
Rockit.it è di Ad Pepper 
E’ il sito leader per la musica indipendente 
Ad Pepper Media incrementa il 
network con l’acquisizione di 
Rockit.it, sito leader per la 
musica indipendente italiana, 
online dal 1997.   
La concessionaria può contare 
su una piattaforma polifunzio-
nale consolidata che unisce  
artisti, appassionati e operatori 
di settore.  
Con la nuova grafica, la 
redazione ha voluto ampliare 
l’offerta editoriale potenziando 
la sezione ascolto, la 
creazione di una galleria 
fotografica permanente e lo 
sviluppo di nuove rubriche dai 
contenuti non strettamente 
musicali, come costume, 
società, lifestyle.  
Il nuovo look da anche più 
ampio spazio agli inserzionisti, 
grazie al  728x90 che 
sostituisce il banner standard 
e al 300x300 posizionabile in 
home.  
Inoltre grazie al progetto 
“brand rockit!” sarà possibile 
brandizzare la home e tutto il 
sito con i colori e gli elementi 
grafici dell’inserzionista. 
Il sito vanta un’utenza in conti-
nua crescita, poiché da gen-
naio 2005 a gennaio 2006 le 

pagine viste sono raddoppiate, 
giungendo a 4 milioni di pagi-
ne viste e 400 mila utenti unici. 
La community  è molto attiva: 
11.320 le band iscritte, 25.986 
gli iscritti alla newsletter, 7.190 
gli utenti profilati. 
Grazie all’accordo con Rockit, 
Ad Pepper rafforza inoltre il 
posizionamento sul target dei 
giovani 20-35 anni, che costi-
tuisce una fascia ad alta pro-
pensione di spesa, interessata 
alle tendenze, alla musica e 
alla tecnologia di consumo, 
pubblico ideale per iniziative di 
brand awarness e progetti 
speciali creati ad hoc per la 
comunicazione in Rete.  
 “Vogliamo ampliare il nostro 
network, ma solo con siti di 
qualità alta, nei contenuti edi-
toriali o nei servizi che si pro-
pongono di offrire e grafica-
mente curati, che possano 
permettere non solo una targe-
tizzazione socio-demografica, 
ma anche per interesse e Ro-
ckit si risponde a tutti questi 
requisiti, coprendo un target 
interessato a tutto ciò che fa 
tendenza - afferma Marco Lo-
catelli, managing director di ad 
pepper media Italy. 

De Cecco ha conseguito la 
certificazione sulla responsabili-
tà sociale (SA8000). 
La certifica-
zione, di 
c a r a t t e r e 
etico, ricono-
sce il com-
portamento 
che l’azienda 
mette in atto 
da sempre  
per garantire 
il pieno ri-
spetto della 
normativa in 
materia di 
lavoro infanti-
le, lavoro 
o b b l i g a t o , 
salute e sicu-
rezza sul 
lavoro, libertà 
di associazione, discriminazio-
ne, procedure disciplinari, orario 
di lavoro, criteri retributivi e si-
stemi di gestione.  
L’ulteriore riconoscimento, che 
affianca la certificazione di qua-
lità del prodotto per la pasta di 
semola di grano duro e la pasta 
all’uovo (DNV), avvalora e con-
solida l’operato dell’azienda da 
sempre alla ricerca di una quali-

tà senza compromessi. Un pre-
stigioso riconoscimento, dun-
que, che attesta come De Cec-

co riservi partico-
lare riguardo alla 
salubrità degli 
ambienti di lavoro 
e al rispetto dei 
diritti dei dipen-
denti.  
Per comunicare 
l’evento, la sede 
di Roma di Bates 
ha ideato una 
campagna stam-
pa rivolta non 
solo ai consuma-
tori, ma anche ai 
fornitori e ai par-
tner commerciali. 
L’annuncio riba-
disce il valore 
“morale” della 

certificazione. Un premio al 
valore visivamente raffigurato in 
una medaglia reinterpretata e 
rappresentata da un nido di 
tripoline con un nastro tricolore. 
L’annuncio è stato ideato dal 
copy Paolo Nocchi e dall’art 
Donato Puoti. La pianificazione, 
a cura di Tecno Media, prevede 
l’uscita questo mese sui princi-
pali quotidiani nazionali. 

De Cecco nel sociale 
Riceve l’ambita certificazione SA8000 

Sennheiser, partono le campagne stampa 2006 
Exhibo ha realizzato tre campagne per altrettante linee di prodotti dello storico brand 
Ha preso il via la nuova campagna di comunicazione a mezzo 
stampa di Sennheiser, a cura di Exhibo S.p.A.: da 
qualche mese e per tutto il 2006, l’azienda con 
sede a Monza, promuove i principali prodotti della 
multinazionale tedesca leader nel settore dell’au-
dio sulle testate specializzate.  
Sono tre le nuove campagne pubblicitarie svilup-
pate da Exhibo, ognuna dedicata ad una specifica 
linea di prodotti Sennheiser: HSP, i microfoni hea-
dset miniaturizzati, freeport, il sistema radiofonico 
wireless alla portata di tutti e la linea di radiomicro-
foni Sennheiser, i più utilizzati dai professionisti del 
broadcast in tutto il mondo. 
La campagna dedicata agli headset HSP mette in 
evidenza i due principali punti di forza del prodotto, 
sottolineando la libertà di movimento concessa da 
una cuffia microfonica leggera e tanto sottile da 
risultare quasi invisibile. Un concetto sottolineato 
sia dall’immagine prescelta, che dal claim “La liber-
tà di essere invisibile”. Punta invece sull’eccellente rapporto qualità 

prezzo la campagna dedicata al sistema freeport, sottolineando 
l’assoluta unicità del prodotto con l’esclamazione 
“Da urlo!”. In tema l’immagine scelta per accompa-
gnare il messaggio pubblicitario che, rifacendosi al 
pay off, richiama alla mente la funzione 
“amplificatrice” del microfono. 
“L’acqua è ovunque” è invece lo slogan scelto per 
lanciare i microfoni in radiofrequenza di Sennhei-
ser: una frase utilizzata per evidenziare la facilità 
d’uso del prodotto che può essere impiegato in 
qualunque luogo e in qualunque contesto ottenen-
do sempre il massimo risultato.  
La creatività delle tre campagne, pianificate sulle 
principali testate specializzate e dedicate al mondo 
dell’audio professionale, è stata sviluppata parten-
do dalle indicazioni del Sennheiser Corporate De-
sign: definite linee guida istituite nel 2002 da Sen-
nheiser con lo scopo di uniformare la comunicazio-
ne riguardante il marchio a livello internazionale, 

aumentando così la riconoscibilità del brand. 
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10 album da collezione con Sorrisi e Canzoni 
E’ già in edicola il primo cd di Bob Marley, lo storico album Babylon by Bus"  
Tv Sorrisi e Canzoni, a partire dal numero ieri in edicola e fino 
al 12 giugno, propone a tutti i lettori i 
10 “Grandi Album Internazionali", rea-
lizzati da grandi artisti e band che 
hanno influenzato il panorama rock 
internazionale.  
I 10 cd saranno in edicola al prezzo di 
euro 5,70 in più rispetto al prezzo del 
settimanale.  
Il primo cd è "Babylon by Bus" di Bob 
Marley &The Wailers, il capolavoro 
del grande artista rivoluzionario e vi-
sionario, che racchiude lo spirito, la 
passione e la poesia del padre di tutti 
i "rastra-men". Una track list straordi-
naria, che contiene canzoni come 
«Jamming», «Exodus», «Positive vi-
bration», «Stir it up» e tanti altri brani 
entrati nella storia della grande musi-
ca. 
Il 18 aprile sarà la volta di  «Beggars 
Banquet», il disco più blues e rivoluzionario dei Rolling Sto-
nes: 10 brani memorabili da «Simpathy For The Devil», «No 
Expectations» al trascinante gospel-rock «Salt Of The Earth».  
«Brothers In Arms» dei Dire Straits (registrato nel 1984), usci-
rà invece il 24 aprile. Si tratta di uno dei dischi più venduti 
nella storia della musica moderna e uno dei primi ad essere 
stampato su compact disc. Un rock pulito fatto solo di chitarre 
e sassofoni: 9 brani fra cui «Money For Nothing» «Walk of 
Life» e «Brothers in Arms».  
Lunedì 1° maggio sarà la volta di «Goodbye Yellow Brick 

