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Corbis aiuta i pubblicitari  
 

Corbis annuncia oggi  la col-
laborazione con significati-
ve aziende come Bounty, 
GE e BC Hydro Turn per il 
reperimento tempestivo e 
comodo delle licenze e la 

gestione delle liberatorie di 
famose personalità per im-
magini di repertorio e filma-
ti che appaiono nelle cam-
pagne TV dell'Europa e del 

Nord America. 
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Kaspersky:  
la Top 20  
dei virus  
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Audiweb  

settembre 
 2007 
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Concorso di 

Henkel  
firmato Slash 
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McCann firma 
la campagna 

Findus  
 

McCann firma la campagna 
pubblicitaria per il lancio dei 
Sughetti di 4 Salti in Padella 
Findus con uno spot da 30” e 
una campagna affissione su 

grandi formati. 
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AIRC porta online i volti delle 
persone  

 

 
AIRC ha affidato a Olà la 
declinazione online della 

campagna istituzionale che, 
attualmente on air sui mez-
zi offline, ha l’obiettivo di 

sensibilizzare il grande pub-
blico sull’importanza della 

ricerca contro i tumori.  
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Nuova campagna Media 
World 

 

Media World ha decli-
nato anche sul web la 

nuova campagna di co-
municazione TV e Ra-
dio, ideata da Cayen-
ne. Qui la “caccia” ai 
prezzi  introvabili, di-
venta un vero e pro-
prio inseguimento in-

terattivo.  
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Più spazio ai Club 
in rete  

con IlsecoloXIX.it 

Emc acquisisce Berkeley 
Data Systems 

EMC Corporation, leader nelle 
soluzioni di infrastruttura in-
formativa, ha annunciato di 
aver acquisito Berkeley Data 
Systems, Inc., azienda privata 
con sede nello Utah che for-
nisce servizi online per il 
backup e il ripristino delle in-
formazioni. Berkeley Data 
Systems è il fornitore di Mozy 
– i primi servizi online in ab-
bonamento per la protezione 
dei dati residenti su desktop, 
laptop e su server in uffici re-
moti.  La transazione non avrà 
impatti sul fatturato o sull’EPS 
di EMC del 2007. “La tecnolo-
gia e il modello di delivery 
online di Mozy è una delle of-
ferte che riscuotono maggior 
successo da parte dei clienti 
che cercano di avere il backup 
e la possibilità di ripristinare 
in tutta sicurezza e in modo 
efficiente dal punto di vista 
dei costi le informazioni digi-
tali archiviate su desktop, lap-
top e server di uffici remoti,” 
ha dichiarato Tom Heiser, EMC 
Senior Vice President Corpo-
rate Development and New 
Ventures.  “L’acquisizione di  
Mozy è una estensione natu-
rale della leadership di EMC 
nella protezione e nella 
sicurezza delle informazioni 
personali e di business.  Con-

tinueremo ad investire nel 
portafoglio di servizi di Mozy e 
a far crescere il brand.” “Mi 
sono sempre occupato di 
ricerca e sviluppo nel settore 
delle soluzioni di storage e di 
gestione delle informazioni a 
livello di Internet ,” ha com-
mentato Josh Coates, fonda-
tore ed ex-CEO di Berkeley 
Data Systems. “EMC e Berke-
ley Data Systems stanno bene 
insieme e sono certo che EMC 
è l’organizzazione giusta per 
far crescere Mozy.  Sono lieto 
di lavorare con  EMC per con-
tinuare a contribuire con l’in-
novazione al settore dello 
storage e della gestione delle 
informazioni. 
” Numerosi sono i riconosci-
menti ottenuti da Mozy nel 
corso di quest’anno: Walt 
Mossberg del Wall Street Jour-
nal ha scritto che preferisce 
Mozy; i lettori di Time Maga-
zine hanno votato Mozy.com 
come sito numero 1 del  2007; 
Consumer Reports racco-
manda Mozy per la forza delle 
caratteristiche e per le ca-
pacità di controllo e Smart 
Computing gli ha assegnato il 
premio “Smart Choice” per le 
complete capacità di backup, 
la facilità d’uso e l’opzione 
crittografia a chiave privata. 

Entra in rete con Il Secolo XIX e scopri la mappa 
completa dei Genoa Club e dei Sampdoria Club 
on line. Gli indirizzi: www.ilsecoloxix.it/genoaclub 
oppure www.ilsecoloxix.it/sampclub.In un calcio 
che ha perduto o ammainato le bandiere, il tifoso 
rimane l’ultimo elemento di continuità tra le origi-
ni e il presente. Passione e fedeltà orientate verso 
una squadra, che una volta scelta non cambierà 
più. Sono on-line due nuove sezioni del sito del 
Secolo XIX, pensate apposta per chi di calcio vive 
tutto il giorno tutti i giorni, non solo la domenica: 
per i tifosi più appassionati, quelli radunati nei 
club. All’interno foto, curiosità, interviste ai pre-
sidenti dei circoli e informazioni di pubblica utili-
tà, dal numero di telefono al sito internet del 
club. I due nuovi ambienti prevedono la possibi-
lità per i club di inserire foto, scrivere un blog e 
dare le loro notizie. Inoltre, nella pagina dedica-
ta a ciascun club, iscritti e tifosi possono chiac-
chierare fra loro, commentando gli interventi gli 
uni degli altri. 
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Alfa Romeo Automobilies con La Barcolana 
Il maxi yacht Alfa Romeo del neozelandese Neville Cri-
chton ritorna nelle acque triestine come il "defender" del 
primato di velocità nel mondo dei maxi yacht mentre Alfa 
Romeo Automobiles, rinnova la partnership con la Barco-
lana, continuando nella sua azione di presidio del mondo 
della vela per trasmettere i propri 
valori di design, performance e 
sportività. Il maxi yacht Alfa Ro-
meo si prepara a sfidare le 2000 
imbarcazioni previste per questa 
39° edizione della Barcolana. Alfa 
Romeo ritorna all’appuntamento 
anche come Main Sponsor della 
regata organizzata dalla Società 
Velica di Barcola e Grignano, 
supportando la Barcolana e valo-
rizzando il brand attraverso nu-
merose iniziative: oltre ad essere 
l’auto ufficiale della manifestazio-
ne, Alfa Romeo sarà all’interno del Villaggio Barcolana 
con uno spazio espositivo che ospiterà una serie speciale 
della Alfa 147 sviluppata con Murphy & Nye ed una Alfa 
Spider, mentre l’Alfa147 Murphy & Nye sarà protagonista 

sotto ai riflettori del palco che animerà le serate del Bar-
colana Festival in piazza Unità d’Italia. Per coinvolgere 
ulteriormente il pubblico, 10 visitatori del sito Alfa Rome-
o, vincitori del concorso “Match Race Game”, saranno 
ospiti di Alfa Romeo per l’intero week-end e partecipe-

ranno alla regata a bordo delle 
tre imbarcazioni, brandizzate Alfa 
Romeo, della flottiglia di Cino 
Ricci. La main sponsorship della 
Barcolana completa le altre ini-
ziative che Alfa Romeo ha avviato 
nel 2006-2007 nel mondo della 
vela. Dopo il supporto, come For-
nitore Ufficiale, al team di Luna 
Rossa nell’America's Cup e l’im-
pegno nelle regate Europee con il 
super maxi, il brand Alfa Romeo 
firma la vela anche con la spon-
sorizzazione del Melges 24 “Alfa 

Spider” e del Laser Sb3 “Alfa 147” (imbarcazioni che 
hanno già conseguito  vittorie nelle regate disputate nel 
corso della stagione) e con “One Shot Alfa Spider”, cata-
marano iper tecnologico di 6 metri. 

