
W.I.T.C.H. è tutto nuovo!!! 
Grafica rinnovata, nuovi contenuti e gadget estivo 
Dal numero 64 in edicola da ieri, il men-
sile W.i.t.c.h., grazie all’inserimento di 16 
pagine in più e a una riprogettazione dei 
contenuti editoriali, si presenta alle sue 
lettrici decisamente più ricco: da questo 
mese, le fans delle 5 streghette troveran-
no sul loro magazine preferito tantissime 
novità! 
Infatti, oltre alla storia lunga di 59 pagine 
intitolata L’uomo che urla, potranno con-
tare su una nuova serie a fumetti chia-
mata Witch everyday, 8 pagine dove le 5 
Witch commentano le situazioni e i tor-
mentoni tipici della loro età. La prima 
short-story si intitola Testmania, dedicata 
alla mania estiva dei test. 
A partire dal nuovo numero, anche le 
storie lunghe, pur mantenendo un filo 
conduttore di fondo, saranno caratteriz-
zate da una maggiore auto-conclusività 
rispetto a quelle pubblicate finora, per 
non escludere dal racconto le nuove 
lettrici o le lettrici occasionali.  

Segue a pagina 2 

Dopo poche settimane di preview, è definiti-
vamente online la nuova Home Page di Ya-
hoo!, totalmente rinnovata nel look e nei 
contenuti : notizie aggiornate e intratteni-
mento, utili e innovativi strumenti per cerca-
re, connettersi, condividere e comunicare – il 
tutto su un’unica e semplice pagina Web.  
 “Con un maggior focus sui nostri quattro 
pilastri – search, contenuti, community e 
personalizzazione – abbiamo creato una 
home page a misura d’utente. Grazie al pe-
riodo di preview, sappiamo che i nostri utenti 
e i nostri inserzionisti hanno apprezzato que-
sto epocale cambiamento” ha dichiarato 
Massimo Martini, General Manager di Yaho-
o! Italia.  
Attraverso le tecnologie AJAX e DHTML, la 
nuova Home Page offre all’utente un’espe-
rienza dinamica e interattiva rendendo la 
pagina facile da usare.  

Segue a pagina 2 

Yahoo! 
Online la nuova home page 
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La nuova campagna di Publicis per Acqua 
Panna è on air sulla stampa quotidiana 
della sua terra di origine, la Toscana. Ac-
qua  Panna,  che  scorga dalle colline 
toscane, arriva direttamente a casa vo-
stra, tramite il servizio “porta a porta”. 
La campagna presenta l’iniziativa promo-
zionale 3x2 relativa al servizio di  conse-
gna  a  domicilio: per ogni 2 casse di botti-
glie in vetro da 1 litro, se ne avrà – fino al 
31 luglio 2006 – una in omaggio. 
Nel  visual  vediamo  davanti  alla  porta  
d’ingresso  di una casa due bottiglie  di  
Acqua  Panna appoggiate sullo zerbino e 
una terza in una speciale confezione rega-
lo. La headline recita: “E’ tempo di sorpre-
se”. 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair 

Macgregor-Hastie. Art Director: Giorgio  
Garlati.  Copywriter:  Pietro Grossi. Client 
Service Director: Patrizia Bellagente. Cen-
tro media: Media Italia. Fotografo: Moreno 
Monti. 
Per il Cliente: Barbara D’Amico, 
Advertising Manager. 

E’ tempo di sorprese con Acqua Panna e Publicis 

Red Hat ok il 
primo trimestre 

a pag. 6 
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W.I.T.C.H. è tutto nuovo!!! 
Segue dalla prima pagina 
Al centro del giornale, in più, le lettrici 
troveranno un vero magazine nel 
magazine da staccare: 16 pagine di 
WELCOME, il magazine letto dalle Witch 
e da chi si sente come loro, tutto dedica-
to all’attualità, tra articoli e testimonianze 
di vita vissuta, vip e musica. Il cuore di 
questa parte sono le 4 pagine dedicate 
alla rubrica Attaccabottone, lo spazio in 
cui le lettrici possono raccontare i loro 
problemi, scambiare opinioni e ricevere 
risposte dalla redazione e, nel caso, da 
esperti. 
Inoltre, al prezzo di € 7,90, allegato al 
giornale ci sarà un fantastico gadget 
estivo: gli occhiali da sole delle Witch! 
 “Siamo entrati nel sesto anno di vita di 
W.i.t.c.h. – dice Valentina De Poli, Diret-
tore di Witch -  e la cosa più entusia-
smante è che non ci stanchiamo mai, 
anzi: ci accompagna da sempre la voglia 
di trasformarci e rinnovarci.  
Con il numero 64 del magazine ha inizio 
la sesta serie delle avventure delle cin-
que magiche eroine e non posso credere 
che prima di questa siamo passati attra-
verso altre cinque saghe, ma anche da 
una ventina di edizioni speciali di Witch, 
e perfino da un magazine mensile – 
Welcome – interamente dedicato a chi si 
sente W.i.t.c.h. nell’anima. Eppure, mi 
sembra sempre di essere all’inizio di una 
bellissima avventura! 
Probabilmente il merito è delle nostre 
lettrici, in Italia e nel mondo: sono loro il 
nostro carburante. Rimanere in costante 
contatto con chi ci legge e osservare di 
che cosa sono capaci queste ragazze ci 
serve da stimolo per capire di che cosa 
hanno bisogno e per tradurre le loro ri-
chieste nel giornale”. 
Ma non è finita qui! 
W.i.t.c.h. lancia WITCH INSIEME, un 