Road» (1973) l’album considerato unanimamente il capolavoro 
di Elton John. L'album contiene 17 
brani tra cui: «Candle In The Wind», 
«Satu rday  N igh t ’ s  A l r igh t  f o r 
Fighting», «Goodbye Yellow Brick 
Road».  
L'8 maggio sarà in edicola «Axis: Bold 
As Love», l’album del 1967 di Jimi 
Hendrix. Sorpresa e stordimento con 
13 brani intensi tra i quali «Up From 
The Skies», «If Six Was Nine», 
«Castles made of Sand», con anche il 
suo pezzo più famoso «Little Wing».  
L’album del 1973 di Bob Dylan, «Pat 
Garrett & Billy The Kid», sarà disponi-
bile il 15 maggio.  
Si tratta della colonna sonora dell’o-
monimo film e contiene uno dei classi-
ci dylaniani di sempre «Knockin’ On 
Heaven’s Door». 
Il 22 maggio con Tv Sorrisi e Canzoni 

uscirà «What Hits!?» un best del primo periodo (1992) dei Red 
Hot Chili Peppers. Tra i 18 brani contenuti nell'album ci sono 
«Higher Ground», «Fight Like a Brave», «If You Want Me To 
Stay». 
Il disco storico degli Oasis, «The Masterplan» (1998), sarà per 
la prima volta in edicola il 29 maggio. 
La collezione dei Grandi album internazionali si concluderà il 5 
giugno con l'uscita di «Home» (2003), disco in vetta alle clas-
sifiche solo due anni fa e che ha segnato la rinascita dei 
Simply Red. 

Monster Allergy, storia di un cartoon made in Italy 
Rainbow di Iginio Straffi produce il cartoon in onda su Raidue. On air in Usa tra pochi mesi 
Dopo aver contagiato il mondo degli 
umani con 3D, figurine, motion card, 
libri e non solo, il fantastico mondo di 
Monster Allergy torna con tutta la sua 
simpatia e stravaganza ad invadere gli 
schermi televisivi dei più piccoli. 
I 26 episodi di Zick e dei suoi 
“mostruosi” amici approdano da ieri, 
alle ore 7,25 su Raidue, tre volte a set-
timana lunedi’, mercoledi’ e venerdi’.  
La serie di Monster Allergy è stata rea-
lizzata da Rainbow Spa di Iginio Straffi 
che per prima ha esportato un cartone 
animato italiano in America: Winx Club. 
Monster Allergy ha già conquistato i 
buyer delle televisioni di molti Paesi, a 
partire da Rai (per l’Italia) da M6 (per la 
Francia) e da ZDF (per la Germania), 
tutti co-produttori della serie, e infine 
da Kids’ Warner Bros e Cartoon 
Network che lo trasmetteranno in chia-
ro negli Stati Uniti già dall’estate 2006, 
quasi in contemporanea con l’Italia.  

Il cartone animato Monster Allergy ha 
gareggiato alla decima edizione di Car-
toons on the Bay, Festival di animazio-
ne televisiva a Positano, sezione serie 
tv azione ed avventura. Il “Pulcinella 
Awards” verrà assegnato da una giuria 
internazionale ad uno dei 40 film pre-
senti.  
Zick è un ragazzo un po’ bizzarro, in-
troverso e taciturno, affetto da allergie 
che nasconde un prezioso segreto. 
Il piccolo protagonista di Monster Al-
lergy è l’unico, infatti, a vedere le crea-
ture mostruose che vivono pacifica-
mente in mezzo agli uomini. Solo la 
sua inseparabile amica Elena gli crede 
e lo aiuta ad utilizzare al meglio i suoi 
poteri speciali: i Poteri-Dom. Ben pre-
sto Zick, infatti, si rende conto che una 
minaccia terrificante grava sul mondo 
delle creature invisibili e degli umani. 
Magnacat, un potente mostro mutafor-
ma, tanto potente quanto malvagio, 

intende conquistare Bibbur-si. Bobak, 
Bombi, Gingi, Snyakutz, Bolli e molti 
altri amici invisibili sono in pericolo, ma 
Zick sarà pronto ad aiutarli, vivendo 
con loro fantastiche avventure. 
Credits: 
“Monster Allergy” è una Produzione 
RAINBOW SpA di Iginio Straffi realiz-
zata in co-produzione con FUTURIKON 
S.A., RAI FICTION, ZDF/ZDF Enterpri-
ses, con la partecipazione di M4E e 
M6. Produttore esecutivo per Rainbow 
è Joanne Lee; Produttore Esecutivo 
per Futurikon è Philippe Delarue; Pro-
duttore Esecutivo per M4E è Hans Ul-
rich Stoef; Produttore esecutivo per 
RAI è Massimilano Gusberti; Produttore 
esecutivo per ZDF è Arne Lohmann; 
Produttore esecutivo per ZDF Enterpri-
ses è Nicole Keeb. Bibbia di Francesco 
Artibani. Musiche di Roberto Belelli e 
Francesco Sardella. La regia è firmata 
da Iginio Straffi.  
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In linea con la filosofia aziendale, che ha 
portato LifeGate ad essere un importante 
punto di riferimento in materia di eco-
cultura, LifeGate Energy® si propone oggi 
come il primo e unico operatore elettrico, 
riconosciuto dall'Autorità per l'Energia 
Elettrica e il Gas, che fornisce esclusiva-
mente energia da fonti rinnovabili. 
L’energia rinnovabile è prodotta dal sole, 
dall’acqua, dal vento, dalla terra. E’ ener-
gia pulita quella di LifeGate Energy®, che 
non inquina e che non si esaurisce, è l'e-
nergia del futuro. 
Lifegate Energy® propone alle aziende un 
modo semplice e senza costi aggiuntivi, 
per rendere la loro attività più sostenibile. 
Quello di LifeGate è un invito all'innovazio-
ne più che un semplice servizio. Le azien-
de che scelgono di utilizzare energia pulita 
danno un contributo concreto all’ambiente, 
aggiungendo valore alla propria immagi-
ne. 
Lo stadio di San Siro è stata fra le prime 
strutture ad utilizzare l’energia fornita da 
LifeGate Energy®, ma allo stadio sono 
seguite centinaia di richieste di aziende di 
piccole, medie e grandi dimensioni, a te-
stimonianza della sempre maggiore atten-
zione delle imprese italiane per progetti 
legati alla responsabilità sociale di impre-
sa.  
“L’eco-marketing - dice Marco Roveda, 
AD di Lifegate - è l’unico settore che vedrà 
investimenti sempre crescenti. La soddi-
sfazione dei bisogni della gente, l’attenzio-
ne alla qualità della vita e il rispetto del 
pianeta devono essere fulcro di qualsiasi 
iniziativa: people, planet e profit sono col-
legati tra loro come anelli di una catena.” 