In Media Res Comunicazione di Roma cura le relazioni 
pubbliche e le media relations di Gruppo Mercurio, la real-
tà più importante del centro Italia della Grande Distribu-
zione Organizzata con 52 punti vendita e un incasso che 
nel 2006 si è attestato intorno ai 195.000.000,00 Euro. La 
società nasce a Roma nel 1959 quando Franco D’Amico 
fonda la Mercurio di Franco D’Amico per il confezionamen-
to e la distribuzione del riso. L’attività viene poi estesa alla 
commercializzazione di altri prodotti 
alimentari e nel 1972 apre il primo 
Cash e Carry destinato ai detta-
glianti. Nel 1985 arriva il primo 
punto vendita al dettaglio a marchio 
Sidis. Alla scomparsa del fondatore 
è subentrata la figlia Maria D’Amico, attuale Presidente, 
dal 2002 nel Consiglio d’Amministrazione Interdis e vice-
presidente Commercity. Gruppo Mercurio si è caratterizza-

to per una forte responsabili-
tà sociale d’impresa, attra-
verso progetti promossi diret-
tamente e iniziative del terzo 
settore. In Media Res Comu-

nicazione e’ un’agenzia di relazioni pubbliche, specializza-
ta nelle media relations, con sede a Roma, guidata da A-
rianna Fioravanti ed Alessandro Maola. L’agenzia cura 
importanti clienti, tra i quali l’AGAT , perSempre Arreda-
menti – Mete spa, la Casa Vinicola Fontana di Papa, Euro 
Service Group spa, Sanit, Mostra Convegno dei servizi 
per la salute, la casa editrice Novecento. 

Gruppo Mercurio con In 
Media Res Comunicazione  

E’ nata Armando Honegger Srl., società del Gruppo Ho-
negger (www.honeggergroup.it), quale naturale conse-
guenza dell’esperienza e del know how acquisiti nei 
processi di comunicazione diretta. Costola di Honegger 
Srl., l’azienda specializzata nella comunicazione appli-
cata agli spazi, A.H. nasce per soddisfare i clienti – a-
ziende, associazioni, istituzioni, che desiderano progetti 
globali di marketing-design coordinati fra gli strumenti 
più adeguati: exhibit design, eventi, operazioni di 
partnership e co-marketing, comunicazione on e off 
line. Attività gestite ciascuna dalle diverse società del 
gruppo che  lavorano in modo interfunzionale e interdi-
pendente. Fulcro della creatività rimane il laboratorio di 
ricerca e sviluppo. Una realtà che elabora concept origi-
nali da proporre alle imprese in cerca di nuove opportu-
nità di business: idee vincenti per aziende che indivi-
duano nell’agire condiviso una marcia in più  per pro-
porsi a un mercato articolato e in evoluzione. Metodo 
scientifico e creatività contrassegnano anche i progetti 
tagliati sulle specifiche esigenze dei committenti. Con 
headquarter a Milano, come per le altre società del 
Gruppo, e ufficio a Shanghai, A.H. vive e respira tra la 
capitale del lifestyle italiano per la moda e il design e la 
città di riferimento per l’internazionalizzazione del busi-
ness. E’ on line il sito (www.armandohonegger.com) 
che, illustra le capacità del team nell’applicare la crea-
tività ai principi di marketing attraverso progetti, stu-
di, ricerche, didattica universitaria ed elaborazioni 
strategico-progettuali in continuo divenire. 

Armando Honnegger 
marketing design 
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IED incontra il mondo del cinema e dell’arte 
In occasione di Cinema – Festa Internazionale di Roma, 
l’Istituto Europeo di Design incontra il mondo del cine-
ma e dell’arte proponendo una relazione tra moda e arti 
visive in un evento che afferma l’Istituto come polo di 
sperimentazione e creatività, a conferma del suo ruolo 
di ambasciatore della cultura del 
progetto e della sua vocazione 
all’innovazione e allo sviluppo. 
Dov’è Marcello? Strane coppie nel 
cinema e altro è un evento instal-
lativo che vede unite le professio-
nalità di artisti di fama internazio-
nale con la creatività di giovani 
stilisti cresciuti nel vivaio della 
sede romana dell’Istituto. Comu-
nicare due linguaggi, Moda e Arti 
Visive, traduce e interpreta crea-
tivamente un tema comune, con i 
propri strumenti, il proprio sapere, la propria arte. Fil 
rouge dell’evento è la strana coppia, che ha ispirato da 
un lato il progetto moda,  dall’altro la sezione tematica 
del concorso Viedram, festival Internazionale di Video 
Design, promosso dallo IED di Roma che giunge alla sua 

quinta edizione. Iké Udé fotografo afro-americano, resi-
dente a New York, e Angelo Turetta, fotografo italiano 
di set cinematografico, hanno immortalato quattro per-
sonaggi del nostro cinema, Valentina Cervi, Isabella 
Ferrari, Iaia Forte e Claudio Santamaria, che hanno in-

dossato gli abiti degli stilisti dello 
IED Moda Lab di Roma. Iké Udé 
ha interagito con le tre interpreti 
inserendo se stesso come “musa  
per  le sue eroine”. La sua opera 
mescola modalità estetiche occi-
dentali, con citazioni dal mondo 
dei media, dal cinema alla pubbli-
cità, con tematiche che arrivano 
dall'eredità culturale africana che 
gli appartiene. Angelo Turetta ha 
fotografato Claudio Santamaria 
nel paesaggio romano e pasolinia-

no di Ostia. Dov’è Marcello? Strane coppie nel cinema e 
altro, rimarrà aperta al pubblico dal 17 al 27 ottobre 
2007, presso il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni 
Popolari in Piazza Marconi all’EUR, dal martedì al vener-
dì dalle 9 alle 18, sabato e domenica dalle 9 alle 20. 

One Communication, 
studio di comunicazione 
del Gruppo Italtelo, una 
delle principali holding attive a livello italiano ed euro-
peo nel settore della pubblicità, della comunicazione 
visiva e degli allestimenti, annuncia un nuovo accordo 
siglato con Cereser Marmi, società nata nel cuore della 
Valpolicella nel 1965. Cereser Marmi ha affidato a One 
Communication lo studio del nuovo marchio CerStone, 
rinnovando la fiducia allo studio bresciano che da di-
versi anni accompagna Cereser Marmi nello studio e 
nello sviluppo di campagne di comunicazione e proget-
ti di immagine e pubblicità volti ad aumentare la visi-
bilità della società e a definirne la chiara identità a-
ziendale. Dopo gli allestimenti delle vetrine aziendali, 
studiate ad hoc per dare un messaggio di cura e at-
tenzione da parte dell’azienda verso il mercato, e la 
recente campagna stampa istituzionale intitolata “I 
viaggi della natura”, Cereser Marmi ha scelto nuova-
mente One Communication per affidargli la comunica-
zione legata alla linea commerciale. CerStone, infatti, 
identifica la nuova offerta di Cereser Marmi che lancia 
sul mercato internazionale materiali di qualità nel seg-
mento degli agglomerati di pietre naturali, polveri di 
marmi e di quarzi, composti di resine e materiali ad 
alte resistenze. A capo del progetto di sviluppo per il 
nuovo marchio di Cereser Marmi, Stefano Saleri, Ge-
neral Manager di One Communication, e Beppe Piva, 
Direttore Creativo dello studio. 

One Communication 
per Cereser Marmi 

In occasione di Sibos 2007, Boston, 1-5 ottobre 2007, 
Sterling Commerce, sussidiaria di AT&T ha annunciato di 
essere stata riconosciuta quale SWIFT Service Bureau. In 
questo modo Sterling potrà dare alle aziende strumenti di 
corporate banking, offrendo alle banche connesse a 
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Tele-
communication) l’accesso diretto ai 19.000 membri che 
costituiscono la comunità sul VAN Sterling Collaboration 
Network (SCN). La nuova soluzione Sterling Commerce 
Service Bureau, assieme alla soluzione leader dell’azienda 
Multi-Enterprise Finance Gateway (MEFG), fornirà alle 
banche e alle aziende loro clienti una soluzione per l’inte-
grazione SWIFTNet completa e di tipo end-to end. Tale 
soluzione semplificherà non solo gli standard dei formati 
dei messaggi, ma anche transazioni dati sicure, tra le 
banche appartenenti a SWIFT e le relative aziende clienti. 
“Siamo lieti che Sterling Commerce abbia consolidato que-
sta partnership quinquennale includendo la più ampia of-
ferta SWIFTNet Service Bureau,” ha affermato Luc Meu-
rant, capo del Corporate Access Programme di SWIFT. 
“Questo automatizzerà con più efficacia e semplificherà le 
comunicazioni trai i nostri 8.000 membri e le 19.000 a-
ziende della community di Sterling, senza dover imple-
mentare software, expertise o infrastrutture aggiuntive.” 
Jim Gahagan, global financial services industry marketing 
di Sterling Commerce, ha commentato: “Stiamo ulterior-
mente abilitando queste funzionalità fornendo ai clienti 
Corporate una connettività diretta con le loro banche at-
traverso uno SWIFTNet Service Bureau. 