fantastico concorso a premi per conti-
nuare a coinvolgere l’esclusiva 
community di W.i.t.c.h.!  
Nel numero in edicola questo mese le 
lettrici troveranno 5 coupon da compilare 
per formare il gruppo delle W.i.t.ch.! Chi 
acquista il mensile compilerà il primo 
coupon e cercherà altre 4 amiche con le 
quali partecipare a WITCH INSIEME: 
ogni membro del gruppo dovrà acquista-
re W.i.t.c.h. e incollare sul proprio cou-
pon la prova d’acquisto. I 5 coupon del 
gruppo andranno spediti entro il 31 ago-
sto e parteciperanno all’estrazione finale 
di fantastici premi messi in palio da im-
portanti partners. 
I 5 gruppi estratti vinceranno uno di que-
sti di premi: 
5 telefoni cellulari SAMSUNG X640 PINK 
VODAFONE LIVE 
5 fotocamere digitali BENQ DCE310 
5 console PLAYSTATION2 
5 set school MUKKA “HAPPY HOUR” 
composti da: zaino, diario, trousse, no-
tes, penna, orologio, t-shirt, cappellino, 
shopper e charms appendibili 
5 lettori MP3 SCANDISK SANSA E250 
E in più, gruppi di 5 amiche saranno in-
viatate a trascorrere una giornata nella 
redazione di W.i.t.c.h.! 
Inoltre, insieme al coupon le lettrici trove-
ranno la WMCard, la Witch Membership 
Card, che permetterà di vincere – a parti-
re dal mese di agosto – altri 100 premi 
con la W.I.T.C.H. LOTTERY. 
W.i.t.c.h., che è al passo con i tempi e in 
continua evoluzione, guarda avanti e sta 
già pensando ad altre entusiasmanti 
novità: prossimamente infatti, sarà pre-
sentata la nuova collezione delle 
W.i.t.c.h.!  
W.i.t.c.h. è in edicola al prezzo di € 2,50, 
con una tiratura di 125.000 copie solo 
rivista e 50.000 copie con il gadget. 

Segue dalla prima pagina 
Ecco alcune delle novità della Home Page 
Yahoo!: 
Personal Assistant: questa nuova sezione 
mostra i messaggi recenti ricevuti sulla pro-
pria Yahoo! Mail, l’elenco dei contatti on line 
sul Messenger Yahoo! e le previsioni del 
tempo locale – concentrando in un unico 
punto della pagina i servizi rilevanti e perso-
nali per l’utente, accelerando le attività di 
routine.  
Yahoo! Pulse: Una nuova sezione che per-
mette di scoprire in tempo reale le novità più 
hot del Web, evidenziando le ricerche più 
popolari e interessanti in merito a tendenze, 
musica, video, foto, persone e opinioni. Ya-
hoo! Pulse è la rappresentazione di quello 
che il mezzo miliardo di utenti mensili stimati 
dei servizi di Yahoo! cercano, leggono, guar-
dano, ascoltano, votano e condividono onli-
ne. 
Più spazio ai contenuti: avvenimenti, intrat-
tenimento, sport e finanza, ma anche le ulti-
me notizie (testo e video) nazionali ed inter-
nazionali.  
Nuovo design per la Search Box: il nuovo 
design e posizionamento di Yahoo! Search 
Box offre agli utenti un accesso ancora più 
rapido al Web, alle notizie, ai contenuti multi-
mediali, alle informazioni locali, allo 
shopping e alla Yahoo! Directory per aiutarli 
a trovare velocemente ciò di cui hanno biso-
gno. 
Navigabilità semplificata: il posizionamen-
to dei bottoni Mio Yahoo! e Yahoo! Mail nella 
parte alta della nuova home page permette 
un rapido accesso a questi importanti servi-
zi.  
Anche gli altri servizi e prodotti Yahoo! sono 
facilmente accessibili tramite i link grafici 
sulla colonna sinistra e i nuovi tab facilitano 
la fruizione delle più importanti notizie del 
giorno. 

Yahoo! 

Concessionaria Pubblicità, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 
introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 

non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  
0382577339@iol.it 
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Goldenpoint sfila al Watershow 
Goldenpoint - il celebre brand presente 
sul territorio italiano con oltre 400 punti 
vendita in cui sono presenti le linee di 
calzetteria, intimo, beachwear e under-
wear per donna, uomo eomininde il 
brand bini.dicampoagna e bambino di 
Philippe Matignon, Sisi, Omsa, Golden 
Lady e Hue – sta rinforzando la propria 
immagine anche attraverso la partecipa-
zione a sfilate esclusive in questi mesi 
estivi. Nel mese di maggio Gol-
denpoint attraverso le collezioni 
mare Philippe Matignon, Sisi, 
Golden Lady e Hue ha sfilato, con 
testimonial d’eccezione Hoara 
Borselli, al “Crossroads – Riccio-
ne in Fashion”, show trasmesso il 
6 maggio alle 15,30 su RaiUno 
all’interno dello Speciale Moda-
mare. Nel bollente luglio Golden-
point aderisce al “Watershow”, 
evento che si svolge nella splen-
dida location di San Benedetto 
del Tronto e durante il quale sfile-
ranno le collezioni beachwear dei 
maggiori brand. Al “Watershow”,  
trasmesso in prima serata da 
RaiUno il 26 luglio, la collezione 
beachwear Goldenpoint avrà co-
me madrina Luisa Corna. 
Goldenpoint sta sviluppando pro-
getti di comunicazione above e 
below the line. Ad un’intensa e 
strategica campagna stampa - on 
air dal mese di maggio sulle 30 
maggiori riviste in trasversalmen-
te su femminili, maschili, testate 
teen, magazine di attualità e di 
benessere – affianca infatti in 

questi mesi sponsorizzazioni ad eventi 
sportivi fortemente legati al territorio co-
me il “Challange Goldenpoint” – giornata 
in cui si sfideranno a beachvolley  le 
campionesse di serie A di pallavolo all’in-
terno del “1° Trofeo Sigla.com” a Manto-
va l’8 e 9 luglio – ed aderisce a manife-
stazioni di moda a carattere nazionale 
dal forte richiamo mediatico. 