E visto il grande successo riscosso da 
LifeGate Energy® presso gli utenti com-
merciali, in questi giorni è stata data la 
possibilità di usufruire del nuovo servizio 
anche agli utenti privati. La liberalizzazio-
ne del mercato per questi ultimi dovrebbe 
avvenire nel 2007, ma LifeGate Energy® 
sta già dando la possibilità di prenotare la 
fornitura di energia rinnovabile e pulita 
attraverso il proprio sito internet. Le nume-
rose prenotazioni già arrivate confermano 
l’attenzione sempre crescente degli italiani 

riguardo un nuovo modo di produrre ener-
gia nel rispetto dell’ambiente.  
I vantaggi economici 
Oltre a non dover effettuare alcun inter-
vento al proprio contatore, notizia più che 
interessante è che con LifeGate Energy si 
compie una scelta eco-sostenibile ricavan-
done, al contempo, benefici economici, di 
immagine e competitività.  

L’energia elettrica, che finora era solo un 
costo, oggi, con LifeGate Energy, diventa 
un vantaggio. 
Lo scenario attuale ed il futuro 
Le fonti energetiche convenzionali 
(petrolio, carbone, gas), oltre ad un forte 
impatto sull’ambiente, saranno progressi-
vamente soggette ad esaurimento. 
L’utilizzo di queste sostanze implica inoltre 
la necessaria dipendenza da fornitori este-
ri e dalle relative imposizioni economiche. 
La combustione di questi carburanti, im-
mette nell’atmosfera sostanze fortemente 
inquinanti. La produzione di gas climalte-
ranti come la CO2, tra i principali prodotti 
di combustione, è riconosciuta quale cau-
sa dell'effetto serra. 
Il futuro auspicato da LifeGate Energy® è 
quello che inviterà a puntare sull’energia 
pulita. 
Si utilizzeranno fonti energetiche che si 
rinnovano giornalmente (fotovoltaica, eoli-
ca, idroelettrica, da biomasse, geotermica)  
Si porterà il nostro paese gradatamente a 
raggiungere l’indipendenza energetica e la 
stabilizzazione dei prezzi. 
Si favorirà lo sviluppo di nuovi settori indu-
striali, con un conseguente incremento 
dell’occupazione. 
Scegliere energia rinnovabile è segno di 
consapevolezza, propensione all’innova-
zione, responsabilità ambientale. Significa 
premiare e sostenere chi produce energia 
elettrica nel rispetto dell'ambiente. 
LifeGate Energy® promuove lo sviluppo 
dell'energia rinnovabile ed offre ad azien-
de e privati la possibilità di fare qualcosa 
di concreto per un futuro più pulito. Per 
informazioni: www.lifegatenergy.it . 

Eco-marketing: adesso arriva Lifegate Energy®  
L’azienda di ecocultura è l’unica realtà imprenditoriale a fornire energia “pulita” 
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CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 
0382577339@IOL.IT 

Andrea Caminiti: scopriamo Promozione-online®  
Responsabile del progetto Programma Partners di Promozione Online nel webmarketing 
Quando il gioco si fa duro, i duri si fanno 
avanti.  
Può sembrare solo uno slogan ma sinte-
tizza la situazione reale del lavoro di posi-
zionamento dei siti sui motori di ricerca 
che è diventato sempre di più un affare 
per specialisti. Con i grandi player del 
settore (Google, MSN, Yahoo, ecc) che 
sofisticano sempre più gli algoritmi dei 
loro motori per rendere sempre più 
“credibili” i posizionamenti e sempre più 
difficili gli artifici per collocare in alto nel 
ranking dei motori di ricerca siti che non 
hanno le caratteristiche adeguate (in ter-
mini di popolarità, quantità e pertinenza 
dei contenuti, ecc). 
In questo scenario agenzie di comunica-
zione e web agencies si trovano sempre 
più in difficoltà a fornire un servizio ade-
guato ai propri clienti senza avere in casa 
le competenze adatte.  
Inoltre si consideri che oggi spesso solo i 
risultati ottenuti dalle azioni di webmarke-
ting, cioè di visibilità online, giustificano 
l’investimento che le aziende fanno nel 
mezzo Internet. Da queste considerazioni 
è nata l ’ idea di Promozione-
online® ,marchio leader in Italia nel 
search engine marketing, di costituire un 
network di partner in grado di fornire un 
servizio di webmarketing di qualità su 
tutto il territorio nazionale. 
Caminiti, lei che è il responsabile del 
progetto ci spiega a chi si rivolge in 
particolare il vostro programma di 
Partnership ? 
“Il programma di Partnership si rivolge a 
tutte quelle strutture (web agency, centri 
media, agenzie di comunicazione) che 
intendono ampliare il proprio business ed 
offrire ai propri clienti dei servizi di web 
marketing altamente qualificati e perfor-
manti”. 
Ma quali vantaggi ha il vostro partner 
ad aderire al programma ? 

“I vantaggi sono molteplici, prima di tutto 
la garanzia di affidarsi ad un’agenzia qua-
lificata, da anni leader nel settore del 
search engine marketing, e di conseguen-
za la possibilità di offrire ai propri clienti 
dei servizi di visibilità sui motori di ricerca 
efficaci ed affidabili. Altro aspetto determi-
nante e punto di forza del nostro pro-
gramma è sicuramente il supporto com-
merciale che viene dato ai partner.  
Verrà infatti realizzato - con la grafica 
dell’agenzia partner - un sito di presenta-
zione dei vari servizi di web marketing, 
verrà data la possibilità al partner di poter 
presentare le referenze ed le case history 
di Promozione Online® (che oggi dispone 
di un pacchetto clienti di oltre 400 azien-
de). Il sito verrà inoltre promosso nei mo-
tori di ricerca e con azioni di email marke-
ting mirate nella zona di competenza del 
partner. 
Sarà inoltre fornito tutto il supporto in fase 
di vendita e post vendita utile a garantire 
al partner di poter rispondere nel modo 
migliore alle richieste dei propri clienti”. 
Come funziona la collaborazione con il 
team di Promozione-online®, ovvero 
come intervenite nelle varie fasi dei 
progetti dei vs partner ? 
“Innanzitutto noi garantiamo la massima 
autonomia commerciale al nostro partner 
che potrà gestirsi al meglio il listino a lui 
riservato; il listino, come tutta la docu-
mentazione tecnica e commerciale è sca-
ricabile da un’area protetta della quale 
forniremo username e password; sempre 
in quest’area l’agenzia partner può visua-
lizzare i risultati delle analisi che il team di 
Promozione Online® predispone in rela-
zione a ciascun cliente.Si tratta di analisi 
sulla usability del sito del cliente, di anali-
si di mercato e delle concorrenza online 
per valutare il posizionamento attuale 
dell’azienda ed impostare in modo corret-
ta la strategia di visibilità sui motori di 

ricerca.Inoltre il partner potrà avere ac-
cesso, in ogni momento, al cruscotto di 
monitoraggio delle campagne, per verifi-
carne i risultati. Ricordiamo poi che esiste 
un help desk attivo per risolvere dubbi e 
questioni sia di tipo tecnico che commer-
ciale. Abbiamo poi un programma di ag-
giornamento per informare il partner di 
tutte le novità relative ai servizi di Promo-
zione Online®”. 
 Spesso le aziende si lamentano che 
non sono misurabili, soprattutto da un 
punto di vista economico, i ritorni delle 
campagne di visibilità online. Che stru-
menti mettere a disposizione dei par-
tner da questo punto di vista ? 
“Come accennato, Promozione Online 
dispone di un sofisticato software per il 
monitoraggio delle campagne di web mar-
keting (Stats-One) che in ogni momento 
fornisce una serie di risultati significativi 
per l’azienda cliente: quanti accessi, da 
quali motori, con quali parole-chiave; il 
ROI delle campagne ovvero il ritorno sul-
l’investimento; il tracking dei visitatori 
provenienti dai motori in modo da verifica-
re i percorsi di visita nel sito ed eventual-
mente effettuare interventi di manutenzio-
ne”. 
Come si fa ad aderire al programma di 
partnership e quanto costa ? 
“Tenendo in considerazione che il nostro 
partner può spendersi con i propri clienti 
l’esperienza, la forza del marchio e le 
referenze di Promozione Online® , noi 
facciamo un accurato screening delle 
proposte che ci pervengono ,anche per-
ché il nostro investimento è notevole ed il 
nostro partner non paga alcun fee di in-
gresso. Comunque per effettuare la ri-
chiesta di adesione al programma basta 
compilare il form alla pagina http://
w w w . p r o m o z i o n e - o n l i n e . i t /
richiesta_rivenditori.php  oppure inviare 
un’email a info@promozione-online.it .” 
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Property Dominio Browser * 
unici 

Pagine 
viste Visite 

Tempo medio 
per pagina 

(min.) 