Sterling ora è SWIFT 
Service Bureau 
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Eutronsec  
 a fianco  

di Digitalia 
Eutronsec spa nel suo ventesimo 

anno di attività entra in 
una nuova fase storica e 
annuncia il perfeziona-
mento della cessione 
della quota di maggio-
ranza a Digitalia, holding 
di partecipazioni specia-
lizzata in high-tech, so-
cio di maggioranza rela-
tiva di Digitalpersona. 
Digitalpersona è una so-
cietà californiana che si 
occupa della progettazio-
ne e distribuzione di di-
spositivi e soluzioni per il 
riconoscimento biometri-
co, leader nel settore, 
con comprovato succes-
so nel mercato america-
no ed internazionale. 
L’obiettivo di Eutronsec è 
quello di ampliare ulte-
riormente il portafoglio 
dei prodotti e delle solu-
zioni, incrementando la 
competitività dell’azienda 

nel settore dei dispositivi per 
l‘autenticazione e della sicurezza in-
formatica. L’operazione finanziaria 
appena conclusasi lascia intravedere 
notevoli sviluppi economici per la 
società che si attende una forte cre-
scita del fatturato e della rete com-
merciale, con particolare attenzione 

I prodotti Perfect Power, alimentatori e 
batterie per notebook, perfettamente 
compatibili con quelli di marca, hanno 

una vetrina sul web all’indirizzo 
www.perfectpower.it.  La creatività è 
stata affidata alla web agency Neikos. 
Obbiettivo del lavoro grafico era costruire 
un minisito in cui le informazioni essen-
ziali fossero chiare e facilmente reperibili. 
La difficoltà maggiore risiedeva nel non 
poter utilizzare immagini grafiche degli 
articoli, perché non accattivanti, ma allo 
stesso tempo, nel rendere immediata-
mente riconoscibile il soggetto commer-
cializzato. La soluzione ideata passa at-
traverso tre elementi grafici. Il claim 
“0% logo, 100% quality” delinea in mo-
do cristallino il valore aggiunto del pro-
dotto, ovvero che si sostituisce perfetta-
mente agli articoli di marca, anticipandone 
un possibile vantaggio economico: “perché 
comprarlo se è esattamente uguale a 
quello dei brand più noti?”. La mancanza 
di immagini reali da sfruttare è stata risol-
ta attraverso un outline, ovvero la rico-
struzione grafica della parte esterna e 
di alcuni particolari di oggetti riconduci-
bili a quelli promossi nel sito internet.  

Perfect Power  

Amgen e Dompé Biotec S.p.A hanno 
annunciato di aver deciso di unificare le 
rispettive attuali attività  commerciali in 
relazione ai prodotti Amgen in una 
unica società che sarà denominata Am-
gen-Dompé S.p.A. Amgen-Dompé, con 
sede a Milano, sarà una collegata di 
Amgen e sarà costituita dall’attuale 
personale di Amgen e Dompé a cui si 
unirà il personale Amgen attualmente 
operante in Italia nel settore Ricerca e 
Sviluppo. "Questo nuovo accordo con-
soliderà la nostra attività in Italia e una 
migliore organizzazione ci metterà in 
grado di conseguire una crescita di 
lungo periodo in Italia, proseguendo 
nell’impegno all’eccellenza in termini di 
servizio ai pazienti,” ha dichiarato Rolf 
Hoffmann, senior vice president, Am-
gen International  Commercial Opera-
tions."Dopo 16 anni di collaborazione di 
successo, stiamo per entrare in una 
nuova era che vedrà l’unione delle 
conoscenze e delle capacità di en-
trambe le società a sostegno di un 
solido futuro a beneficio dei nostri cli-
enti e dei nostri pazienti," ha dichiarato 
Sergio Dompé, presidente di Dompé 
Farmaceutici, Holding a cui fa capo 
Dompé Biotec. Sergio Dompé siederà 

nel Consiglio di Amministrazione di Am-
gen International AG, una controllata di 
Amgen International Inc. 

Amgen e Dompe 
insieme  
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Espresso sceglie Shoppydoo per lo Shopping  
Da oggi i tre siti generalisti del Grup-
po Espresso si avvalgono dei servizi 
forniti dal sito www.shoppydoo.it. Per 
il nuovo canale shopping, 7Pixel ha 
studiato una grafica semplice, chiara 
e accattivante che si adatta perfetta-
mente alle esigenze dei portali repub-
blica.it, kataweb.it e espres-

so.repubblica.it. Il servizio consentirà 
agli utenti dei siti del Gruppo Espres-
so di monitorare e confrontare i prezzi 
tra milioni di prodotti per individuare 
l'offerta più vantaggiosa. Inoltre, su ogni 
canale tematico di ciascun sito ci saran-
no vetrine di prodotti coordinate a quel-
l'area specifica. Chi naviga nella sezione 

"scienza&tecnologia", 
per esempio, potrà 
visualizzare le migliori 
offerte tecnologiche 
proposte in appositi 
spazi ed essere sem-
pre aggiornato sui 
prodotti più interes-
santi del momento, 
oltre che sui conte-
nuti di informazione. 
"La partnership con il 
Gruppo Espresso è 
per noi una delle più 
importanti collabora-
zioni realizzate ad 
oggi. Il sito di Repub-

blica è il portale di informazione onli-
ne più visitato in Italia", dice Fabien 
Riccardi business development 
manager di 7Pixel. "Questo accordo 
si affianca alle altre partnership che 
abbiamo stretto con i principali por-
tali italiani in base a una precisa 
strategia aziendale che porta impor-
tanti vantaggi anche ai nostri sem-
pre più numerosi inserzionisti”. Con 
questa partnership i siti di Repubbli-
ca, Kataweb e Espresso potranno 
offrire ai propri utenti un valido e 
utile servizio di comparazione prezzi 
che farà da cornice ai contenuti di 
informazione dei propri siti. Per 7Pixel 
è una opportunità straordinaria, che 
incrementerà i contatti di Shoppydo-
o grazie ai numerosi utenti che o-
gni giorno visitano i portali d'infor-
mazione del Gruppo Espresso. 
Senza dimenticare gli inserzionisti 
che potranno usufruire di maggio-
re visibilità e di un aumento delle 
possibilità di vendita.  

Al via della stagione del campionato di pallacanestro 
2007/2008, per il terzo anno Promocard si conferma 
Media Partner Ufficiale della Pallacanestro Olimpia 
Armani Jeans Milano.  Un legame che ha contribuito 
a comunicare lo stile innovativo della squadra, a con-
quistare il pubblico attraverso un mezzo di comunica-
zione in linea con lo spirito del team e a realizzare un 
accordo equilibrato tra le strategie di branding e la 
fidelizzazione dei supporter. In questi giorni è on air 
la nuova campagna pubblicitaria Promocard "Fateci 
Largo!" per la Campagna Abbonamenti 2007/2008: 
protagonisti il nuovo capitano Massimo Bulleri, il vice 
capitano TJ Watson e la promessa Danilo Gallinari, 
tre elementi fondamentali del roster dell’AJ Milano. 
Dal 2005 sono state veicolate 7 campagne pubblicita-
rie con risultati sorprendenti: immagini e messaggi 
che hanno saputo conquistare un pubblico che "vive 
lo sport" in tutte le sue sfaccettature; far nascere o 
consolidare la passione verso un team divenuto sim-
bolo del target young adult, rispecchiandone obiettivi 
e caratteristiche. In qualità di Media Partner, Promo-
card sarà presente con i suoi dispenser all'interno 
dell'area Executive Hospitality del Datchforum di As-
sago, nonché con il proprio logo su tutto il materiale 
e sul sito ufficiale della squadra. 