Advantage - azienda leader nella produzione 
e distribuzione di abbigliamento sportivo e 
freetime – annuncia l'apertura di un nuovo 
ufficio comunicazione e marketing con l'o-
biettivo di incrementare la brand awareness 
e promuovere le diverse linee di prodotto. 
Fondata nel 1987 e con sede a Monticello 
nel cuore della Brianza, Advantage si rivolge 
con particolare attenzione alla donna, che 
desidera non solo seguire le ultime tendenze 
della moda, ma che è anche sempre alla 
ricerca di una speciale morbidezza nello 
stile, di un totale comfort nella vestibilità e di 
tessuti pregiati e di valore.  
Inoltre, Advantage vanta di una rete capillare 
di vendita che opera sia sul territorio nazio-
nale che internazionale, in particolare in 
Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Russia, 
Francia e Spagna, ed è presente in circa 
400 punti vendita – negozi di abbigliamento 
sportivo e prestigiose boutique - e nei 5 sto-
re monomarca a Cesenatico, Alghero, Vige-
vano, Lecco e Besana Brianza. 
 “L'apertura di un nuovo e allargato ufficio 
comunicazione e marketing è per noi un 
passo importante che ci permette di comuni-
care prontamente e con efficacia le novità 
aziendali e di prodotto” dichiara Enrico Mag-
gioni, fondatore e amministratore unico di 
Advantage. “L'azienda è ormai fortemente 
affermata nel mercato dell'abbigliamento 
sportivo e freetime e necessita quindi di in-
crementare ulteriormente la propria immagi-
ne per affrontare la competizione con i con-
correnti”. 

Advantage 
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AVETE MAI VISTO UNA STAZIONE
CON DENTRO UNA PIAZZA?
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CON IL PROGETTO GRANDI STAZIONI,
LE 12 MAGGIORI CITTÀ ITALIANE AVRANNO UNA PIAZZA IN PIÙ.
Abbiamo cominciato con Roma e stiamo andando avanti in altre 11 città. Termini infatti è diventata
un centro di interscambio e aggregazione, aperto 365 giorni all'anno dalle 8 alle 22, che accoglie
al suo interno oltre 100 esercizi commerciali, una palestra, uno spazio espositivo e un centro diagnostico.
Perché ognuno possa godersi le nostre stazioni anche se non deve partire.

Io quasi quasi prendo il treno.



Iperclub continua a pianificare on line con ADVance 
Secondo flight per il tour operator su Tiscali , Virgilio e Msn 

Iperclub Vacanze, il tour operator italiano 
che, tagliando i costi di intermediazione, 
commercializza soggiorni vacanza diretta-
mente ad aziende e famiglie, continua ad 
investire sul web. 
Dopo il successo della prima pianificazio-
ne seguita da ADVance, centro media 
esclusivamente dedicato all’advertising sul 
web, Iperclub continua a puntare sull’onli-
ne per generare lead attraverso la parteci-
pazione ad un concorso. Il secondo flight, 
che sta per esaurirsi in questi giorni, pre-
vede l’invio di 1.500.000 di DEM e di 
3.000.000 di impressions ripartiti tra il por-
tale Virgilio.it ed MSN.it.  
ADVance ha sviluppato la strategia di 
pianificazione che ha visto coinvolti siti 
quali Tiscali Virgilio e Msn e ha curato 
direttamente il buying. 
A completamento di questa campagna, 
Iperclub ha anche deciso di fare dei test 
su target profilati di utenti provenienti  
dalle community di Leonardo.it, Oroscopo 

Free ed il network RCS.  
Stefano Mosetti, che guida le attività di 
marketing e comunicazione di Iperclub, 

commenta: “E’ una grande soddisfazione 
costruire da zero una strategia di comuni-
cazione on line e portare un’azienda a 
credere nelle potenzialità offerte dai vari 
strumenti di web marketing. In questo 
momento puntiamo molto sulle campagne 
di e-mail marketing perché i risultati della 
prima campagna sono stati decisamente 
positivi. Continueremo ad investire in mi-
sura crescente sul web spostando una 
parte consistente degli investimenti dall’off 
line all’online”. 
Floriana Picece, Responsabile Comunica-
zione e Media di ADVance : “ Siamo e-
stremamente orgogliosi della gestione di 
questa campagna di lead generation per 
un cliente attento e scrupoloso come Iper-
club che vede crescere on line le sue pos-
sibilità di investimento. Siamo partiti in 
Aprile con un primo flight, a Giugno siamo 
stati ancora in campagna e ora stiamo 
lavorando ad un nuovo, più consistente, 
piano”.  Stefano Mosetti 
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Red Hat : ottimi risultati per il primo trimestre 
Red Hat, Inc., leader mondiale nella forni-
tura di soluzioni open source per l’enter-
prise, ha annunciato i risultati finanziari 
relativi al primo trimestre dell’anno fiscale 
2007. Il fatturato del trimestre si è attesta-
to su $84,0 milioni, registrando una cresci-
ta del 38% rispetto allo stesso trimestre 
dello scorso anno e un incremento se-
quenziale del 7%.  
Il fatturato legato alle sottoscrizioni è stato 
di $71,5 milioni, con un incremento del 
45% rispetto allo stesso trimestre dello 
scorso anno e un aumento sequenziale 
del 7%.  
In questo trimestre, l’azienda ha registrato 
utili operativi di $12,6 milioni, includendo 
anche $7,6 milioni di spese di compensa-
zione azionaria dovute all’adozione di 
FAS123R. FAS123R, che richiede una 
contabilizzazione differente di stock option 
e altri premi azionari, non era stata appli-
cata nei precedenti trimestri.  
L’utile netto calcolato su base US GAAP 
per il trimestre è stato di $13,8 milioni, pari 
a $0,07 per azione, a un tax rate effettivo 

annuale su base US GAAP del 37% delle 
entrate ante imposte. L’azienda prevede 
comunque per il futuro un tax rate effettivo 
pari a circa il 5% delle proprie entrate ante 
imposte.  
Alla chiusura del trimestre, il fatturato dif-
ferito dell’azienda ammontava a $254,7 
milioni, con una crescita del 61% rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente 
e del 14% su base sequenziale. 
Tra gli highlight del trimestre possiamo 
ricordare: 
Il margine lordo trimestrale è arrivato al 
84%, dal 79% registrato l’anno preceden-
te. 
Contanti ed investimenti avevano al 31 
maggio 2006 un valore complessivo di 
$1,1 miliardi. 
Il 2 giugno l’azienda ha completato l’an-
nunciata acquisizione di JBoss, Inc. 
Red Hat ha organizzato a Nashville il suo 
secondo Summit per partner e clienti. 
 “Il primo trimestre fiscale segna un gran-
de inizio per il nuovo anno di Red Hat”, ha 
commentato Charlie Peters, Executive 