Durata 
Visita 
(min.) 

Telecom Italia virgilio.it      (1) 20.220.019 1.159.400.566 103.864.487 00:49 09:09 
Wind libero.it      (1) 20.040.751 1.316.879.414 105.373.353 00:37 07:51 
Tiscali S.p.A. tiscali.it      (1) 8.903.894 312.279.263 33.135.152 01:27 13:23 
Dada dadamobile.com      (1) 8.518.656 27.811.386 12.417.622     
Kataweb repubblica.it      (1) 6.122.981 329.973.207 35.306.804 01:22 12:46 
Dada supereva.com      (1) 5.866.882 211.885.688 12.155.105 0:34 9:47 
Mediaset mediaset.it      (1) 5.860.162 217.345.693 23.798.746 1:05 9:58 
RCS Media Group corriere.it      (1) 5.747.811 227.703.477 25.738.386 1:10 10:08 
Seat Pagine Gialle paginebianche.it      (1) 4.370.356 87.736.021 12.495.027 0:51 5:57 
Kataweb kataweb.it      (1) 3.923.050 76.768.746 10.430.746 00:57 07:03 
Tuttogratis Italia tuttogratis.it      (1) 2.844.276 28.924.072 4.473.708 00:25 02:45 
RCS Media Group gazzetta.it      (1) 2.838.960 72.877.498 11.830.825 1:20 8:15 
Seat Pagine Gialle paginegialle.it      (1) 2.321.684 46.422.357 4.473.690 0:38 6:37 
Interactive Corp excite.it      (2) 1.831.649 39.951.735 4.973.975   06:55 
Blogo.it blogo.it      (1) 1.702.066 7.447.399 2.632.250 00:35 00:07 
Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com      (1) 1.380.928 18.823.399 3.870.509 01:58 09:32 
Seat Pagine Gialle tuttocitta.it      (1) 1.116.236 18.263.459 1.864.302 0:40 6:28 
Kataweb deejay.it      (1) 822.443 12.845.214 2.194.197 01:18 07:36 
Monrif Net quotidiano.net      (1) 800.278 6.417.504 1.502.923 01:16 05:24 
Kataweb capital.it      (1) 720.088 8.412.821 1.400.366 00:57 05:43 
Moto.it moto.it      (3) 533.531 20.822.510 1.218.380 0:46 12:56 
Tuttogratis Italia bellezzevip.com      (1) 491.426 11.527.403 650.912 00:12 03:42 
Infomotori.com infomotori.com      (1) 486.928 6.740.267 699.284 00:23 03:49 
Kataweb espressonline.it      (1) 435.345 1.703.188 672.926 01:30 03:49 
105 Network 105.net      (1) 432.680 8.507.158 1.046.944 01:06 08:41 
Altalex altalex.com      (1) 404.654 3.472.439 989.833 1:25 4:50 
Kataweb quotidianiespresso.it   (1) 329.595 4.830.651 765.455 00:38 04:00 
Tuttogratis Italia mrtones.com      (1) 282.034 2.552.800 320.274 00:55 07:16 
Paginesi.it paginesi.it      (3) 259.724 1.233.883 401.194 02:07 06:31 
Editoriale Il Gazzetino gazzettino.it      (1) 255.866 3.949.605 656.011 00:54 05:06 
105 Network radiomontecarlo.net    (1) 166.745 2.360.812 519.109 01:36 07:13 
Netorange sititalia.it      (4) 155.898 560.017 189.351 0:54 2:39 
Tuttogratis Italia mrtones.it      (1) 152.931 1.014.838 172.866 00:34 03:16 
Tuttogratis Italia mrtones.es      (1) 149.058 923.362 162.344 00:51 04:54 
Varese Web www3.varesenews.it   (1) 148.084 2.413.861 427.551 00:26 02:27 
Kataweb m2o.it      (1) 102.399 1.374.022 183.920 01:08 08:34 
Kataweb allmusic.tv      (1) 88.622 1.057.864 136.783 00:43 05:34 
Tiscali S.p.A. informadove.it      (1) 78.255 660.064 93.394 00:37 04:10 
Expopage SpA expopage.net      (3) 77.719 1.468.165 105.031 1:03 14:39 
Kataweb lescienze.it      (1) 73.767 554.239 157.278 00:58 03:25 
RCS Media Group rin.it      (1) 55.492 2.275.582 124.226 0:27 8:17 
Kataweb nationalgeographic.it  (1) 30.720 118.139 34.372 00:42 02:26 
* Misurati da un cookie unico nel caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server based 
da una combinazione unica di IP address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID 
(1) Sistema di misurazione Browser, Nielsen//NetRatings SiteCensus 
(2) Sistema di misurazione Browser, Urchin 
(3) Sistema di misurazione Server, WebTrends 
(4) Sistema di misurazione Server, NetTracker 

Audiweb, Report Censuario marzo 2006 
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Paul Lipman è vice presidente di Webroot 
Guiderà la nuova divisione consumer business sales, retail ed e-commerce a livello globale 
Webroot Software, azienda che sviluppa 
software antispyware e altre tecnologie di 
sicurezza per l’azienda e l’utente indivi-

duale, annuncia 
la nomina di Paul 
Lipman (nella 
f o t o ) ,  n o t o 
manager del set-
tore dei servizi 
Internet ed e-
commerce, a 
Vice President e 
General Manager 
per guidare la 
nuova divisione 
Consumer Busi-
ness Sales.  

Nel nuovo ruolo, Lipman sarà responsa-
bile di tutte le attività legate al fiorente 
segmento consumer dell’ azienda - com-

prese le divisioni retail ed e-commerce - 
a livello mondiale. 
Lipman porta con sè oltre 16 anni di e-
sperienza. Prima di entrare in Webroot 
era General Manager Global Services in 
Keynote Systems Inc, azienda quotata in 
Borsa che fornisce servizi per la gestione 
delle prestazioni eBusiness, dove si oc-
cupava della gestione e dello sviluppo 
dei servizi di intelligence competitiva, 
consulenza globale e gestione della cu-
stomer experience.  
Prima di Keynote, Lipman è stato Vice 
President Business Development and 
Sales in Enviz Inc., azienda di software 
per la business intelligence. Ha inoltre 
ricoperto il ruolo di Senior Vice President 
Business Development and Marketing in 
E-Greetings Network, nota rete di e-
commerce. 

