
definiti i numeri delle pagine visitate 
nei diversi siti e le modalità di utiliz-
zo del web da parte degli utenti. 
La scelta della nuova metodologia e 
della Tns Infratest è  scaturita da 
una gara alla quale hanno concorso 
otto società del settore. 
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Promozione 
Daygum - Auchan 
 

For Marketing 
sta sviluppando 
per Perfetti Van 
Melle una nuo-
va promozione 
per Daygum, il 
chewing gum 
senza zucche-
ro che, grazie 
ai suoi ingre-

dienti “attivi” (calcio, xilitolo e fluo-
ro) rappresenta un sostitutivo dello 
spazzolino e un efficace aiuto per 
l’igiene orale. 
Per incentivare la vendita di Da-
ygum, nelle 3 varianti Daygum 
Protex, Daygum Microtech e Da-
ygum Protex Fragola, negli iper-
mercati Auchan saranno presenti 
per un periodo di due settimane 
hostess e isole promozionali per 
far vincere, a chi acquisterà il mul-
tipack nel formato da due astucci 
FIP TO (apri e chiudi), un orologio 
digitale Daygum (vedi foto) e ai 
più fortunati un iPod Shuffle 51-
2MB Apple.  
“Dopo il successo delle precedenti 
attività promozionali tailor made 
con Carrefour e Finiper  - sottoli-
nea il responsabile delle attività 
promozionali di Perfetti Van Melle 
- abbiamo deciso di proseguire 
con Auchan mantenendo una 
meccanica semplice ma molto 
efficace”. 
I consumatori che effettuano l’ac-
quisto di 2 multipack Daygum rice-
vono subito in regalo dall’hostess 
1 orologio Daygum. I consumatori 
ricevono anche uno “Strappa & 
Vinci” che dà loro la possibilità di 
verificare l’eventuale vincita imme-
diata di un iPod Shuffle 512 MB 
Apple. In caso di vincita, i consu-
matori potranno ritirare il premio 
dalla hostess al termine della gior-
nata promozionale. 
La suddivisione dei premi (da 1 a 
3 per ipermercato), viene pondera-
ta in base alla potenzialità del pun-
to di vendita. 
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Clear Channel Italy Outdoor esterna 2006 
L’offerta modulare di servizi per la città dopo uno studio accurato 

segue dalla prima 
completamente la propria offerta 
per definire i nuovi standard di qua-
lità di un mezzo che, attraverso le 
informazioni di Audiposter, può 
compiere il salto di qualità. 
“Proprio perché siamo coscienti di 
essere all’inizio di un cammino che 
si annuncia lungo e non privo di 
insidie, i nuovi network propongono 
un approccio molto semplice alla 
nuova filosofia delle audience. -  
dichiara Paolo Casti, Chief Strate-
gic Officer di Clear Channel - Si 
tratta infatti di circuiti composti da 
moduli equipollenti in termini di 
GRP, confezionati in modo da ga-
rantire performances modulari  ve-
rificabili attraverso lo strumento 
realizzato da Audiposter per il mer-
cato. La proposta, quindi, rispetta 
la nostra filosofia storica dei cityne-
twork realizzati per generare pres-
sioni diversificate in ogni città, 
cambia l’unità di misura che passa, 
grazie ad Audiposter, dai poster ai 
GRP”. 
L’aspetto più interessante ed inno-
vativo dell’offerta di Clear Channel 
è il modo in cui sono stati tarati i 
GRP di ogni città italiana. L’offerta 
di Clear Channel parte dal presup-
posto che per l’Audiposter non ba-