Promocard media 
partner  Olimpia  

Armani Jeans Milano Yahoo! presenterà in Italia la propria piattaforma di Behaviou-
ral Targeting: una nuova modalità di targeting che permette di 
inviare creatività ad hoc agli utenti il cui recente comporta-
mento indica una predisposizione verso l’acquisto di una cate-
goria di prodotti o servizi. Con tale soluzione Yahoo! vuole aiu-
tare le aziende che utilizzano Internet per il proprio business a 
ottimizzare gli investimenti. Ogni giorno gli utenti ricevono 
migliaia di messaggi promozionali ed iniziano ad essere meno 
reattivi, specie quando i contenuti dei messaggi non rispec-
chiano i loro reali interessi. Quindi è evidente l’esigenza di po-
ter pianificare campagne di online advertising utilizzando   
strumenti che consentano di raggiungere con maggior preci-

sione il target di riferimento. Il Beha-
vioural Targeting di Yahoo! offre questo 
importante vantaggio: avere la possibili-
tà di inviare messaggi rilevanti ad utenti 
il cui comportamento dà indicazioni di 

un interesse verso una categoria di prodotti o servizi. “Grazie 
al Behavioural Targeting Yahoo! si conferma il partner d’eccel-
lenza per agenzie e inserzionisti e rinnova il suo costante im-
pegno per fornire ai clienti soluzioni avanzate e vincenti per le 
pianificazioni di online advertising” ha dichiarato Massimo Mar-
tini, General Manager di Yahoo! Italia. “La nuova soluzione di 
Behavioural Targeting, che ha già riscosso notevoli successi in 
US, UK e Germania, è stata sviluppata totalmente da Yahoo! e 
appositamente studiata per rispondere nel modo più efficace 
alle esigenze dei clienti italiani”. 

Yahoo! lancia  
Behavioural Targeting 
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Nuovo concorso di Henkel firmato Slash  
Interactive Media Agency  prose-
gue la collaborazione con Henkel 
volta ad incrementare 
il database marketing 
del portale femminile 
DonnaD. L’Agenzia mi-
lanese, che ormai ope-
ra con Henkel dal 200-
1, ha ideato e svilup-
pato un concorso che 
rimarrà online fino a 
fine novembre. Con 
l’obiettivo di incremen-
tare la community di 
DonnaD e raggiungere 
il target femminile, 
Slash (www.slash.it) 
ha ideato e sviluppato 
un concorso volto a 
mettere alla prova la 
fortuna delle parteci-
panti che devono cer-
care di indovinare die-
tro quale delle tre por-
te si trova l’uomo dei propri sogni. 
Il concorso, online fino al 26 no-
vembre, è direttamente raggiungi-
bile dalla Home Page del sito 

www.donnad.it e mette in palio un 
weekend benessere sulla Costa 

Amalfitana, pacchetto di Boscolo 
Tours. Al fine di promuovere il con-
corso in rete Slash ha sviluppato 
un’attività di comunicazione online 

mirata tramite l’impiego di un mix 
di strumenti quali  internet 

advertising e direct e-
Mailing, dando partico-
lar rilievo a quest’ultima 
attività che, nel corso 
della maturata espe-
rienza con Henkel, si è 
rivelata molto efficace 
nel coinvolgere l’utenza 
in target.  Per quanto 
riguarda la pianificazio-
ne sono state coinvolte 
numerose communities 
femminili come quella 
del portale di Yahoo!, in 
riferimento alle attività 
di Internet Advertising, 
e quelle di Libero, Tisca-
li, Buongiorno e Concor-
si per quanto riguarda 
le attività di Direct e-
Mailing. Inoltre per que-
sta operazione Slash si 

è occupata anche della realizzazio-
ne di tutte le creatività per la cam-
pagna di comunicazione online a 
supporto del concorso. 

Fresco di stampa è in distribuzione 
da oggi la seconda edizione di Très, 
Magazine di tendenze, must e sug-
gestioni dalla Francia più glamour, 
realizzato da Go Up Communication 
Group per Maison de la France. Do-
po il successo del numero “00”, il 
numero “01” del semestrale rac-
conta l’ “art de vivre” e l’eccellenza 
francesi attraverso il design, la mo-
da, la gastronomia d’haute gamme 
e il turismo di qualità. Un prodotto 
editoriale d’alto livello, per cono-
scere e scoprire tutto ciò che rende 
la Francia sinonimo di lusso. Per la 
scelta dei contenuti, la selezioni 
delle immagini più suggestive e il 
coordinamento con autorevoli firme 
del giornalismo italiano nei settori 
del turismo e dei trend, è scesa in 
campo anche Interview, Agenzia PR 
del Gruppo Go Up. Très è destinato 
ad una nicchia di mercato, quella 
del lusso, che non conosce crisi. 
“Una pubblicazione -precisa in me-
rito Albert Redusa Levy, CEO del 

Gruppo Go Up- per interpreta-
re fino in fondo la nuova ten-
denza di ricerca di un benes-
sere trasversale, sia esteriore 
che interiore. Un benessere 
che passa attraverso i prodot-
ti, le destinazioni di viaggio e i 
gusti più ricercati del cliente 
italiano in Francia”. Il numero 
01 di Très è in distribuzione 
presso la Rinascente e la bou-
tique Lalique di Milano e nelle 
lounge Air France dei principali 
aeroporti italiani, e può essere 
r i c h i e s t o  a l l ’ i n d i r i z z o 
tres.it@franceguide.com o attra-
verso il sito www.pretapartir.it. 
Dopo una lettura très chic, 
l’appuntamento sarà con l’edi-
zione estiva della rivista in 
uscita per la BIT 2007 il pros-
simo febbraio: tutti i suggeri-
menti per trascorrere un’esta-
te unica, glam e accattivante 
all’insegna del raffinato e se-
ducente esprit francese. 

Go Up Communication Group per “Très”  
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La Distilleria Pezzi incontra Pellegrini SpA 
Le grappe e i liquori trentini della Di-
stilleria Pezzi fanno il loro ingresso nel 
portfolio di Pellegrini SpA. Grazie all’in-
troduzione di questi pregiati distillati il 
listino dell’azienda bergamasca si ar-
ricchisce di una nuova e prestigiosa 
etichetta. Dall’abilità dell’azienda tren-
tina nascono le grappe monovitigno, le 
grappe aromatizzate prodotte con l’ag-
giunta di erbe di montagna appena 
raccolte, la grappa La Trentina ottenu-
ta con un’accurata selezione di vinacce 

di vitigni autoctoni e i liquori a base di 
grappa. La cantina della distilleria van-
ta anche la grappa Riserva Oro, que-
sta pregiata acquavite nasce dalla se-
lezione di vinacce trentine distillate 
con caldaie in rame a ciclo discontinuo 
per poi esser affinata in botti di diversi 
legni pregiati che le conferiscono i tipi-
ci aromi e profumi di spezie dolci, di 
vaniglia e cannella. La distilleria Pezzi 
fa parte dell’Istituto Tutela Grappa del 
Trentino, il quale, con l’istituto Agrario 

di San Michele all’Adige e la Camera di 
Commercio di Trento garantisce, tra-
mite l’apposizione del marchio, un 
elevato grado qualitativo del prodot-
to. Distribuite in esclusiva da Pellegri-
ni SpA tutte le bottiglie del-
la  distilleria Pezzi sono disponibili 
nelle enoteche che offrono agli appas-
sionati etichette di nicchia a partire 
da un prezzo di circa 15,00 euro e 
nelle carte vino dei migliori ristoranti 
presenti nel nostro territorio.   

AIRC porta online i volti delle persone  
AIRC ha affidato a Olà!, l’agenzia di 

marketing digitale del network Brand 
Portal, la declinazione online della 
campagna istituzionale che, attual-
mente on air sui mezzi offline, ha l’o-
biettivo di sensibilizzare il grande 
pubblico sull’importanza della ricerca 

contro i tumori. Il concept creativo è 
basato anche in questo caso 
sull’importanza delle persone 
che contribuiscono all’avanza-
mento della Ricerca, grazie alle 
loro azioni quotidiane: parteci-
pare alle iniziative periodiche di 
AIRC, effettuare un versamento 
con l’apposito bollettino, contri-
buire con il proprio lavoro alla 
ricerca scientifica. Realizzata da 
Gabriella Pezzani (art) e Luca 
Jacchia (copy) con la direzione 
creativa di Stefano Rho e Paolo 
Guaitani, la campagna internet 
è caratterizzata da un’impronta 
teaser. La creatività mostra 
infatti i volti di tre persone che 

sembrano essere scomparse e lancia 
un appello: “Aiutaci a trovarli”. I ban-
ner rimandano a una jump page dove 
l’utente, visionando lo spot TV realiz-
zato dal regista  Ferzan Ozpetek, ri-
trova quegli stessi personaggi che 

erano stati dati per dispersi: un vo-
lontario, una socia AIRC e un ricerca-
tore. L’headline, giocando sul dop-
pio significato della parola “ricerca”, 
invita: “Non interrompere la Ricer-
ca”. Nella jump page è inoltre possi-
bile visionare l’intervista a Ozpetek 
e quella all’attrice Isabella Ferrari, 
protagonista dello spot TV. La cam-
pagna online, pianificata da Piano!, 
l’agenzia di media planning del 
network Brand Portal, parte l’8 ot-
tobre e prevede banner sulla home 
page di Rosso Alice (video-spot 
30’’, box, vetrina) e di Virgilio 
(box), oltre che nelle sezioni Noti-
zie, Oroscopo, e Donne (box 395-
x50), del medesimo sito. Su Msn.it 
sono previsti half banner, text link, 
box (sezione Salute e Benessere),  
leaderboard (sezione Spaces e 
Windows Live Mail). Sono previsti 
inoltre un background e un box su 
Libero.it e due box su Skylife.it. 
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Trova lavoro nel marketing e nella comunicazione 
 