Vice President e Chief Financial Officer di 
Red Hat. “Nello specifico, abbiamo conti-
nuato a registrare una rapida crescita del-
la top-line e un incremento della quota di 
mercato. Se i paragoni legati alla profitta-
bilità sono resi più complessi dall’adozione 
di FAS123 e da un più alto tax rate, le 
operazioni aziendali continuano a miglio-
rare in efficienza, come mostrato dal no-
stro flusso di cassa crescente. Inoltre, i 
contanti che abbiamo fisicamente a dispo-
sizione per investimenti mirati alla crescita 
non vengono toccati dalle modifiche con-
tabili.” 
Peters ha poi aggiunto: “L’espansione 
internazionale e le acquisizioni chiuse 
dopo i nostri ultimi annunci finanziario ci 
offrono nuove opportunità in aree geogra-
fiche importanti come l’India ed il Sudame-
rica, e migliorano la nostra capacità di 
capitalizzare sulla crescente adozione 
dell’open source oltre il sistema operativo. 
Cosa altrettanto importante, siamo convin-
ti di avere a disposizione i team giusti per 
eseguire al meglio queste iniziative”.  

Videogame.it sul Tgcom 
Videogame.it annuncia di aver raggiunto un importante accordo 
con Tgcom (www.tgcom.it), quotidiano on line di Mediaset. 
All’interno della sezione Tgtech di Tgcom, da oggi è infatti presen-
te una finestra sul mondo dei videogiochi interamente curata dalla 
redazione di Videogame.it, sito di riferimento nel settore. 
All’interno dello spazio dedicato a Videogame.it saranno segnala-
te notizie, recensioni e novità legate all’universo videoludico. 
Inoltre, per tutti gli utenti di Tgcom, lo staff di videogame.it ha se-
lezionato dal suo catalogo di oltre 1000 giochi ben 365 titoli (uno 
al giorno) da provare gratuitamente e in esclusiva grazie al digital 
delivery. 
Mauro Dapit, amministratore delegato di Videogame.it, ha com-
mentato: “Siamo entusiasti di legare il nostro nome a quello di un 
sito così importante, e siamo certi che il nostro know how nel 
mondo dei videogiochi potrà servire per accrescere ulteriormente 
il prestigio di Tgcom.” 
L’operazione è stata ideata e realizzata da Pulsar Communica-
tion, l’agenzia di comunicazione di Videogame.it. 

Easydriver on air su Sky 
Drive Service, leader nel settore del fleet management, in colla-
borazione con FullSIX, porta in tv Easydriver, il primo servizio di 
gestione dell’auto per l’utenza privata. 
Collegata al concorso “Easydriver. Vinci facile, guida sicuro!”, 
che mette in palio fantastici viaggi per due persone, la campagna 
sarà in onda su SKY per due settimane fino alla fine dei mondiali, 
con una serie di billboard e una tele-promozione che, presentan-
do una domanda diversa ogni sera sulla storia del calcio, prece-
derà la partita del prime time. 
Realizzata anch’essa in ottica direct response, questa nuova 
campagna promozionale sfrutta in maniera integrata le potenzia-
lità interattive di tv, web e contatto personale attraverso call 
center, completando l’intero piano relazionale studiato da Ful-
lSIX. Così, dal welcome kit, al quesito calcistico su SKY, alla 
campagna direct response online, al sem, alla presenza sul web, 
Easydriver accompagna l’utente dall’offline all’online per appro-
fondire la conoscenza del brand e della sua offerta. 
Gianni Fiammengo, partner di FullSIX, commenta: “Easydriver è 
un brand nato online. Proprio per questo il web rappresenta il 
centro nevralgico per la costruzione e gestione di proficue rela-
zioni multicanale con i prospect, che giorno dopo giorno si stanno 
convertendo sempre più in clienti soddisfatti dell’innovativo servi-
zio ideato da Drive Service”. 

VALMORA SPONSOR DEL  TOP WOOL CHALLENGER IMMAGINE TROPHY 2006 
Valmora rinnova per il secondo anno la presenza come sponsor ufficiale del Top Wool Challenger Immagine Trophy 2006, il prestigio-
so torneo appartenente alla categoria Challenger, con un montepremi di 100 mila dollari, che si svolge fino al 9 luglio 2006 nella sugge-
stiva cornice del circolo I Faggi di Biella  
 “Gli internazionali d’Italia hanno confermato che il tennis è uno splendido dispensatore di emozioni, noi ne siamo convinti da diversi 
anni.“ precisa Paolo Damilano di acqua Valmora “Siamo infatti particolarmente attivi nel settore delle sponsorizzazioni e vicini allo sport 
della racchetta sostenendo gli eventi tennistici più importanti. E’ da poco finito il Valmora Challenger Sporting 2006, che ci ha visti que-
st’anno impegnati con il ruolo di main sponsor e la scelta di essere nuovamente presenti sulla terra rossa dei campi di via Ramella Ger-
manin, è la conferma del nostro impegno a sostegno della promozione del tennis internazionale nel territorio piemontese”. 
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Seminario ASSEPRIM-ASSIRM 
“PRIVACY E RICERCHE DI MERCATO” 