sta sapere quante volte ognuno 
degli individui coperti dalla campa-
gna pubblicitaria viene in contatto 
con la pubblicità: è più corretto va-
lutare per quanto tempo ogni per-
sona è esposta alla campagna. 
Nell’ultimo anno, anche grazie al-
l’STP (Sinottica Tracking Pubblici-
tà) di Eurisko, Clear Channel ha 
misurato l’impatto delle campagne 
pubblicitarie veicolate sui network 
focalizzando l’influenza del tempo 
di esposizione alla campagna ri-
spetto ai risultati espressi in termini 
di: riconoscimento, attribuzione e 
gradimento della campagna e pro-
pensione all’acquisto. 
Il risultato è stato che le campagne 
con tempi di permanenza intorno al 
minuto per settimana ottenevano 
buone performances in termini di 
impatto. E’ stato questo il punto di 
partenza nel calcolo del GRP. 
55 secondi per settimana sono di-
ventati il nostro benchmark e tutti i 
prodotti metropolitani sono tarati su 
questo tempo di esposizione. La 
modularità dell’offerta consente a 
chi pianfica i network di Clear 
Channel, di avere a disposizione 
una gamma di prodotti che garanti-
sce tempi di esposizione medi dai 
55 secondi per settimana fino ai 

500 per due settimane. 
“Finalmente - conclude Paolo Casti 
- siamo di fronte alla nascita di un 
media territoriale che ha la forza di 
confrontarsi con gli altri, consape-
vole che potrà farlo soprattutto lo-
calizzando i propri target nelle aree 
urbane, all’interno delle quali risulta 
essere lo strumento di comunica-
zione pubblicitaria più efficiente e 
modulabile.” 
La disponibilità sul mercato dei 
prodotti della terza generazione 
consente agli specialisti dell’ester-
na ed al mercato pubblicitario in 
generale di accedere ad una gam-
ma di opzioni modulari compatibili 
con ogni esigenza di comunicazio-
ne: dalla focalizzazione delle aree 
metropolitane più importanti fino 
alla copertura di tutte le città italia-
ne e delle loro aree di gravitazione. 
 

La relazione completa di  
Paolo Casti, “La struttura 
urbana, i flussi di traffico e 
di nuovi prodotti della pub-
blicità esterna” è disponibile 
in formato Pdf sul sito di 
Spot And Web cliccando qui. 
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E’ al regista Ridley Scott e a sua 
figlia Jordan che Miuccia Prada si 
è rivolta per la realizzazione di 
“Thunder Perfect Mind”, cortome-
traggio di lancio del nuovo profu-
mo Prada.  
Il film, girato a Berlino, ha come 
protagonista Daria Werbowy, che 
appare nei molteplici ruoli della 

donna: moglie, vergine, 
madre, figlia, amante. 
Jordan Scott, riflettendo 
sulle riprese a Berlino, ha 
commentato: “Collaborare 
con due delle massime 
menti creative, ognuna nel 
suo campo, è stato straor-
dinario, ed è poi naturale 
che, quando una di loro è 
tuo padre, questa esperien-
za acquisti un significato 
del tutto speciale.” 
Jordan e Ridley sono stati 
particolarmente entusiasti 
di lavorare con il direttore 
della fotografia francese 
Philippe Le Sourd.  
I costumi sono stati apposi-
tamente disegnati da Miuc-
cia Prada, ed il loro styling 
è stato affidato a Kym Bar-

rett, famosa per successi come 
Matrix e Romeo & Juliet.  
Tom Foden, che ha già lavorato in 
passato con Ridley e Jordan, era 
il responsabile di produzione 
mentre le coreografie sono di 
Blanca Li. 
A proposito di questa esperienza 
Ridley Scott ha dichiarato: “Ero 

circondato da donne con una tale 
forza ...che mi sono limitato a 
s e g u i r e  l e  l o r o  i n d i c a z i o -
ni.....Questo progetto è un vero e 
proprio saggio sulle donne realiz-
zato da donne”. 
Dal documentario “Behind the 
Scenes” sono stati estratti quattro 
spot di 60, 45, 30 e 10'' per 
la  campagna pubblicitaria televi-
siva del profumo Prada, on air a 
partire dall'11 dicembre prossimo. 
 