 “La natura sempre più pervasiva dello 
spyware rende gli utenti individuali parti-
colarmente vulnerabili agli effetti disa-
strosi di un’infezione da spyware”, ha 
aggiunto Lipman. “Da quando il rischio 
spyware si è estrinsecato, Webroot è 
considerato il leader indiscusso nella 
protezione anti-spyware.  
L’impegno di Webroot nei confronti dei 
consumatori è stato confermato dalle 
attività dell’azienda: lo sviluppo di tecno-
logie e metodologie di ricerca all’avan-
guardia, l’educazione dei singoli sui rischi 
legati allo spyware e il costante incorag-
giamento del mercato dei servizi Internet 
a fornire migliori protezione e risorse ai 
propri utenti. Sono molto contento di en-
trare a far parte di questo team e di raf-
forzare ulteriormente la posizione di 
leadership di Webroot”.  
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Pietro Grossi, copywriter in Publicis, debutta 
nella narrativa con “Pugni”, libro pubblicato 
di recente da Sellerio e  già in ristampa. 
In   “Pugni”   Pietro  Grossi  esprime  un’epi-
ca  del  quotidiano;  i  suoi personaggi, uniti 
in coppia da doppi legami, destinati a salvar-
si assieme o cedere entrambi, lottano per 
una specie di unità dell’esperienza. 
Positive le recensioni all’opera   di questo  
giovane scrittore, nato  a  Firenze  nel  1978.   
Scrive Concita De Gregorio su La Repubbli-
ca: “Pietro  Grossi ha scritto tre racconti e-
semplari, tre storie di quelle che uno  pensa  
vorrei  averle  scritte  io”,  mentre il Sole 24 
Ore a firma di Giovanni  Pacchiano  riporta  
“Pietro  Grossi  ha scritto un libro non solo 
coinvolgente, ma anche fuori del comune. 
Un libro perfetto”. Dice  di  sé Pietro: ”Il mio 
sogno è sempre stato diventare grande. 
Intendo adulto.  Fin da quando crescevo in 
quel limbo tra campagna e città che sono le  
colline  di  Firenze.  O quando a otto anni 
sedevo davanti alla vecchia Olivetti  di  mia  
mamma e tentavo di raccontare delle storie. 
Ho provato a diventare  grande  a Torino, 
studiando sceneggiatura, poi a New York 
con in mano  pellicole  e  telecamere. Ho 
creduto di riuscirci osservando la gente che 
si gettava dalle Torri, poco prima che crollas-
sero. Poi deluso, dopo un anno  nella  Gran-
de  Mela,  ho  deciso  che  forse quella cosa 
lì la potevo trovare  dalle  parti  di  casa.  
L’ho  cercata  a Roma.  C’è stato pure un 
momento  in  cui  m’è  parso  di raggiunger-
la, ma mi dev’essere scappata di mano.   
Così  sono  venuto  a cercarla a Milano, nei 
corridoi di un’agenzia pubblicitaria. Ogni 
tanto a essere onesto mi sembra di sentirne 
l’odore, ma ancora non l’ho mica trovata.” 

Pietro Grossi 
Nuovo talento letterario 

I presidenti di ADCI Awards 2006 
Completamente rinnovata la formula dell’ambito premio 
La nuova configurazione delle Giurie 
ADCI prevede la nomina da parte del 
Consiglio di un Presidente degli ADCI 
Awards (sul modello del festival di Can-
nes) a cui viene dato l’incarico di nomi-
nare a sua volta i 6 presidenti di giuria 
che a loro volta scelgono ognuno 6 giu-
rati in un panel di 60 Soci ADCI selezio-

nati in base ai meriti e riconoscimenti 
professionali. 
Il presidente dell’ADCI, Maurizio Sala, in 
accordo con il consiglio, si è assunto la 
reponsabilità di sperimentare la prima 
edizione di questa nuova formula, an-
dando a ricoprire il ruolo del primo su-
per-presidente degli ADCI Awards rinno-
vati. 
Ora toccherà ai 6 presidenti di giuria 
selezionare i propri giurati, nelle prossi-
me settimane. 
Altra novità di questa edizione è il 
“Cliente dell’anno”.  
I 6 presidenti di giuria hanno anche il 
compito di nominare una lista di aziende 
che si sono particolarmente distinte per 
attenzione alla creatività. Saranno poi 
tutti i Soci ADCI a votare via Internet e a 
eleggere il “Cliente dell’anno” . 
Le categorie degli ADCI Awards 2006: 
Stampa Periodica (comprende anche 

Trade e Specializzata); Stampa Quoti-
diana-Televisione e Cinema; Execution; 
Televisione e Cinema; Pubblicità Ester-
na e Dinamica; Radio; Mixed Media; 
Copywriting; Graphic Design e Tipogra-
fia;  
Packaging; Art Direction Editoriale; 
Fotografia; Illustrazione; Below-the-line; 

Web Sites B2B;  Web Sites 
B2C; 
On Line Advertising; 
Sociale; Video Musicali; 
Studenti; Ambient Media. 
Presidente ADCI Awards 
2006: 
Maurizio Sala 
Giurie ADCI Awards 200-

6: 
Stampa periodica - Stampa Quotidiana  
(presidente di giuria: Emanuele Pirella) 
Tv e cinema - Tv e cinema execution - 
Video musicali  (presidente di giuria: 
Giampiero Vigorelli) 
Esterna e dinamica - Ambient media - 
Mixed media  (presidente di giuria: Agosti-
no Reggio) 
Web Sites B2B - Web Sites B2C - On Line 
Advertising  (presidente di giuria: Matteo 
Righi) 
Radio - Copywriting - Sociale (presidente 
di giuria: Emilio Haimann) 
Art direction editoriale - Packaging -  Gra-
phic design - Below-the-line  (presidente di 
giuria: Stefano Colombo)La categoria Stu-
denti, verrà giudicata da tutti i 6 presidenti 
di giuria riuniti, più il presidente degli ADCI 
Awards. Il Grand Prix ADCI verrà votato 
da tutti i soci, che potranno scegliere tra gli 
ori assegnati a ciascuna categoria. 
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Il “Gladiator” di Sophos Italia 
Per la selezione delle 12 migliori distributrici ICT 
Obiettivi chiari, progetti pianificati, im-
pegni e risultati misurabili sono alla 
base del nuovo “Gladiator Partner 
Program” ideato da Sophos Italia, a-
zienda leader nella protezione di impre-
se, enti pubblici e istituzioni da virus, 
spyware e spam.   
Il “Gladiator Partner Program”, che si 
aggiunge all’attuale programma di So-
phos Italia dedicato al Canale, è finaliz-
zato alla selezione di almeno 12 
“gladiatori”, individuati tra le migliori 
realtà distributive nazionali che operano 
nel settore ICT con un core business 
focalizzato sulle soluzioni per la sicu-
rezza. 
I parametri alla base della scelta terran-
no conto delle esperienze e competen-
ze specifiche maturate dalle società, 
dalle potenzialità di business e dall’affi-
dabilità finanziaria.   
La rete di società che entreranno a far 
parte di questo programma, sarà distri-
buita omogeneamente sul territorio co-
prendo le tre macro aree commerciali di 
riferimento – Nord/Ovest, Nord/Est e 
Centro/Sud -  e acquisendo un ruolo 
guida nello sviluppo del business.  
Sophos si impegnerà a rendere dispo-
nibili alle aziende selezionate numerosi 
strumenti tecnici, commerciali e marke-
ting, che potranno consentire loro di 
operare in piena autonomia. Ogni par-
tner sarà, inoltre, affiancato da una 
figura commerciale di Sophos che l’ac-
compagnerà nell’analisi dei diversi pun-
ti previsti dal programma.  
Sophos si attiverà anche sul versante 
del rafforzamento della visibilità dei 

“gladiatori” e sul sostegno finanziario 
iniziale, ritenuto fondamentale per con-
sentire ai partner di avviare il nuovo 
programma in linea con gli obiettivi at-
tesi.  
Particolarmente interessante all’interno 
del Gladiator Partner Program, la possi-
bilità per i distributori di vedersi coprire 
da Sophos il 50% dei costi sostenuti 
per l’introduzione di una nuova risorsa, 
un “Brand Manager”, che avrà un ruolo 
di coordinamento con le diverse figure 
professionali di Sophos e di supporto 
all’intera area commerciale. 
A fronte dei forti investimenti dedicati al 
programma, Sophos prevede di far ge-
nerare ai  partner, nel corso dell’anno 
fiscale 2006, almeno il 50% del fattura-
to dell’azienda. 
Per l’avvio e il consolidamento di un 
rapporto efficace e sinergico, Sophos 
affiderà ai “gladiatori” anche l’impegno 
di presentare periodicamente lo stato di 
avanzamento dei lavori e di delineare, 
nel contesto del calendario di incontri 
previsti dal programma, nuove possibili-
tà e strategie di business. 
 “Il Gladiator Partner Program si fonda 
sull’idea che il contributo di partner lo-
cali estremamente qualificati sia fonda-
mentale per permettere a Sophos di 
raggiungere una presenza capillare sul 
territorio. Con loro porteremo avanti 
azioni coordinate per rispondere in mo-
do adeguato alle complesse esigenze 
di sicurezza del mercato business al 
quale ci rivolgiamo”, ha commentato 
Vito Divincenzo, Director of Sales di 
Sophos Italia. 