In collaborazione con 

 
Area Manager Centro-Sud Italia 
Diadora Spa - Sede centrale: CAERANO DI SAN MARCO 
Area Manager 
con la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di vendita nel territorio del centro-sud Italia, 
assicura il dialogo continuo e sistematico con i clienti e i distributori presenti nell’area. Realizza il rag-
giungimento degli obiettivi di vendita, definiti dalla Direzione, in relazione alle quote e alle opportunità 
offerte dal mercato. Ricerca attivamente nuove opportunità commerciali, verifica con il cliente la ri-
spondenza alle specifiche esigenze e ne monitora il livello di soddisfazione. 
Continua >> 
 
Business Analyst [ Native Italian ] 
InfoJobs Italia - Sede centrale: Milano 
Are you willing to play a key role in developing and enhancing InfoJobs Italy expansion plan?  
We are looking for a native Italian polivalent, flexible, creative with analytical skills to help examine, 
implement and improve our successful and leading online classified business by leading online sales 
service plan, developing marketing ideas and keeping track of statistics..  
We attract hard-working, responsible, self-motivated, professionals who thrive in a fast-paced, fun 
w o r k  e n v i r o n m e n t ,  a n d  v a l u e  i n t e r n e t  b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t .  
So here`s a chance to contribute to an interesting project in a company with a proven business model 
with start-up culture in a office in the center of Barcelona (Passeig de Gràcia). 
Reporting to Country Manager (CM) and working directly with Customer Relationship Manager her/his 
main responsibility will be to impulse, implement, measure, and improve the online sales program from 
conceptual stages through all website life cycles to optimize it and meet growth objectives. 
Continua >> 
 
RESPONSABILE AREA WEB 
VECOFIN S.P.A - Sede centrale: MILANO 
Ruolo della posizione : 
Definizione linee strategiche dei prodotti online (posizionamento,prezzo,etc)  
Gestione budget investimenti-pianificazione campagne online e definizione attività di mktg sia di acquisizione che di retention  
Studio nuovi prodotti  Studio ed implementazione nuovi servizi  Definizione e supervisione nuove implementazioni IT/WEB  Monitorag-
gio ed analisi nella definizione e nell’erogazione dei servizi online  Mappatura logica e fisica delle applicazioni necessarie per l’eroga-
zione dei servizi online  Analisi delle redemption, analisi economica delle campagne  Analisi di mercato sui maggiori competitors ed i 
maggiori players online 
Continua >> 
 
Responsabile di Prodotto / Analista Funzionale - E-Commerce / B2B 
Gruppo leader nel settore Media – Editoria 
La risorsa ricercata, in stretto contatto sia con la Direzione Sistemi Informativi che con la Direzione New Business, avrà la responsabili-
tà della gestione e dell’evoluzione funzionale della piattaforma. In qualità di Responsabile del Prodotto dovrà occuparsi della fase di 
lancio e di implementazione evolutiva. 
Continua >> 
 
ADDETTO ALLE RELAZIONI CON LA STAMPA um 
UMANA – Direzione Generale di Marghera, VENEZIA  per il potenziamento dei propri uffici dell’AREA COMUNICAZIONE E  
RELAZIONI ESTERNE  RICERCA  ADDETTO ALLE RELAZIONI CON LA STAMPA  
Desideriamo incontrare giovani e brillanti laureati in materie umanistiche, con una naturale predisposizione alle relazioni interpersonali, 
cui affidare la responsabilità di avviare, organizzare e consolidare i contatti e le relazioni con gli organi di informazione a  livello nazio-
nale. Il candidato dovrà inoltre curare i tempi e i contenuti dei comunicati rilasciati dall’azienda, nonché i rapporti con la Stampa e gli 
altri stakeholder. Fondamentali sono un buon livello culturale, una forte determinazione nel raggiungere i risultati, un’ottima capacità di 
organizzare e programmare  il lavoro, oltre a una buona padronanza dei principali strumenti  informatici e linguistici. Una precedente 
esperienza in analogo ambito sarà gradita. 
Continua >> 
 
Webmaster 
ecircle line marketing & communication - Sede centrale: milano 
Affermata agenzia di comunicazione integrata, ricerca per i propri uffici di Milano webmaster qualificato con provata esperienza e ca-
pacità creativa, da inserirsi in gruppo di lavoro consolidato. È tassativa la conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto). 
Preghiamo voler rispondere solo se in possesso dei requisiti 
Requisiti minimi: 
È tassativa la conoscenza dell’inglese fluente sia parlata che scritta. 
Continua >> 

ALTRE OFFERTE  
NELLE  

CATEGORIE: 
 
PRODUCT MANAGER  
 
ACCOUNT 
 
BUYER 
 
ART DIRECTOR 
 
GRAFICO 
 
MERCHANDISER 
 
INTERNET E-
COMMERCE 
 
ALTRO 

http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=7EFE4240-3048-32C2-8AF96623DCCE5BB7
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=66689567-3048-32C3-2ED699A19D588D25
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=6F662490-1422-B17B-5C7BB1BD6B49AE66
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=0343FAF4-3048-32C3-70ABE481BF2166C1
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=7E937C06-1422-B17B-A4E5D6B42E874680
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=7072E3E1-3048-3252-44243BFB694D3D95
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=product+and+manager
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=account
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=buyer
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=art+and+director
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=grafico
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=merchandiser
http://www.infojobs.it/oferta/sitemap/pLlistatOfertesSiteMapSenseJS.cfm?sCategoria=Internet%2520%252D%2520E%252Dcommerce&iArea=28
http://www.infojobs.it/oferta/sitemap/pLlistatOfertesSiteMapSenseJS.cfm?sCategoria=Marketing%2520%252D%2520Pubblicit%25C3%25A1%2520%252D%2520PR&iArea=18


BTC raggiunge la 
“quadratura dell’uovo” 

Un uovo quadrato e l’head line 
“Rendete unico il vostro prossimo e-
vento”. Si presenta così in modo 
semplice e allo stesso tempo ori-
ginale, la nuova campagna studia-
ta da Proposte per Btc 2007, la 
Borsa del Turismo Congressuale e 
Incentive in programma a Roma 
l’8 e il 9 novembre ’07. Il soggetto 
della campagna non passa quindi 
inosservato, un uovo con un tuor-
lo quadrato, che riprende il mar-
chio Btc, e che indica l’unicità del-
l’evento. Sì, perché la Fiera B2B 
Internazionale di Roma, si presen-
ta come un evento fuori dal co-
mune, momento di incontro di 
idee, strumenti e potenzialità, a-
perta agli espositori ed al pubblico 
in maniera diretta,completa e tota-
le. La campagna creata da Propo-
ste, è stata ideata e sviluppata dal 
Direttore creativo dell’Agenzia, 
Gianni Carretta Pontone che spie-
ga: “ La campagna per l’edizione 
2007 di Btc International nasce 
dalla volontà di accomunare 
chiunque abbia intenzione di organiz-
zare un evento rendendolo unico. La 
sua è una promessa di novità, origina-
lità e di sostanzialità, che viene man-
tenuta rappresentando qualcosa di 

nuovo, originale e sostanziale”. Nuovo 
anche il nuovo pay-off di Btc 2007 

“Welcome to the Meeting Industry”. 
La campagna, on air sulle principali 
riviste di settore nazionali ed interna-
zionali, sarà on line oltre che sul sito 
della Btc, su alcuni siti specializzati. 