Credits 
“Thunder Perfect Mind “ 
di Jordan Scott e Ridley Scott 
 
Documentario 
“Behind the Scenes” 
Regia: 
Nicolas Firket, Francesco Tiribelli, 
Joakim Dahlqvist 
Fotografia: 
Nicolas Firket, Francesco Tiribelli, 
Jorgen Skogmo 
Montaggio: 
Luca Berardinelli, Pro.Post.A 
Progettazione interfaccia: 
Matteo Frittelli 
Coproduzione: 
Max Brun, Hi! Production 

Prada, i l  profumo viene da Ber l ino 
Ridley Scott gira a Berlino il cortometraggio di lancio 
del nuovo profumo. Gli spot in tv dall’11 dicembre 2005 
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JVC, 1 milione di euro per 
le videocamere “Everio” 
 
Le videocamere JVC EVERIO G Series sono dal mese di 
novembre e per tutto il periodo natalizio al centro di im-
portanti attività di marketing e comunicazione volte a 
promuovere i modelli della gamma. Dopo un'operazione 
di restyling ad opera dell’agenzia ATLANTIS, la comuni-
cazione, già utilizzata per il lancio delle videocamere 
Everio G series avvenuto a settembre, dà più spazio all' 
immagine di famiglia. Il concept resta inalterato e forma-
lizza la sua promessa sulla facilità di utilizzo della video-
camera alla portata di tutti, per immagazzinare e condivi-
dere dati e ricordi: senza nastro e senza disco è tutto più 
semplice. 
“I Media selezionati - dice Simone Ornaghi, Marketing 
Manager di JVC Italia - sono la radio, per la sua favore-
vole idoneità ed efficacia nel comunicare l'innovazione 
tecnologica e colpire il target di riferimento, e la stampa, 
per la capacità di questo mezzo di dare credibilità e sup-
portare il messaggio radio”. 
L'investimento circa 1.000.000 di euro prevede infatti 
l'utilizzo dei principali network radiofonici privati, di pub-
blicazioni sia mensili che settimanali per ottimizzare la 
copertura della campagna e la selezione di numerose 
testate di settori vicini al target di riferimento. 
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In breve 
 

8 milioni di “Famosi” 
Ancora una volta, L’Isola dei Famosi 

condotto da Simona Ventura si con-
ferma il reality show più visto della 
stagione, nella sua ottava puntata 
sfiora il 39% di share . 
Se si considera che il programma di 
traino che precede L’Isola dei Famosi 
lascia la rete al 9%, il risultato è an-
cora più che eccellente. 

Provolone a Cremona 
Da oggi e fino al 14 novembre  il 
“Salone Enogastronomico dei Tesori 
della Cucina Tipica di Qualità: Il Bon-
Tà”. La manifestazione si svolgerà a 
Cremona dove ha sede, dal 1975, il 
Consorzio per la Tutela del Provolo-
ne Valpadana DOP. Il Consorzio 
sarà presente in questa occasione 

con un proprio spazio espositivo. 
Sarà possibile, infatti, vedere e degu-
stare le forme più grandi e mai viste 
prima di formaggio Provolone Valpa-
dana. Per la prima volta isi potranno 
trovare forme “a salame” da  400, 
250, 100 e 50 Kg. Un’occasione uni-
ca per conoscere le produzioni del 
Provolone Valpadana DOP. 

Il B2B di Sterling 
Sterling Commerce, innovatore nell’-
ambito della Multi-Enterprise Colla-
boration, ha annunciato una soluzio-
ne basata su Gentran Integration 
Suite 4.0 creata appositamente per 
SAP, Oracle, Siebel e per altri impor-
tanti sistemi di ERP e CRM.I pac-
chetti B2B includono tutti i software, 
gli adattatori, i servizi e i training ne-
cessari per implementare e ottenere 
rapidamente un maggiore valore 
dalla visibilità estesa dei processi 
aziendali con i più importanti partner 
commerciali. 
Per la prima volta, il B2B per SAP e 
Siebel offre a questi utenti la visibilità 
dell’intero processo aziendale, dalle 
applicazioni di back-end, ai firewall, 
sino ai partner critici. 