Dopo il debutto dello spot televisivo e il 
cliccatissimo concorso a premi online, 
CAFèNOIR invita clienti e amici al primo 
Caffè della Notte, giovedì 13 aprile al 
MODO, in Via del Prato 57r a Firenze 
dove la moda frizzante dell’estate 2006 
incontra la serata più fashion e accatti-
vante della primavera. 
La migliore selezione musicale, ottimi 
drink, animazione e tanti gadget saranno 
gli ingredienti della notte firmata CAFè-
NOIR che promette di ricreare la stessa 
atmosfera piacevole della campagna pub-
blicitaria fatta di cocktail colorati e fre-
sche serate da trascorrere con gli amici; 
un momento ricco di sorprese e intratteni-
menti che si annuncia indimenticabile. 
Indossando uno dei modelli CAFèNOIR a 
disposizione all’interno del locale, si potrà 
assaporare il piacere di vivere una Notte 
da Star; sarà infatti allestito un mini set 
fotografico dove saranno immortalati i 
piedi più trendy della serata. Le immagini 
migliori verranno poi pubblicate sul sito 
www.cafenoir.it dove, fra una news e un 
consiglio, si potrà tentare la fortuna par-
tecipando, con un solo click, al concorso 
a premi. In esclusiva per l’evento, sarà 
inoltre possibile gustare CAFèNOIR Tem-
ptation, il nuovo cocktail, naturalmente a 
base di caffè, ispirato alla collezione pri-
maverile e studiato appositamente per 
rinfrescare ed addolcire la serata. 
CAFèNOIR non è più solo un marchio di 
successo ma il sinonimo di un mondo gio-
vane e versatile, capace di offrire ad un 
pubblico sempre più esigente non solo la 
qualità dei prodotti e la creatività delle linee 
ma da oggi anche svago e divertimento. 

CAFèNOIR 
Serata fashion a Firenze 
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Tutto a puntino con www.pretapartir.it 
L’agenzia Go Up, diretta da Albert Redusa Levy, ha curato la 
campagna di rilancio e il restyling del sito www.pretapartir.it, il 
travel magazine on line dell’Ente del Turismo Francese. 
La creatività, declinata in 6 soggetti, mette in evidenza attraverso 
diversi simboli e cromie, la personalità e il carattere delle regioni 
francesi più amate. Mentre l’headline  “Per il tuo viaggio abbiamo 
messo tutto a puntino.” sottolinea la cura dei particolari e la ric-
chezza di informazioni contenute nel sito pretapartir.it. 
Credits campagna: Giorgio Fiora (direzione creativa), Loris Melo-
ni, Gaia Tosti (art), Alessandro Coppi (copy), Carlo Baraldi 
(fotografia), Alessandra Ceriani (illustrazioni) 

ADVance per LifeGate Energy 
LifeGate Energy®, divisione del gruppo LifeGate e primo fornitore 
esclusivo di energia rinnovabile, affida le attività di search engine 
optimization e di keyword advertising ad ADVance.  
L’attività ha l’obiettivo di sviluppare traffico naturale per il sito 
www.lifegate.it grazie alla visibilità ricevuta dai principali motori di 
ricerca.  
Accanto a questa attività è stata pianificata una campagna di 
keyword advertising utilizzando la piattaforma Google AdWords 
al fine di promuovere il servizio di fornitura di energia alternativa 
di LifeGate Energy® sia presso il target business che quello do-
mestico.  

Chervò partecipa all’ Open d’Italia 2006 
Chervò, leader nell’abbigliamento per il golf, è sponsor ufficiale 
del Telecom Italia Open, l’evento golfistico più prestigioso che 
avrà luogo anche per l’edizione 2006 presso il Castello di  Tolci-
nasco dal 4 al 7 maggio. Agli Open partecipano i migliori golfisti 
del circuito professionistico internazionale. 
Tutti coloro che acquisteranno un prodotto Chervò, riceveranno 
un buono per assistere gratuitamente a una delle giornate di gara 
a scelta.  
Chervò veste, inoltre, i pettorali dei caddies del torneo e degli 
officials. Non solo: presenti all’Open anche i due testimonial Ema-
nuele Canonica e Costantino Rocca, simbolo del golf italiano nel 
mondo. Ospite d’eccezione, Ascanio Pacelli che da quest’anno è 
testimonial per la nuova collezione Made in Italy.  

Boomer per www.elioelestorietese.it 
Boomer ha realizzato la campagna banner di 
www.elioelestorietese.it (sito il cui concept e sviluppo è invece a 
cura di Unnecessary Production) pianificata principalmente su 
Mtv.it e La7.it. 
Fulcro della campagna, declinata in tre creatività, è dare visibilità 
al sito ufficiale di Elio e le Storie Tese, celebre gruppo musicale 
italiano  
La campagna sarà presente nei prossimi mesi anche su altri siti e 
portali di rilievo del web italiano sino all'inizio della stagione esti-
va. 

ENPA e Peace Report in cartolina 
L’Ente Nazionale Protezione Animali si presenta con 6 nuovi sog-
getti in cartolina pubblicitaria per affrontare e sensibilizzare il pub-
blico su diverse tematiche animaliste. Realizzate da JWT, le Pro-
mocard saranno dsitribuite nelle 700 location di Milano, invitando 
anche a sostenere l'associazione che dal 1871 si occupa indistin 

 
tamente di tutti gli animali. 
Nelle location di Milano, per la prima volta approda nei dispenser 
Promocard Peace Reporter, quotidiano online e agenzia di servizi 
editoriali. Con due suggestivi soggetti in cartolina, Peace 
Reporter invita il target dei consumer giovani-adulti a scoprire 
storie, dossier, interviste, reportage, conflitti ma anche buone 
notizie dal mondo.   

RobilantAssociati per Henkel 
Henkel ha scelto di affidare a RobilantAssociati il progetto di 
“Power Tab Micro”, ultimo nato della linea di assorbiumidità. 
Il team creativo di RobilantAssociati – che ha curato la progetta-
zione, il packaging e l’immagine grafica di Power Tab Micro - ha 
ideato un contenitore a forma di sfera con un esclusivo regolatore 
d’intensità che permette di dosare gradualmente l’effetto della 
pastiglia e della profumazione. Grazie al design particolare, l’og-
getto si adatta a tutti gli ambienti domestici e connota il prodotto 
anche come complemento d’arredamento.  
Il packaging di cartone riprende l’azzurro del prodotto ed ha un’a-
pertura frontale, per dare la massima visibilità al prodotto a scaf-
fale.  

Classic Voice con doppio CD 
Il numero di Aprile di Classic Voice, il mensile di Edizioni Donega-
ni, esce oggi con un doppio cd esclusivo: la Messa da Requiem 
di Verdi diretta da Giuseppe Sinopoli. 
Nello stesso numero, Classic Voice affronta un altro argomento di 
attualità: “Messa di voce”, un’inchiesta sulla musica sacra tra il 
recupero dell’antico e nuove forme di creatività che prende le 
mosse dal desiderio più volte dichiarato da Benedetto XVI di ve-
der tornare sugli altari i suoni “che dal canto gregoriano attraver-
so la musica delle cattedrali e la grande polifonia, la musica del 
rinascimento e del barocco, va fino a Bruckner e oltre. 