Grazie a una collaborazione con Netvibes, l’azienda francese diventata 
in meno di due anni protagonista del mercato mondiale delle ‘personal 
pages’, debutta ufficialmente oggi ‘Rockol Universe’, ovvero la versio-
ne personalizzabile di Rockol, sito leader in Italia nell’informazione 
musicale. Rockol Universe è accessibile all’indirizzo http://
www.netvibes.com/rockol ed è articolato in tre flussi principali di 
contenuto: un feed dedicato alle News (mostra il titolo, la foto e 
l’inizio del testo delle ultime notizie), uno ai Concerti (con la pano-
ramica quotidiana del calendario live da tutta Italia) e uno ai Dischi, 
con l’elenco delle recensioni più recenti. Ad essi si aggiunge un 
‘widget’ che funziona da ‘music searchbox’: è sufficiente digitarvi 
l’inizio del nome di un artista per ottenere una lista di risultati: clic-
cando su quello rilevante per sé, l’utente accede direttamente alla 
scheda dinamica contente tutto quanto Rockol ‘conosce’ di quell’arti-
sta. Infine, un modulo è dedicato alla presenza che Rockol ha su 
MySpace. Rockol conta su un’audience di circa 300.000 utenti unici 
mensili e un traffico medio di 2,5 milioni di pagine viste al mese. Il sito 
è in concessione a Sole 24 Ore Web System. 

Netvibes personalizza Rockol: 
nasce ‘Rockol Universe’ 

Google annuncia oggi i risultati dell'inda-
gine "Surfing Financial Services. Il ruolo 
di Internet nel processo decisionale per 
l'acquisto di prodotti e servizi finanziari" 
realizzata da Millward Brown Delfo e 
commentata dai principali player del 
mondo finanziario: Assicurazioni Genera-
li, Unicredit Banca, Intesa San Paolo, 
Gruppo Banca Sella e ING Direct. L'inda-
gine è stata condotta via web su un 
panel di 1000 soggetti (campione rappre-
sentativo di 25 milioni di utenti Internet) 
che hanno utilizzato Internet per racco-
gliere informazioni su prodotti finanziari 
acquistati negli ultimi 12 mesi. Tra i punti 
di forza della rete gli intervistati hanno 
riconosciuto la facilità di accesso e d'u-
tilizzo del mezzo, la possibilità di con-
frontare e aggiornarsi sui prodotti e sui 
prezzi, oltre all'importanza di documen-
tarsi sull'opinione delle altre persone. 
La ricerca di informazioni su Internet – 
attraverso motori di ricerca come Goo-
gle, segnalato da 8 navigatori su 10 - 
rappresenta una sorta di pre-requisito 
conoscitivo per compiere in modo più 
preparato e consapevole i successivi 
passi verso la scelta finale; una scelta 
per la quale gli utenti della rete si 
"costruiscono" una maggiore qualificazio-
ne, per confrontarsi adeguatamente con 
intermediari e professionisti del mondo 
finanziario. Dopo la rete seguono le 
banche e le informazioni raccolte da 
amici e consulenti, più rilevanti ancora 
dei media tradizionali, come la TV. In 
sintesi, per la maggior parte degli italia-
ni continua a rimanere centrale, nell'atto 
finale di acquisto, il ruolo delle filia-
li.  Con l'eccezione rappresentata dal 
trading on line (quasi il 50% degli utenti 
acquirenti), si preferisce, infatti, l'inter-
mediazione "fisica", tradizionale, da cui 
ci si aspetta una maggiore relazione 
personale e supporto, rispetto all' e-
commerce. Il fatto che comunque l'uten-
te arrivi già informato a questo stadio del 
processo d'acquisto, per via dell'utilizzo di 
Internet, permette alle filiali di risparmiare 
"tempo-cliente" e budget destinato alle 
brochure e all'informazione stampata. 

La rete fonte 
di ricerca  

per i prodotti  
finanziari 
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Netapp e WMware 
rafforzano  
l’alleanza 

Tiscali torna a “Skuola” 
Tiscali grazie alla partnership 
con Minerv@, società di consu-
lenza e servizi di interaction 
marketing, aggiunge Skuola.net 
ai canali del proprio portale ar-
ricchendo il portafoglio dei siti 
gestiti da Tiscali Advertising, la 
concessionaria del gruppo. 
Skuola.net è il portale leader in 
Italia nei servizi didattici rivolti 
agli studenti delle superiori. Gli 
ultimi dati Nielsen, relativi ai siti 
più visitati dagli studenti, evi-
denziano infatti una concentra-
zione di target e un elevato in-
dice di affinità, dati che permet-
tono di pianificare delle campa-
gne online mirate che assicura-
no un grado minimo di disper-
sione. Skuola.net, raggiungibile 
all’indirizzo skuola.tiscali.it ha 
registrato nel corso dell’ultimo 
anno scolastico una media di 6 
minuti di permanenza e di circa 
13 pagine consultate per singo-
lo visitatore. Gli studenti posso-
no accedere in maniera gratuita 
ad appunti, versioni di greco, 
latino, tesine e altri strumenti di 
supporto didattico. Sul portale è 
disponibile un forum. Una chat, 
una newsletter e la possibilità di 
iscriversi a feed RSS completa-
no la dotazione del portale. “Il 
mondo dell’advertising si sta 
sempre di più caratterizzando 
da una targettizzazione vertica-
le ed in particolare i liceali sono 
il target ideale per una innume-

revole categoria di prodotti sia 
di consumo diretto sia come 
entry level per i consumi dell’e-
tà adulta” ha dichiarato il Prof. 
Ing. Daniele D’Ambrosio, Presi-
dente di Minerv@. “Questa 
partnership siglata con Skuola 
ci permette da un lato di offrire 
ai nostri investitori un portafo-
glio di siti ancora più completo; 
dall’altro di proporre ai nostri 
utenti nuovi contenuti per il 
portale. In particolare l’ingresso 
di Skuola.net, dopo Top Girl, 
rafforza la nostra presenza sul 
segmento Teens, che sappiamo 
essere uno dei più ricercati dal 
mercato. Oggi, grazie a questa 
acquisizione,Tiscali Advertising 
si posiziona tra i leader nell’of-
ferta pubblicitaria digitale su 
questo target.” ha aggiunto Da-
vide Mondo, Direttore Vendite di 
Tiscali Advertising. L’introduzio-
ne sul sito di prodotti pubblicita-
ri versatili e coinvolgenti per-
mette inoltre di rispondere ai 
più svariati obiettivi di comuni-
cazione degli inserzionisti utiliz-
zando linguaggi ad hoc per il 
target e stimolando il coinvolgi-
mento degli utenti. I formati 
display ad alta visibilità possono 
integrarsi in customizzazioni, 
efficaci per la brand awareness, 
o supportare articolati progetti 
di comunicazione web 2.0 che 
favoriscano un’esperienza attiva 
del brand. 

Network Appliance, fornitore di soluzioni di 
storage e data management, annuncia oggi il 
rafforzamento della relazione con VMware, 
leader mondiale nel software per la gestione 
virtualizzata di sistemi desktop e server in-
dustry-standard, per operare in modo con-
giunto nella progettazione, nel marketing, nei 
servizi e nel supporto ai clienti. Questa colla-
borazione riguarda le attività che le due so-
cietà hanno sviluppato negli ultimi anni pres-
so oltre 3.000 installazioni operative in tutto 
il mondo. L'accordo sottolinea che il valore 
della virtualizzazione dei server aumenta se 
si utilizzano nel back end soluzioni di storage 
condiviso. La relazione tra NetApp e VMware 
consente di sviluppare soluzioni per applica-
zioni nei settori della mobilità, del backup e 
recovery e del disaster recovery. L'accordo, 
se da una parte sviluppa in modo significati-
vo la vision di entrambe le aziende, basata 
sulla convinzione che gli attuali data center 
utilizzino la virtualizzazione dei server e dello 
storage, dall'altra rende più forte l'impegno 
per l'affermarsi di un modello di business vol-
to ad assicurare soluzioni IT ad alte presta-
zioni, affidabili e interoperabili, basate su 
standard di mercato.  
I progetti di NetApp e VMware sono finalizzati 
a semplificare le procedure di disaster reco-
very, a integrare gli ambienti di test e di svi-
luppo, a ottimizzare l'utilizzo dello storage 
nel consolidamento della virtualizzazione dei 
desktop e a realizzare una soluzione di vir-
tualizzazione server-to-storage integrata affi-
dabile per tutte le aziende clienti.  
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Wim Wenders: “Shooting” a Palermo 
 