Skoda Cup 2005-2006 
Mercoledì 16 Novembre sarà presen-
tata a Parma la Coppa Italia stagione 
2005/2006, manifestazione organiz-
zata direttamente dalla Lega Italiana 
Rugby d’Eccellenza, di cui Studio 
Ghiretti è consulente. Alla conferenza 

stampa interverranno il presidente 
della LIRE, Sandro Manzoni, il segre-
tario generale Francesco Cavatorti e 
Roberto Ghiretti, presidente dell’omo-
nimo studio di consulenza di marke-
ting e comunicazione sportivi. 
Quest’anno la Škoda Cup sarà rinno-
vata nella formula: una strutturazione 
a 3 gironi anziché 2, composti in ba-
se alla definizione di 3 teste di serie 
(Ghial Calvisano, Benetton Treviso e 
Arix Viadana) e al sorteggio integrale 
delle altre 7 squadre partecipanti. Per 
la quarta edizione consecutiva Ško-
da, la prestigiosa casa automobilisti-
ca ceca, sarà “Title sponsor” della 
competizione, estendendo il proprio 
intervento al fianco della Lega Italia-
na Rugby d’Eccellenza in qualità di 
“Partner ufficiale” degli Eventi di Lega 
2006 e del campionato di eccellenza 
Findomestic Super 10. L’accordo di 
partnership è stato curato da Studio 
Ghiretti. 

Rana pazza a Magic Tv 
Lunedì sera alle 19:00 e in replica 
alle 22:00, la rana più pazza d' Euro-
pa sarà l'ospite d'eccezione del pro-
gramma Strike condotto da Paolo 
Vita. 
Crazy Frog, campione d'incasso in 
tutta Europa con le hits "Axel F." e 
"Pop Corn", ci racconta il suo straor-
dinario successo. Magic Tv   trasmet-
te in chiaro in tutta Europa sul canale 
815  dei decoder SKY e in live strea-
ming sul sito www.magictv.tv. 
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www.livesearch.it


  Property   Dominio 
Sistema di  misurazione 

  Browser * 
unici 

  Pagine 
viste   Visite 

  Tempo 
medio per 

pagina 
  Durata 

visita  Server Browser 

Wind libero.it   RedSheriff 17.670.080 1.064.657.135 88.836.073 00:39 07:49 

Telecom Italia virgilio.it   RedSheriff 17.628.654 1.012.304.840 88.116.889 00:57 10:47 

Tiscali S.p.A. tiscali.it   RedSheriff 8.136.965 296.968.759 28.367.660 00:59 10:34 

Kataweb repubblica.it   RedSheriff 5.345.334 246.965.582 28.587.802 01:30 13:12 

Dada supereva.com   RedSheriff 4.723.353 175.737.611 10.348.777 0:35 9:36 

RCS Media Group corriere.it   RedSheriff 4.660.805 160.414.576 18.894.611 1:12 10:14 

Dada dadamobile.com   RedSheriff 4.190.097 22.441.522 5.689.888 --- --- 

Seat Pagine Gialle paginebianche.it   RedSheriff 3.940.722 80.054.033 10.804.399 0:47 5:47 

Kataweb kataweb.it   RedSheriff 3.417.761 68.368.583 9.204.443 00:57 06:56 

Tuttogratis Italia tuttogratis.it   RedSheriff 2.954.491 35.531.290 4.647.594 00:23 02:59 

RCS Media Group gazzetta.it   RedSheriff 2.624.963 71.894.860 11.126.979 1:19 8:37 