Alchera realizza www.misssixtybags.com 
E’ online il sito Miss Sixty dedicato alla collezione borse 
www.misssixtybags.com. 
Questo nuovo sito fa parte del  progetto di comunicazione online 
di Miss Sixty. Il sito, realizzato da Alchera Interactive (che cura da 
anni la comunicazione online di Coccinelle) è accessibile anche 
dal sito Miss Sixty e dal sito Coccinelle. Colorato, psichedelico e 
glamour, presenta una navigazione molto visiva e d’immagine 
senza richiamare le solite schede prodotto.   
Il sito, in italiano e in inglese, sarà aggiornato ad ogni collezione 
ed è in linea con la  campagna advertising che ha come testimo-
nial Asia Argento. 

Maurizio Crozza su La7 
Maurizio Crozza arriva su LA7: da martedì 25 aprile alle 21,30 
per cinque settimane condurrà Crozza Italia il nuovo programma 
che andrà ad arricchire il prime time della rete. 
Crozza Italia è uno show che affronta in chiave comico satirica 
tutto quello che l’attualità propone: dalla politica al costume, dalla 
cultura allo spettacolo, tutto viene “esplorato”, radiografato e rilet-
to attraverso le forme della comicità e dell’approfondimento 
Crozza arriva su LA7 dopo i  successi ottenuti in tv e a teatro  
Crozza Italia è un programma di Maurizio Crozza per Itc movie. Il 
direttore artistico è Giorgio Gallione, curatrice di LA7 è Silvia Po-
sitano, mentre il produttore esecutivo è Marina Marrubini.  

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 67, martedì 11 aprile 2006, pag. 10 

www.spotandweb.it
www.publimaggioli.it


L'access point wireless dual band 
ProSafe™ di NETGEAR®  
NETGEAR, fornitore a livello mondiale di prodotti di networking 
tecnologicamente avanzati, distribuiti con il proprio marchio, ha 
annunciato  il lancio dell'access point wireless dual band ProSa-
fe™ (WAG102), un prodotto versatile di classe aziendale proget-
tato per offrire WLAN sicure, affidabili e con prestazioni elevate, 
in grado di soddisfare le esigenze della forza lavoro mobile delle 
piccole e medie imprese e delle aziende del medio mercato. 
Creato per garantire le massime prestazioni WLAN in ambienti ad 
alta densità e interferenza, l'access point WAG102 con certifica-
zione Wi-Fi supporta contemporaneamente trasmissioni radio a 
54 Mbps da 5 GHz e 2,4 GHz, garantendo fino a 108 Mbps sia in 
802.11g sia in 802.11a per un massimo di 128 client wireless. 
L'access point WAG102 prevede un set di funzioni di sicurezza 
affidabili con WPA2-Enterprise (Wi-Fi Protected Access 2 – En-
terprise) e 802.11i. 
Ideale per l'implementazione di applicazioni video, audio e vocali 
sulla rete wireless grazie al supporto Wi-Fi Multimedia (WMM), il 
WAG102 è dotato anche del sistema WDS (Wireless Distribution 
System) per il supporto delle modalità bridging e repeater. L'ac-
cess point wireless plenum-rated integra inoltre le reti PoE 
(Power over Ethernet) IEEE 803.3af per agevolare l'installazione 
e ottimizzare il posizionamento. 
"Se da una parte le aziende si rendono conto della necessità di 

diventare più efficienti dal punto di vista dei costi e della produtti-
vità, dall'altra la forza lavoro diventa sempre più mobile, determi-
nando la crescita esponenziale della richiesta di infrastrutture 
LAN wireless migliori nel settore delle piccole e medie imprese e 
delle aziende del medio mercato", spiega Vivek Chugh, manager 
della linea di prodotti NETGEAR. "Grazie alle funzioni integrate, il 
nuovo access point WAG102 è la soluzione ideale per le aziende 
che intendono implementare nuove LAN wireless o aggiornare 
quelle esistenti. Il modello WAG102 è uno degli access point più 
potenti e versatili con la caratteristica dual band, che garantisce 
la compatibilità con i client esistenti e le reti PoE, cosa che sem-
plifica il posizionamento e riduce sensibilmente il costo di installa-
zione". 
L'access point wireless dual band ProSafe (WAG102), che utiliz-
za due potenti antenne rimovibili da 5 dBi, offre l'accesso univer-
sale dual band Wi-Fi per supportare tutti i client basati sugli stan-
dard IEEE 802.11a/b/g e garantisce velocità di trasmissione dei 
dati fino a 108 Mbps su entrambe le bande. Il WAG102 è confor-
me agli standard di sicurezza del settore per quanto riguarda 
crittografia dei dati e autenticazione degli utenti con supporto per 
WPA2 e 802.1x, autenticazione dell'indirizzo MAC con elenchi 
per il controllo degli accessi (ACL) da 256 utenti e VPN pass-
through. Compatibile con le antenne ProSafe da 2,4 GHz di NE-
TGEAR, l'access point plenum-rated WAG102 è ideale per l'in-
stallazione in soffitti ribassati e pavimenti rialzati, e garantisce 
l'integrazione con IEEE 802.3af PoE. 
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Accessori per portatile sempre con 
te con il Notebook Pack 
Canyon Technology,  presenta sul mercato italiano il nuovo 
Notebook Pack, un astuccio completo di tutti gli accessori per 
computer portatile. 
Con questa nuova proposta Canyon Technology ha pensato ad 
una comoda soluzione per tutti i professionisti costretti a frequenti 
spostamenti e per chi non si vuole separare dal portatile nemme-
no durante le vacanze.  
Grazie al Notebook Pack è infatti possibile portare con sé tutto il 
necessario per il proprio PC portatile, senza il rischio di dimenti-
canze e senza ingombro. 