Di Paolo Cagnotto 
 

Palermo - Wim Wenders inizia a girare 
in Sicilia The Palermo Shooting, il suo 
nuovo film dedicato a una città e alle 
sue suggestioni profonde Dopo aver 
girato a Dusseldorf e Essen. Il film è 
interpretato dalla rockstar tedesca 
Campino (al secolo Andrea Ferge, 
leader della band Die Toten Hosen) e 
dalla nostra Giovanna Mezzogiorno, 
con lei ci sarà anche Dennis Hopper. Il 
progetto è stato presentato nella sede 
della Provincia, il regista tedesco ha 
definito questa nuova opera "un thriller 
romantico che potrebbe essere am-
bientato solo a Palermo"  La storia è 
incentrata sulla figura di Finn, un foto-
grafo tedesco di 
grande successo 
(Campino), che 
conduce una 
vita brillante e 
disordinata fino 
a quando, in 
piena crisi esi-
stenziale, non 
arriva a Palermo 
dove si imbatte 
in una giovane 
restauratr i ce 
(Giovanna Mez-
zogiorno) attra-
verso la quale 
ritroverà l'amo-
re e se stesso. 
"Ho ritrovato in Giovanna, di cui cono-
scevo già il talento rivelato nei lavori 
precedenti, la stessa spiritualità e la 
stessa luce interiore dell'Annunciata di 

Antonello da Messina esposta a Palazzo 
Abatellis", ha rivelato Wenders, confes-
sando di avere setacciato Palermo per 
diversi mesi attraverso dettagliati so-
pralluoghi per ideare questo 
omaggio alla città e alle sue 
tante suggestioni di cultura e 
atmosfere. “E' un progetto 
che coltivo da anni e ho ulti-
mato la stesura definitiva 
della sceneggiatura dopo 20 
diverse versioni: Palermo è 
una città meravigliosa, com-
plessa e conflittuale ma ca-
pace di mostrare con onestà 
ferite e cicatrici, a differenza 
di quanto da tempo non sia 
più in grado di fare la mia 

Berlino. Mi ha affasci-
nato il suo lato profon-
do e oscuro e il rap-
porto che la città ha 
con i misteri e con la 
morte, che può esserci 
solo se si ha una relazione forte 
con la vita. Dove esiste il buio 
deve esserci anche la luce", ha 
spiegato Wenders che ha ag-
giunto: "questo non è un film 
sulla mafia" (un argomento che 
altri registi hanno saputo e sa-
pranno affrontare meglio di me) 
perché non lavoro mai 'contro' 
qualcosa ma 'per' qualcosa e 
detesto gli stereotipi”. Giovanna 
Mezzogiorno, la splendia inter-

prete italiana, è apparsa entusiasta per 
l'opportunità di recitare con un maestro 
come Wenders: “non vedo l'ora di con-

centrarmi sul copione e sul personaggio 
che mi darà l'occasione per conoscere 
Palermo da vicino" ha detto la stessa 
attrice  che sarà impegnata anche in 

novembre a 
Los Angeles 
per il lancio 
della versione 
de L'amore ai 
tempi del co-
lera di Garcia 
Marquez fil-
mata da Mike 
Newell di cui è 
protagonista. 
Nella colonna 
sonora The 
Palermo Sho-
oting si alter-
neranno il 
violoncello di 
Giovanni Solli-
ma e i brani 
folk di Rosa 

Balistreri con la musica del concerto di 
Patti Smith filmato dalla troupe l'estate 
scorsa al Teatro di Verdura. Il regista 
tedesco affronta il racconto di una città, 
dopo dodici anni da Lisbon Story. La 
produzione, presentata dall'Aapit e dalla 
Provincia, nasce da un bando lanciato 
dalla Regione Siciliana ed è stata ap-
provata con un contributo di poco 
più di 1 mllione di euro che si sono 
sommati ai budget stanziati da Co-
munità Europea, produttori privati e 
istituzioni pubbliche tedesche e ita-
liane. (Nelle foto Wim Wenders e 
Giovanna Mezzogiorno) 
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Torna dal vivo la rivelazione dell’anno insieme a RDS 
Parte finalmente, insieme a RDS, il 
tour autunnale di Mika, l’artista libane-
se protagonista assoluto delle classifi-
che radiofoniche del nostro Paese e 
non solo. Le date previste per questo 
grande ritorno in Italia sono: Torino il 
19 e Bologna il 20 Ottobre 2007.Il suo 
primo concerto italiano, quello tenutosi 
sempre con RDS lo scorso 12 Aprile a 
Milano, è stato un successo clamoroso: 
per l’elevata richiesta di biglietti è stato 
infatti necessario il trasferimento dai 
Magazzini Generali all’ Alcatraz che ha 
registrato, per l’occasione, un sold out 
con oltre tremila presenze. Partito da 
un passaparola generato su My Space 
questo straordinario polistrumentista 
libanese si è ormai fatto conoscere in 
ogni angolo del mondo. La formazione 
che lo accompagna sul palco (chitarra, 
basso, batteria e tastiere) dà al concer-

to una dimensione decisamente rock, 
grazie alla quale i brani di ‘Life in 
cartoon Motion’ assumono più energia, 
trascinando il pubblico dall’inizio alla 
fine. Dall’ 8 al 13 Ottobre sarà on air 
su RDS il concorso per partecipare ad 
una delle due date del tour di Mika. Nel 
corso degli spazi “Tournée RDS”, quan-
do andrà in onda un brano dell’artista, 
gli ascoltatori potranno inviare un sms 
con la parola “Mika” seguita dal nome 
della località per cui si gioca. Il concor-

so è diviso in due periodi, uno per cia-
scuna tappa del tour, al termine di o-
gnuno dei quali saranno estratti i vinci-
tori dei biglietti che potranno assistere 
al concerto per cui si è giocato. Sarà 
attivo, inoltre, un concorso sul sito 
www.rds.it per dare agli ascoltatori 
di RDS, un’ulteriore possibilità di 
vincere ancora altri biglietti. A quelli 
ancora più fortunati sarà data, in 
più, l’occasione di conoscere perso-
nalmente Mika. 

Media World ha 
declinato anche sul 
web la nuova cam-
pagna di comuni-
cazione TV e Ra-
dio, ideata da Ca-
yenne. Qui la 
“caccia” ai prezzi  
introvabili, diventa 
un vero e proprio 
inseguimento inte-
rattivo. Navigando 
in siti e numerosi 

portali ci si imbatte in orme misteriose e Personaggi/
numero “in fuga”, che poi si ritrovano solo sul sito 

www.mediaworld.it dove, oltre alle offerte del momen-
to, è possibile anche vedere lo spot TV in versione 40”. 
Lo stile noir dei filmati viene sviluppato attraverso ban-
ner che mostrano una città illuminata dai fari della poli-
zia alla ricerca dei prezzi Media World e cioè dei  già 
famosi Personaggi/numero, protagonisti da anni della 
comunicazione. È così che Media World e Wasabi, divi-
sione web di Cayenne,  propongono on line le offerte 
sotto-sottocosto, completando la campagna offline pia-
nificata, oltre alla tv, sui maggiori quotidiani e sulle ra-
dio nazionali e locali. La campagna sarà online fino al 
13 ottobre con banner sui principali portali e attività di 
keyword advertising con Google. La pianificazione della 
campagna è a cura della direzione comunicazione Me-
diamarket guidata da Pinuccia Algeri. 

 Nuova campagna Media World 

Einstein parte alla conquista dello 
spazio digitale più conosciuto e 
visitato al mondo: è sorta la BRAY 
STEVE ISLAND, l’isola più fashion 
di Second Life. L’inaugurazione 
ufficiale avverrà il 18 ottobre: una 
grande festa per tutta la 
community   invitata dai Bray Ste-
ve Alan Manager: i P.R. virtuali del 
marchio Bray Steve Allen e EvaAl-
ba Weston. L’isola è ancora “under 
construction”, ma una  preview 
dell’evento c’è già stata il 27 set-
tembre quando gli avatar più intra-
prendenti  sono usciti da Second Life 

per darsi appuntamento al Cafè phi-

lò di Roma e parlare di “Corpo e Tra-
sgressione”, persone reali e perso-

naggi virtuali, il mondo digitale che 
irrompe nella  Real Life con Bray 
Steve Alan . Sulla Bray Steve 
Island ci sarà posto per la prima 
boutique virtuale di BRAY SUITE 
ANTHOLOGY con l’aggiornamento 
costante di tutte le collezioni del 
brand e una grande terrazza con 
piscina, location ideale per sfilate 
ed eventi. Non mancheranno poi 
club esclusivi per i party e luoghi 
di incontro per la Bray people:  la 
cool generation, giovane, esube-

rante,  che ama l’azzardo e i trends 
più nuovi ed emergenti. 