La normativa sulla privacy dal 1996 ad 
oggi si è significativamente evoluta an-
che tramite precisazioni e specifici prov-
vedimenti attuativi, quali ad esempio la 
definizione di Codici Deontologici setto-
riali ed il recente provvedimento relativo 
agli elenchi telefonici.  
Per fare il punto sulla corretta applicazio-
ne della legge nell’ambito delle ricerche 
di mercato, sociali e d’opinone e con 
l’intento di  fornire una guida pratica per 
semplificare l’iter procedurale, Asseprim 
e Assirm hanno organizzato congiunta-
mente il seminario “Privacy e ricerche di 
mercato”, in programma il 5 luglio, ore 
9:00, presso l’Unione del Commercio, del 
Turismo, dei Servizi e delle Professioni di 
Milano in Corso Venezia 49. 
Il seminario, a cui è stato formalmente 
invitato a partecipare anche il Garante 
per la protezione dei dati personali, dopo 
l’apertura del Presidente di Asseprim – 
Associazione Servizi Professionali per le 
Imprese, Umberto Bellini, offrirà i contri-
buti altamente qualificati degli avvocati 
Rosario Imperiali e Maurizio Ruschetta 

dello Studio Imperiali, una testimonianza 
dell’istituto IMS Health che, nella perso-
na del Responsabile Affari Legali Riccar-
do Jerinò, presenterà un’esperienza 
complessa di adeguamento alle norme, 
l’intervento del Prof . Ruggero Colombo 
di Consodata, società del gruppo SEAT, 
leader nella gestione e vendita di 
database degli abbonati al telefono, e 
quello di Cecilia Gobbi, direttore genera-
le di Assirm, l’Associazione di categoria 
degli istituti di ricerche di mercato, socia-
le e di opinione, relativo alle prospettive 
future della ricerca condotta nel rispetto 
della privacy.Per l’occasione verrà realiz-
zato il Cd Rom multimediale “Privacy e 
ricerche di mercato: istruzioni per l’uso”, 
che verrà messo gratuitamente a dispo-
sizione alle Aziende Associate che ne 
faranno richiesta. 
Per ulteriori informazioni e conferme di 
adesione: Asseprim – Tel:  02 76020405 
- asseprim@unione.milano.it; Assirm – 
Tel. 02 58315750, info@assirm.it.  
Per il download del programma: 
www.asseprim.it, www.assirm.it. 

Pietro Tonussi nuova carica in Axis  
Axis Communications, azienda leader nel mercato della videosorveglianza in rete, ha 
annunciato la nomina di Pietro Tonussi alla carica di Key Account Manager con effetto 
immediato. Pietro Tonussi, nato il 28 Marzo 1965 a Monza, è nell’area marketing e 
nella forza vendita dal 1996. Gli esordi in Azlan Srl , successivamente è diventato 
Business Development Manager. Nel 2004 passa a Nova ST Srl . Dal 2006 è Key 
Account di Axis Communications, è il responsabile dell’implementazione del canale di 
vendita, gestisce i progetti e il percorso formativo dei clienti.   
Il nuovo Key Account Manager di Axis Italia dichiara: “Sono orgoglioso di poter rap-
presentare  un’azienda solida come Axis Communications nel mercato italiano, una 
realtà in continuo sviluppo e  leader nel mercato della videosorveglianza in rete”.  

Continua con successo la mostra inaugurata 
il 30 giugno a Lesa (NO) del Maestro Giorgio 
Melzi.  
Top Digital nota società milanese di produ-
zione e post-produzione audio, specializzata 
in realizzazioni nell’area comunicazione, e 
da tempo legata al percorso artistico del 
Maestro Giorgio Melzi, anche quest’anno 
sostiene diversi progetti. 
Il Maestro Giorgio Melzi rappresenta l’arte 
contemporanea nell’edizione 2006 di  “L’in…
canto di Lesa”, rassegna annuale dedicata 
all’arte, alla cultura, alla musica, patrocinata 
dal Comune di Lesa – Assessorato al Turi-
smo e alla Cultura -  dal Ministero delle Atti-
vità Produttive – dalla Provincia di Novara – 
dalla Regione Piemonte. 
La rassegna “L’in…canto di Lesa” giunta alla 
sua seconda edizione, è caratterizzata dal-
l’impegno dell’Amministrazione Comunale 
per dar risalto al territorio, al suo patrimonio 
e per valorizzare l’ambiente e la riscoperta 
dei luoghi più caratteristi del territorio comu-
nale. 
L’obbiettivo è di fare dell’evento uno stru-
mento per raggiungere, conoscere e risco-
prire le zone e gli ambienti naturalistici ed 
architettonici che fanno di Lesa una “perla” 
particolarmente interessante da visitare. 
L’inaugurazione ha visto la presenza del 
giornalista Marco Mancinelli e  l’intervento di 
Roberto Grignoli Sindaco del Comune di 
Lesa, della Signora Margherita Pericoli Cam-
pari Assessore alla Cultura e al Turismo  del 
Comune di Lesa e la partecipazione di per-
sonaggi di spicco del mondo dello spettaco-
lo, cultura e politica.  