 
II Notebook Pack è completo di tastiera numerica a 19 tasti con 
cavo da 95 cm per agevolare l’inserimento di dati numerici e di un 
mouse ottico USB con risoluzione fino a 800 dpi e cavo allungabi-
le. Nel Pack si trovano inoltre gli auricolari stereo con microfono, 
dotati di funzione Mute e controllo del volume, e la lampadina 
USB orientabile da 30 cm di lunghezza, ideali per chi utilizza il 
portatile anche durante gli spostamenti. 
A completare il set da viaggio un’utilissima prolunga USB allun-
gabile fino a 80 cm, per connettere le periferiche al notebook, e 
un Hub con 4 porte USB 1.1, per un utilizzo contemporaneo di 
tutti gli accessori.  
Il Notebook Pack è disponibile al prezzo di 29,95 Euro .  
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Gli ascolti Rai 
Raiuno ha vinto domenica gli ascolti del prime time con il 19.27 di 
share, contro il 17.92% di Canale 5, proponendo la fiction "La 
luna e il lago" che e' stata seguita da 4 milioni 888mila telespetta-
tori pari al 19.91 di share ed e' stata il programma piu' seguito in 
prima serata. 
In seconda serata ancora supremazia di Raiuno con uno share 
del 19.20 contro il 15.15% di Canale 5; in questa fascia il pro-
gramma piu' seguito e' stato lo "Speciale Tg1" dedicato a Sofia 
Loren, che ha riportato il 20.48 di share con un ascolto di 2 milioni 
234mila telespettatori.  
L'offerta televisiva Rai comprendeva, su Raidue, il telefilm "The 
4400" con l'11.53 di share e 1 milione 543mila telespettatori e, su 
Raitre, il film "Delitti inquietanti" che e' stato visto da 2 milioni 
651mila telespettatori con il 10.63 di share.  
Nel preserale il programma piu' seguito e' sempre "Domenica In 
Ieri Oggi Domani", condotto da Pippo Baudo, che ha registrato il 
25.61 di share con 3 milioni 692mila telespettatori. 
La prima parte di "Domenica In Tv", condotta da Mara Venier, ha 
riportato il 18.44 di share (2 milioni 933mila telespettatori), la se-
conda parte il 14.77% (2 milioni 88mila telespettatori). La prima 
parte de "L'Arena", condotta da Massimo Giletti, e' stata seguita 
da 1 milione 993mila telespettatori (share 14.38%), la seconda 
parte ha registrato il 18.73% (2 milioni 353mila telespettatori). 
Su Raidue "Quelli che il calcio" ha ottenuto il 17.63 di share con 
un ascolto di 2 milioni 476mila telespettatori.  
Grande interesse per l'informazione: il Tg1 alle 20.00 ha registra-
to il 31.82 di share, mentre il Tg5 si e' fermato al 24.70%; il Tg2-
20.30 ha riportato l'11.53 di share e, alle 19.00 Il Tg3 ha ottenuto 
il 17.50% e la TgR il 20.71 per cento.  
L'access prime time e' stato vinto da Raiuno con il gioco "Il Mal-
loppo", che e' stato seguito da 4 milioni 979mila telespettatori pari 
al 19.30 di share. 
Su Raitre "Inferno e Paradiso", lo Speciale di Benigni che leggeva 
la Divina Commedia, ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 999mila 
telespettatori e il 12.37 di share. 
Nel pomeriggio di Raitre la diretta Parigi-Roubaix di ciclismo ha 
registrato un ascolto di 1 milione 262mila telespettatori con il 9.34 
di share. 
In seconda serata su Raidue "La Domenica Sportiva" e' stata 
seguita da 1 milione 704mila telespettatori con l'11.09 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 9 aprile  le Reti Mediaset, sono state leader in prime 
time con il 44.40% di share sul target commerciale e con 1-
0.938.000 telespettatori totali, in seconda serata con il 41.33%di 
share sul target commerciale e 3.817.000 telespettatori totali e, 
nelle 24 ore, con il 39.94% di share sul target commerciale e 
3.909.000 telespettatori totali.  
Canale 5 è prima rete nelle 24 ore con il 18.56% di share sul 
target commerciale e con 1.841.000 telespettatori totali . 
Italia 1 è rete leader in prime time con il 19.15% di share sul 
target commerciale e con 4.137.000 telespettatori totali. 
su Canale 5, la prima puntata della fiction “Questa è la mia terra” 
ha raccolto il 18.99% di share sul target commerciale e 4.779.000 
telespettatori totali. 
su Italia 1, “Il signore degli anelli- ritorno del re” ha realizzato il 
19.60% share sul target commerciale e 4.258.000 telespettatori 
totali ed è leader in prima serata; 
su Retequattro, il film “Il sarto di Panama” è stato visto da 
1.672.000 telespettatori totali con una share del 7.49% sul target 
commerciale. 
“Nonsolomoda” raggiunge 1.304.000 telespettatori totali e una 
share del 9.81% sul target commerciale; 
“Controcampo” ha totalizzato una share del 17.81% sul target 
commerciale con 1.537.000 telespettatori totali  risultando il pro-
gramma sportivo più visto; 
“La vera storia di Jack lo Squartatore” ha ottenuto una share del 
12.82% sul target commerciale con  572.000 telespettatori totali. 
Aspettando Buona Domenica è stato seguita da 3.802.000 tele-
spettatori totali e una share del 21.14% sul target commerciale. 
“Buona Domenica” nella 1a parte è stato vista da 3.188.000 tele-
spettatori totali con una share del 22.19% sul target commerciale. 
“Buona Domenica” nella 2a parte ha ottenuto 2.738.000 telespet-
tatori e una share del 23.54% sul target commerciale. Il program-
ma di Maurizio Costanzo risulta leader del pomeriggio domenica-
le tra tutto il pubblico televisivo. 
 “Serie A - il grande calcio” ottiene 2.335.000 telespettatori totali 
con una share del 19.97% sul target commerciale . 
 “Guida al Campionato” è stato seguito 1.780.000 telespettatori 
totali con una share del 11.49% sul target commerciale. “Mai dire 
Gol” ha conquistato 2.080.000 telespettatori totali e una share del 
15.88% sul target commerciale. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 67, martedì 11 aprile 2006, pag. 12 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.radioimago.net


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and web del 10 aprile 2006 
è stato scaricato online 
da 7.711 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-578849,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

Dati Auditel di domenica 9 aprile 2006 
Fasce Orarie 

media giorno 07:00- 08:59 09:00- 11:59 12:00- 14:59 15:00- 17:59 18:00- 20:29 20:30- 22:29 22:30- 01:59 
Canale 5 

ascolto medio 
share 

  
1.841 

17,94% 

  
737 

17,07% 

  
719 

10,29% 

  
3.187 

20,34% 

  
2.866 

21,37% 

  
2.861 

18,25% 

  
4.564 

17,92% 

  
1.466 

15,15% 
Italia 1 

ascolto medio 
share 

  
1.193 

11,63% 

  
448 

10,37% 

  
813 

11,63% 

  
1.611 

10,28% 

  
1.034 
7,71% 

  
1.432 
9,14% 

  
4.137 

16,24% 

  
1.387 

14,33% 
Rete 4 

ascolto medio 
share 

  
874 

8,52% 

  
263 

6,08% 

  
616 

8,81% 

  
1.113 
7,11% 

  
805 

6,00% 

  
1.653 

10,55% 

  
2.238 
8,79% 

  
963 

9,96% 
 Mediaset 

ascolto medio 
share 

  
3.909 

38,08% 

  
1.448 

33,53% 

  
2.148 

30,72% 

  
5.911 

37,72% 

  
4.705 

35,08% 

  
5.947 

37,93% 

  
10.938 
42,95% 

  
3.817 

39,45% 
Rai 1 

ascolto medio 
share 

  
2.276 

22,18% 

  
1.053 

24,39% 

  
2.051 

29,33% 

  
4.046 

25,82% 

  
2.197 

16,38% 

  
4.275 

27,26% 

  
4.908 

19,27% 

  
1.857 

19,20% 
Rai 2 

ascolto medio 
share 

  
1.183 

11,52% 

  
803 

18,61% 

  
923 

13,19% 

  
2.399 

15,31% 

  
2.073 

15,46% 

  
1.202 
7,67% 

  
1.793 
7,04% 

  
1.017 

10,51% 
Rai 3 

ascolto medio 
share 

  
958 

9,33% 

  
271 

6,28% 

  
599 

8,57% 

  
1.106 
7,06% 

  
1.214 
9,05% 

  
1.786 

11,39% 

  
2.857 

11,22% 

  
906 

9,37% 
Totale Rai 

ascolto medio 
share 

  
4.417 

43,03% 

  
2.128 

49,28% 

  
3.573 

51,09% 

  
7.552 

48,19% 

  
5.484 

40,89% 

  
7.264 

46,33% 

  
9.557 

37,53% 

  
3.780 

39,07% 
La7 

ascolto medio 
share 

  
303 

2,95% 

  
171 

3,97% 

  
244 

3,50% 

  
435 

2,78% 

  
525 

3,92% 

  
403 

2,57% 

  
409 

1,61% 

  
371 

3,84% 

Altre Terrestri 
ascolto medio 

share 

  
653 

6,36% 

  
246 

5,69% 

  
384 

5,49% 

  
868 

5,54% 

  
1.081 
8,06% 

  
836 

5,33% 

  
1.535 
6,03% 

  
677 

7,00% 

  Emittenti 
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