Mediaset tgcom.it   RedSheriff 2.489.116 109.046.425 11.993.509 01:06 09:48 

Seat Pagine Gialle paginegialle.it   RedSheriff 2.131.373 44.105.369 4.111.427 0:37 6:40 

Interactive Corp excite.it   RedSheriff 1.964.840 42.793.913 4.248.762 00:52 08:44 

Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com   RedSheriff 1.118.760 14.680.733 3.014.467 01:50 08:55 

Seat Pagine Gialle tuttocitta.it   RedSheriff 957.683 15.461.757 1.526.614 0:39 6:26 

Mediaset italia1.com   RedSheriff 944.454 11.565.426 1.716.540 00:48 05:24 

Kataweb capital.it   RedSheriff 800.201 8.331.032 1.447.329 00:52 05:04 

Mediaset canale5.com   RedSheriff 773.717 11.680.302 1.526.873 00:46 05:43 

Monrif Net quotidiano.net   RedSheriff 706.708 5.057.419 1.257.532 01:07 04:29 

Mediaset jumpy.it   RedSheriff 662.525 18.712.000 1.881.956 00:50 08:13 

Kataweb deejay.it   RedSheriff 597.223 9.582.067 1.533.861 01:16 07:54 

Tuttogratis Italia bellezzevip.com   RedSheriff 564.099 12.586.575 735.885 00:13 03:56 

Mediaset tg5.it   RedSheriff 554.503 6.426.285 1.296.107 00:44 03:48 

Infomotori.com infomotori.com   RedSheriff 439.980 5.894.812 649.057 00:30 04:33 

Kataweb espressonline.it   RedSheriff 425.998 1.679.954 633.976 01:28 03:52 

105 Network 105.net   RedSheriff 360.994 6.412.261 844.937 01:11 09:00 

Altalex altalex.com   RedSheriff 335.749 2.211.388 716.441 1:26 4:17 

Kataweb quotidianiespresso.it   RedSheriff 295.980 4.153.537 663.078 00:39 04:07 

Mediaset tgfin.it   RedSheriff 263.242 2.088.985 619.966 01:01 03:24 

Editoriale Il Gazzetino gazzettino.it   RedSheriff 237.046 3.559.763 605.302 00:54 5:18 

Paginesi.it paginesi.it WebTrends   210.933 1.089.824 321.004 02:07 07:12 

Tuttogratis Italia mrtones.it   RedSheriff 156.225 1.251.733 180.729 00:33 04:01 

105 Network radiomontecarlo.net   RedSheriff 143.892 1.522.242 426.528 01:40 05:51 

Netorange sititalia.it NetTracker   129.501 473.061 156.833 01:00 03:01 

Mediaset rete4.com   RedSheriff 123.447 388.913 188.925 00:36 01:16 

Dada clarence.com   RedSheriff 93.971 1.389.233 146.466 0:44 6:44 

Kataweb m2o.it   RedSheriff 89.358 1.238.626 161.957 01:05 08:23 

Varese Web www3.varesenews.it   RedSheriff 88.635 1.485.509 304.757 00:35 02:53 

Kataweb lescienze.it   RedSheriff 85.310 559.082 158.532 01:02 03:35 

Expopage SpA expopage.net WebTrends   83.154 1.258.918 111.374 1:00 11:21 

Tiscali S.p.A. informadove.it   RedSheriff 69.307 654.561 84.064 00:35 04:32 

Dada supereva.it   RedSheriff 44.253 170.515 56.464 0:51 2:38 

RCS Media Group rin.it   RedSheriff 34.064 64.545 49.498 1:32 1:59 

Kataweb nationalgeographic.it   RedSheriff 21.027 82.756 23.620 00:38 02:10 

* Misurati da un cookie unico nel caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server based da una combinazione unica di IP ad-
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SonicWALL: sicurezza aziendale in rete 
 