Top Digital 
In mostra con Giorgio Melzi 
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Excite Italia - uno dei portali più importanti e 
storici del web – continua ad aprire le porte 
all’interazione con gli utenti in occasione dei 
Mondiali di Germania 2006.  
Ogni giorno, dalle 10.30 alle 12.30, Diego 
Bianchi, conducono “Forse Italia”, intratte-
nendo gli ascoltatori con commenti sulle 
partite del Mondiale e sulle notizie più biz-
zarre ed entusiasmanti dell’attualità calcisti-
ca e non solo, il tutto con l’intervento di a-
scoltatori e ospiti di richiamo del mondo del 
web, del calcio e dello spettacolo. 
L'indirizzo per ascoltare la radio più corrobo-
rante del web è su http://
mondiali.excite.it/2006/radio. Chi non  è in 
grado di seguire la trasmissione in diretta 
può  ascoltare le puntate di Forse Italia in 
differita grazie ai podcast che ogni giorno 
vengono forniti.  
Non solo radio dunque, ma un ‘mondiale’ di 
opportunità per gli amanti del calcio ai quali 
viene offerta anche la possibilità di interagire 
con i due conduttori e con gli altri ascoltatori 
utilizzando la chat dei Mondiali, scambiando 
opinioni, commentando le notizie più interes-
santi e conoscendo nuovi amici con la stes-
sa passione. 
Nota rilevante: a testimonianza della sua 
consolidata presenza nel web, Radio Excite 
compare tra i primi 25 ‘Top podcast’ dedicati 
allo sport più scaricati e tra i primi 100 in 
assoluto. 
 “Con Radio Excite miriamo a coinvolgere 
più amanti del calcio possibile e a creare 
una vera e propria community dei mondiali… 
per chi malato di calcio lo è già e per chi 
vuole farsi contagiare” – ha commentato 
Mauro Arte, Marketing & Sales Manager 
Excite Italia. 

Radio Excite 
Presenta  “Forse Italia” 

Con JAJAH si telefona gratis 
JAJAH Free Global Calling rivoluziona la comunicazione 
Da oggi in poi, grazie a JAJAH Free Glo-
bal Calling, parlare con amici, parenti e 
colleghi – sia in Italia che all’estero - non 
sarà più un problema di costi.  
Con JAJAH Free Global Calling è final-
mente possibile effettuare chiamate gra-
tuite verso la maggior parte dei paesi del 
mondo[1] in modo assolutamente sempli-
ce: niente contratti, cuffie, microfoni o 
complicati download, bastano solo un 
accesso a Internet e il vostro telefono! 
Avvalersi del servizio di chiamate gratui-
te JAJAH è assolutamente semplice ed 
intuitivo: è solo necessario registrarsi 
gratuitamente sul sito www.jajah.com, e 
far registrare (sempre gratuitamente) la 
persona che si desidera chiamare. 
Una volta inseriti i numeri di telefono e 
selezionato il tasto “Chiama”, chiamante 
e destinatario saranno messi in connes-
sione gratuita attraverso i loro apparec-
chi fissi, vivendo l’esperienza di una nor-
male telefonata. 
Nelle nazioni in cui il servizio Jajah Free 
Global Calling non è ancora disponibile, 
o se si sta chiamando una persona che 
non fa ancora parte della comunità JA-
JAH, niente paura, le chiamate sono 
comunque estremamente convenienti 
perchè soggette alle bassissime tariffe 
“web activated” JAJAH, tariffe significata-
mente inferiori rispetto a quelle offerte 
dalle altre compagnie telefoniche. Per 
scoprirlo basta visitare la sezione 
“Tariffe” del sito www.jajah.com. 
In paesi come Stati Uniti, Canada, Cina, 
Hong Kong, Singapore e Taiwan Jajah 
consente inoltre di effettuare chiamate 

gratuite anche da e verso cellulare. 
 “JAJAH Free Global Calling Plan è un 
ulteriore passo avanti nell’implementa-
zione della vision Jajah basata sull’ab-
battimento delle barriere della comunica-
zione globale.", ha dichiarato il co-
fondatore di JAJAH, Roman Scharf. "Da 
anni si effettuano previsioni in merito alla 
possibilità di telefonare gratuitamente, e 
ora JAJAH è la prima a trasformare in 
realtà le chiamate a costo zero. Con JA-
JAH si telefona in modo tradizionale e si 
parla al telefono come si è sempre fatto; 
l'unica differenza è che il numero da 
chiamare va composto sul nostro sito 
Web". 
Invece di complicati contratti d'uso, JA-
JAH ha creato un sistema che dipende 
dalla libera osservanza, da parte della 
comunità di utenti JAJAH, di una policy 
di "equo utilizzo" che chiede semplice-
mente alle persone di cercare di mante-
nere le proprie chiamate entro una ragio-
nevole quantità di minuti (circa un’ora al 
giorno). A questo scopo JAJAH tiene 
sotto controllo il numero di ore fruite quo-
tidianamente da ciascun utente per evita-
re che il comportamento di pochi possa 
danneggiare il servizio a disposizione di 
tutti. 
La filosofia JAJAH è quella di conquista-
re la fiducia dei propri clienti offrendo 
prodotti e servizi di qualità e a valore 
aggiunto. 
Più che mai nel caso di JAJAH è quindi 
possibile dire che “provare non costa 
veramente nulla”, basta registrarsi gratui-
tamente al sito www.jajah.com! 
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Web Design vs Web Art 
“Nuovi sviluppi, opportunità e applicazioni dal web” il 12 luglio a Roma 

 “Web Design vs Web Art: nuovi sviluppi, 
opportunità e applicazioni dal web” è il 
titolo della giornata informativa, organizza-
ta dalla Rete Informagiovani del Comune 
di Roma in collaborazione con l’agenzia di 
comunicazione Àdest srl, per delineare le 
opportunità professionali e creative delle 
attività che ruotano intorno al Web Design 
e alla Web Art o Net.Art. 
L’obiettivo dell’incontro è rintracciare affi-
nità e differenze tra i due ambiti, che han-
no come terreno comune il web, con il 
sostegno di esperti e personalità che gra-
vitano nel mondo della produzione cultura-
le-artistica, della comunicazione e del 
design di Roma. 
La giornata prevede un dibattito e lo 
scambio di conoscenze e esperienze. 
Con questa iniziativa si intende dare il via 
ad altri incontri che coinvolgano enti e 
media di carta stampata, tv, radio, 
internet. 
Il Web Design prevede un’applicazione 
spendibile per aziende e privati: questa 
professione è sempre più richiesta dal 
mercato del lavoro. 
Conoscere gli strumenti più avanzati, inte-
rattivi e versatili che offre la rete, mettersi 
in contatto con i professionisti di settore, 
frequentare corsi o approfondimenti, crea-
re relazioni sono mezzi ideali per aggior-
narsi e formare la propria identità profes-
sionale. 
Il designer può essere considerato un 
artista che sa mediare la propria arte con 
concetti di produzioni seriali e usabilità. 
Risulta un approccio che talvolta può coin-
cidere con la Web Art, ma che, nella mag-
gior parte dei casi produce risultati diversi. 

Un discorso a parte merita la Web Art che 
muove i suoi passi dell’arte stessa: ora sta 
subendo un processo d’istituzionalizzazio-
ne, che rientra nel destino di ogni nuova 
forma artistica con il passaggio da uno 
status di avanguardia al riconoscimento 
istituzionale:nel caso della Net.Art è stato 
molto più rapido del previsto visto che le 
prime sperimentazioni risalgono agli inizi 
degli anni novanta. Questo è avvenuto per 
svariate ragioni, come la rapidità con cui 
la rete si estende e la facilità con cui si 
possono connettere milioni di persone. 
La Net.Art ha portato anche ad una ridefi-
nizione dello status stesso dell’istituzione 
museale e, se quest’ultima vuole confron-
tarsi con i nuovi processi creativi, deve 
dire addio al museo in quanto 
“contenitore” di opere da contemplare per 
dare il via alla creazione di laboratori attivi 
dove l’arte nasce, cresce e cambia. 
La cultura può divenire essa stessa pro-
motrice di nuove idee, che vengono sem-
pre di più utilizzate anche dal mondo im-
prenditoriale. 
Programma 
10,30 
Conoscenza dei partecipanti e presenta-
zione della giornata. 
11,00 
Sebastiano Scirè, Coordinatore del Centro 
Informagiovani dei Fori Imperiali. 
11,30 
Alessia Tommasini, consulente e respon-
sabile comunicazione Àdest srl 
12,00 
Domenico Scudero, curatore del Museo 
Laboratorio d’Arte Contemporanea 
(MLAC) dell’Università la Sapienza di Ro-

ma. 
13,00 
Pausa. 
14,00 
Marvin Milanese, 47thFloor Studio. 
14,30 
Gianluca Del Gobbo, Flyer Communicatio-
n/Shockart.net 
15,30 
Danilo Raco, designer e art director Àdest 
IMG. 
16,30 
Conclusioni e dibattito. Segnalazione di 
corsi professionali e opportunità dal mon-
do del lavoro. 
La partecipazione all’incontro è gratui-
ta e aperta ad un massimo di 30 giovani 
di età compresa tra i 15 e i 35 anni. Per 
partecipare è necessario prenotarsi 
telefonando al Centro Informagiovani allo 
06.69925505 dal lunedì al sabato dalle 11 
alle 18 (escluso il mercoledì); o inviare 
una email all’indirizzo cigfo-
ri@informagiovaniroma.it indicando: no-
me, cognome, età e recapito telefonico. 
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USB desk dock 
LINDY, azienda leader nella produzione di accessori per compu-
ter e networking, presenta l’ USB Desk Dock. 
Questo prodotto permette comodamente di collegare un dispositi-
vo USB senza dovervi accedere dal retro del computer. Possie-
de, infatti, due porte USB: una che consente sia il trasferimento di 
dati che l’alimentazione e l’altra solo per l’alimentazione. 
La porta per i dati e per l’alimentazione può essere usata per 
collegare Pen Drive USB, MP3 Player, videocamere etc. La porta 
per l’alimentazione, invece, può essere usata per luci USB, ven-
tole etc. Non è possibile collegare due dispositivi USB per il tra-
sferimento dei dati. 
L’ USB Desk Dock possiede la stessa funzionalità di una prolun-
ga USB. La base del prodotto è piatta ed è in plastica trasparen-
te. È formata da una ventosa che permette all’oggetto di aderire 
perfettamente alla base d’appoggio scelta.  
Ideale per il periodo estivo  è collegare all’ USB Desk Dock un 
ventilatore USB LINDY.  
Il ventilatore possiede le seguenti caratteristiche: 
ventola argentata flessibile 
collo regolabile per la direzione dell’aria 
istallazione facile ed immediata perché basta inserirlo in una por-
ta USB 
consumo energetico molto basso 

Il prezzo dell’ USB Desk Dock per 
l’utente finale è di 5,30 Euro (IVA 
inclusa). 
Il ventilatore e la penna USB non 
sono incluse. Il prezzo del ventilato-
re è di Euro 16 (Iva Inclusa). 
Caratteristiche tecniche USB Desk 
Dock: 
Due porte USB: una per dati e ali-
mentazione, una solo per alimenta-
zione  
Compatibile con USB 1.1 e USB 2.0  
Non necessita di un alimentatore 
esterno  