SonicWALL, Inc. presenta SonicWALL TotalSecure™, una soluzione completa mirata a 
risolvere gli aspetti più critici della sicurezza aziendale in Internet. SonicWALL TotalSecu-
re è uno strumento di costo contenuto che migliora l’efficacia dell’attività aziendale consentendo alle aziende di piccole e medie 
dimensioni di aumentare la sicurezza Internet e gestire il rischio, la produttività e l’utilizzo della larghezza di banda da un’unica 
piattaforma firewall. Grazie alla combinazione di hardware e software in un prodotto semplice da installare e gestire, Soni-
cWALL TotalSecure viene costantemente aggiornato con signature per proteggere le reti dalle minacce più recenti come virus, 
spyware, worm e Trojan.  La soluzione comprende un firewall hardware, un anno di abbonamento ai servizi di SonicWALL 
Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention e Content Filtering, aggiornamenti del firmware e assistenza 8x5 per 
una protezione della rete “tutto compreso”. SonicWALL TotalSecure è disponibile in cinque versioni wireless o cablate basate 
sulle appliance firewall TZ150, TZ 170 e PRO 2040 di SonicWALL, il tutto in un pacchetto dal prezzo estremamente competiti-
vo. 
“Grazie a SonicWALL TotalSecure, i nostri partner di canale saranno in grado di offrire ai propri clienti una soluzione semplice 
per le loro esigenze di sicurezza, proposte commerciali e preventivi si potranno eseguire più rapidamente rispetto alle soluzioni 
personalizzate,” ha affermato Lief Koepsel, direttore del marketing di canale presso SonicWALL.  
A differenza di soluzioni hardware più economiche che non hanno la capacità di supportare un database di signature aggiorna-
to in modo dinamico, le piattaforme SonicWALL TotalSecure offrono funzionalità UTM (Unified Threat Management) complete 
e l’analisi del traffico in entrata per la protezione dalle minacce, da codice 
dannoso mobile o applicazioni pericolose. Cinque versioni sono immediata-
mente disponibili con firewall di tre diverse dimensioni per adattarsi all’am-
biente di lavoro dell’utente. Il prezzo parte da euro 515,00. 
Background SonicWALL, Inc.  
SonicWALL, Inc. è un fornitore leader di soluzioni di rete, sicurezza, mobilità e 
produttività integrate per le piccole e medie imprese, le organizzazioni di 
grandi dimensioni, l'e-commerce, le istituzioni didattiche, il settore sanitario, il 
settore commerciale e della pubblica amministrazione. SonicWALL è 
quotata al NASDAQ con il simbolo SNWL. http://www.sonicwall.com/. 
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S h a r e  t v  d i  m e r c o l e d ì  9  n o v e m b r e  2 0 0 5  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.84 32.46 26.40 21.73 27.35 28.73 18.38 12.77 

Rai 2 20.76 9.80 11.53 13.25 14.70 11.39 25.92 41.60 

Rai 3 8.28 6.39 11.07 6.19 6.46 10.10 9.88 7.28 

Totale Rai 50.88 48.65 49.03 41.17 48.51 50.22 54.18 61.66 

Canale 5 17.33 17.15 14.78 23.05 16.97 19.50 16.03 11.67 

Italia 1 9.10 11.49 10.11 11.33 8.94 8.02 9.58 5.99 

Rete 4 9.62 7.97 11.88 12.71 9.37 8.51 9.20 8.35 
Totale 
Mediaset 36.03 36.61 36.80 47.09 35.29 36.03 34.81 26.01 

La 7 3.05 1.72 3.80 3.24 4.87 3.02 2.45 2.61 

Odeon 0.16 0.18 0.20 0.14 0.05 0.18 0.17 0.16 
Altre  
terrestri 5.04 7.85 3.80 4.37 4.49 5.86 4.62 4.75 

Altre  
satellitari 4.71 4.60 6.33 3.79 6.76 4.58 3.66 4.70 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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