Il nuovo monitor Belinea 
MAXDATA amplia il portafoglio dei monitor widescreen e presen-
ta con Belinea 1925 S1W un nuovo modello da 19 pollici. Il moni-
tor in SilverBlackStyle convince grazie ad un tempo di reazione di 
soli 5 millisecondi. Un valore di contrasto elevato di 850:1 offre 
inoltre un’ottima qualità dell’immagine. 
Con il nuovo Belinea 1925 S1W, il produttore di Marl tiene conto 
della domanda in costante aumento di schermi in formato Wide. 
Belinea 1925 S1W è il primo 19 pollici di Belinea in formato Wide 
e rappresenta un’interessante alternativa anche per gli utenti che 
attualmente utilizzano monitor da 17 pollici, soprattutto in termini 
di rapporto prezzo/prestazioni.  
Il formato widescreen è adatto per l’attività in ufficio, ma anche 
per applicazioni multimediali.  
Le capacità multimediali vengono completate dagli altoparlanti 
integrati. Il tempo di reazione di soli 5 millisecondi garantisce una 
riproduzione priva di strisce delle immagini in movimento, mentre 
l’elevato contrasto di 850:1 garantisce una visualizzazione nitida, 
ricca di colori e chiara. E’ inoltre dotato dell’innovativo schermo 
TN+Film che unisce i vantaggi della tecnologia TN e della tecno-
logia MVA ad una risoluzione di 1440 x 900 pixel. 
Belinea 1925 S1W convince inoltre per l’elegante Design Silver-
BlackStyle, ideale per in ambienti di rappresentanza e per il for-
mato wide, ideale anche quando più persone hanno necessità di 
osservare lo schermo contemporaneamente. 
Belinea 1925 S1W è disponibile presso tutti i distributori autoriz-
zati Belinea.  
Dati tecnici: Belinea 1925 S1W 
19 pollici (diagonale schermo visibile da 48,26 cm) 
Schermo TN+Film 
Tempo di reazione di 5 ms  
Luminosità 300 cd/m² 
Risoluzione 1440 x 900 
Contrasto 850:1 
Collegamento: analogico  
Angolo di osservazione 160°/160° (CR > 10:1): 
Speaker 
3 anni di garanzia, incl. schermo e retroilluminazione 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   
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Gli ascolti Rai 
Oltre 7 milioni di spettatori hanno seguito la gara di Formula 1 trasmessa su Raiuno domenica 2 luglio alle 19: esattamente 7 milioni 
159 mila con uno share del 50.24. 
In prima serata il film di Raiuno “Doppia vita, doppia morte” ha vinto la fascia oraria con il 23.54 di share e 3 milioni 922 mila spettatori, 
battendo nettamente il film di Canale 5 “Il destino di un cavaliere” fermo al 17.28 di share e 2 milioni 678 mila. 
“Notti mondiali” si conferma programma piu` visto della seconda serata con il 20.39 di share e 1 milione 447 mila spettatori. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue il film “Il sapore della vittoria” che ha fatto registrare il 13.83 di share e 2 milioni 319 mila 
spettatori. Su Raitre il film “Ancora 48 ore” ha realizzato il 10.48 di share con 1 milione 776 mila spettatori. 
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 51.85 di share rispetto al 33.69 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 40.07 contro il 
38.53 e nell'intera giornata con il 44.71 rispetto al 37.83. 
Nelle stesse fasce orarie Raiuno si conferma rete leader: nel prime time con il 28.64 di share contro il 14.08 di Canale 5; in seconda 
serata con il 21.04 rispetto al 16.18 e nelle 24 ore con il 24.14 contro il 14.97. 
Su Raidue alle 17.50 la diretta del Palio di Siena ha realizzato il 13.16 di share eb 1 milione 480 mila spettatori. 
In seconda serata il film “The waterboy” ha ottenuto l'11.45 di share e 1 milione 94 mila spettatori. 
Nel pomeriggio sportivo di Raitre da segnalare l'arrivo della tappa del “Tour de France” con il 13.12 di share e 1 milione 195 mila spet-
tatori. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Grande successo per il “Moto GP” su Italia 1, che ottiene 6.161.000 telespettatori totali e una share del 44.90% sul target commerciale. 
Ottimi ascolti anche per la classe “125” e “250” che hanno ottenuto rispettivamente 1.096.000 telespettatori totali e una share del 1-
2.37% sul target commerciale, e 2.215.000 telespettatori totali e una share del 21.61% sul target commerciale. Nuovo record stagiona-
le per “Fuorigiri” che realizza 3.326.000 telespettatori totali e una share del 30.35% sul target commerciale.  
su Canale 5 il film “Il destino di un cavaliere” ha ottenuto 2.678.000 telespettatori totali e una share del 18.99%  sul target commerciale. 
Su Retequattro la riproposizione della fiction “Il bello delle donne” è stata seguita da 1.724.000 telespettatori totali (share 7.88% sul 
target commerciale) 
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DOMENICA 2 luglio 2006 
Ascolto Medio Individui 

 Share 15-64 

media 
giornalie-

ra 
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 1.173 813 968 1.898 1.471 1.278 2.382 1.300 

share 15,68% 25,33% 20,86% 14,51% 15,44% 11,03% 15,62% 16,97% 

Italia 1 
ascolto medio 1.099 322 688 3.526 1.132 1.034 1.722 905 

share 15,22% 9,92% 12,67% 29,56% 13,11% 9,49% 11,24% 12,19% 

Rete 4 
ascolto medio 692 216 740 1.029 663 758 1.593 890 

share 7,39% 6,55% 9,70% 7,00% 7,01% 4,78% 6,73% 9,21% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.963 1.350 2.395 6.453 3.265 3.070 5.697 3.095 
share 38,30% 41,80% 43,23% 51,07% 35,56% 25,29% 33,59% 38,37% 

Rai 1 
ascolto medio 1.891 526 1.058 2.378 1.565 5.186 4.844 1.690 

share 22,67% 17,07% 14,68% 15,02% 15,40% 43,60% 27,26% 20,28% 

Rai 2 
ascolto medio 952 271 487 1.678 1.288 1.419 2.445 908 

share 12,44% 9,58% 9,64% 12,73% 13,71% 10,49% 15,68% 12,18% 

Rai 3 
ascolto medio 659 187 463 947 1.068 1.049 1.481 621 

share 7,62% 6,46% 7,87% 6,39% 9,22% 7,98% 8,82% 6,85% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.503 984 2.008 5.003 3.921 7.653 8.769 3.218 
share 42,73% 33,11% 32,19% 34,15% 38,32% 62,06% 51,77% 39,31% 

La7 
ascolto medio 212 210 189 279 291 212 402 231 

share 2,89% 6,41% 4,27% 2,08% 3,46% 1,70% 2,63% 2,97% 

Altre 
Terrestri 

ascolto medio 486 241 319 644 730 533 926 701 

share 5,93% 7,61% 6,07% 4,82% 7,74% 4,17% 4,29% 8,30% 

Altre Sa-
tellite 

ascolto medio 602 235 626 829 1.068 647 929 650 
share 9,35% 10,30% 14,06% 7,53% 13,84% 6,48% 6,79% 9,43% 
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