Einstein conquista Second Life  
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Sixtus con la Nazionale di calcio 
Sixtus è il nuovo Fornitore Tecnico 
della Nazionale Italiana di calcio, 
della nazionale “Under 21” e delle 
altre nazionali FIGC. L’azienda to-
scana, leader nel mercato dei pro-
dotti destinati alla salute ed al be-
nessere fisico, mette a segno una 
partnership affiancando gli Azzurri 
con i suoi prodotti e la sua 
expertise tecnica fino al 2010. Ma 
l’intesa con la Federcalcio, raggiun-
ta anche grazie all’agenzia Challen-
ge del Gruppo StageUp non si esau-
risce qui. In accordo 
con il Settore Sanita-
rio della Federazione e 
con il suo Responsabi-
le Prof. Enrico Castellacci, Sixtus 
metterà a disposizione delle Nazio-
nali, presso il Centro Tecnico di Co-
verciano apparecchiature medicali 
efficaci ed innovative. L’accordo con 
la FIGC conferma la leadership di 
Sixtus nel mondo dello sport e nel 
calcio dimostrata dai 36 club su 42, 

fra Serie A e B della corrente sta-
gione, che si avvalgono di prodotti 
e servizi dell’azienda di Prato. Nata 
nel 1974 è leader nel mercato ita-
liano nella distribuzione diretta alle 
Società Sportive, ai negozi ed a isti-
tuti medici e fisioterapici, di prodotti 
destinati alla salute ed al benessere 
fisico. Mission di Sixtus è offrire il 
massimo benessere fisico ai propri 
clienti tramite la prevenzione e la 
riabilitazione. Questa mission, è 
stata perseguita sin dall’inizio attra-

verso 5 strumenti fon-
damentali: la qualità 
dei prodotti, studiati 
per l’attività fisica a 

360°: allenamento, competizione, 
cura degli infortuni e riabilitazione; 
il prestigio e l’affidabilità delle a-
ziende fornitrici di prodotti finiti e 
delle materie prime; la ricerca e 
l’innovazione; la professionalità dei 
collaboratori; la qualità e tempesti-
vità del servizio. 

Norman presenzierà l’evento sulla sicu-
rezza IT all’Hotel Sheraton a Roma 
EUR nei giorni 22 e 23 Ottobre. L’a-
zienda norvegese, leader nella sicurez-
za informatica con prodotti e servizi di 
altissimo livello tecnologico nelle aree 
anti-spam, anti-virus, e anti-spyware, 
conferma la propria presenza al Forum 
Expo ICT Security. Ormai consolidatasi 
nel canale tradizionale dei rivenditori, 
Norman è pronta a candidarsi come 
player di sicuro interesse anche per 
mercati quali la PAL e le organizzazioni 
per la sicurezza IT ai quali è in grado di 
offrire soluzioni su misura. Norman 
sarà presente presso lo stand di Alias 
(stand n.38), distributore specializzato 

nella fornitu-
ra di tecnolo-
gie in ambito 
IT Security. 

Norman al 6° 
Forum Expo 
ICT Security 

Riparte il “Progetto Bonelli”, 
iniziativa culturale e formati-
va che si pone l’obiettivo di 
avviare stage formativi e di 
aggiornamento negli uffici 
stampa e comunicazione del 
non profit e nelle redazioni 
editoriali del terzo settore. 
Giorgio Bonelli, cui è dedica-
to il progetto, per 40 anni è 
stato capo ufficio stampa 
delle Acli, decano del giorna-
lismo associativo e sindacali-
sta impegnato. E’ scomparso 
nel dicembre del 2003. Il 
progetto intende fornire oc-
casioni formative e di ap-
prendimento di tecniche e 
metodologie di lavoro nell’-
ambito della comunicazione e 
informazione del Terzo Setto-
re all’interno di: Uffici stam-
pa e strutture di comunica-
zione ed editoria di organiz-
zazioni aderenti al Forum del 
Terzo Settore, o coinvolte nel 
progetto; Redazioni di testa-

te di informazione sociale di 
organizzazioni aderenti al 
Forum del Terzo Settore o 
coinvolte nel progetto. Il pro-
getto prevede due stage di 
“aggiornamento sociale” per 
giornalisti pubblicisti o pro-
fessionisti; otto stage forma-
tivi per giovani neo laureati 
(laurea di base, specialistica 
e quinquennale); dieci stage 
per studenti iscritti al corso 
di laurea specialistica. A tutti 
i vincitori verrà consegnata 
una copia dell’Agenda del 
Giornalista. Gli stage preve-
dono un tetto di 310 ore da 
svolgersi in tre mesi; i tempi 
di svolgimento sono compre-
si tra gennaio e giugno 2008. 
Le domande di partecipazio-
ne al bando dovranno essere 
inviate entro e non oltre il 30 
novembre 2007 secondo le 
modalità indicate nel sito 
www.forumterzosettore.it/
progettobonelli.   

“Progetto Bonelli”  
al Forum del Terzo Settore 

S.Pellegrino e Acqua Panna ancora 
partner del Gambero Rosso alla pre-
sentazione della 18° edizione della 
guida “ristoranti d'Italia del Gambero 
Rosso 2008”  e alla premiazione de-
gli chef che quest’anno hanno otte-

nuto il riconoscimento delle Tre Forchette.  Le acque 
per eccellenza della Ristorazione internazionale, già 
partner del Gambero Rosso 
nel progetto della Città del 
gusto, un’intera città votata 
all’arte del cibo,  hanno af-
fiancato l'Editore in una giornata significativa per 
quanti operano ad alti livelli della cucina italiana. Un 
connubio che riconferma il ruolo primario che le due 
acque ricoprono nel panorama della ristorazione 
d’èlite. Insieme all'appuntamento con la nuova edi-
zione della edizione della guida “ristoranti d'Italia 
del Gambero Rosso 2008” , S.Pellegrino e Acqua 
Panna sono state protagoniste della cena di gala 
“tre forchette” che ha visto impegnati ai fornelli dei 
numerosi spazi della Città del gusto oltre 20 chef 
insigniti dell'omonimo riconoscimento. Una serata di 
gala che ha trovato il suo apice nell’abbinamento 
tra le delizie create dagli chef, i vini e, naturalmen-
te, S.Pellegrino e Acqua Panna. Le due acque hanno 
rafforzato così la partnership con il Gambero Rosso. 

Le acque italiane  
con Gambero Rosso 
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Kaspersky presenta la Top 20 dei virus di settembre  
Kaspersky Lab presenta la Top 20 di 
settembre 2007 dei virus presenti in 
rete e di quelli che si diffondono at-
traverso la posta elettronica. 
 

Top 20 online (settembre 2007) 

I worm Brontok e Rays stanno cercan-
do di occupare nuovamente le prime 
posizioni all’interno della classifica. Nel 
mese di settembre, Brontok è riuscito 
a conquistare un posto nelle prime tre 
posizioni dopo essere uscito dalla clas-
sifica per un po’. La classifica online di 
settembre è un po’ inconsueta in ter-
mini di spostamenti. Solo un program-
ma ha perso posizioni all’interno della 
classifica: PolyCrypt.b, primo nella 
classifica di agosto, ha perso ben di-
ciassette posizioni. Tutti gli altri pro-
grammi sono saliti all’interno della 
classifica. Il leader della classifica in 
termini di crescita è VBS.Small.a, un 
virus script che è salito di undici posi-
zioni arrivando all’ottavo posto. Il pri-
mo in classifica non ha subito molti 
cambiamenti nelle ultime quattro setti-
mane. Dialer.qn, un Trojan dialer, ha 
conquistato la prima posizione, mentre 
il secondo posto è occupato da Loa-
dAdv.gen, un Trojan che scarica adware. 
Questo è il programma che ha portato 
con sé una serie di altri programmi nella 
classifica di questo mese, come not-a-
virus:AdWare.Win32.Virtumonde.jp e il 
nuovo  i n  c l a s s i f i ca  no t -a -
virus:AdWare.Win32.BHO.cc.  Il Tro-
jan.Downloader.Win32.Small.ddp ha 

continuato a salire in classifica questo 
mese. In agosto, questo programma è 
rientrato in classifica, ed ha già occu-
pato il quarto posto nel mese successi-
vo. Considerando che questo program-

ma è stato creato per 
installare una serie di 
componenti maligne 
su computer infetti 
come parte di una 
botnet, ci si può a-
spettare in futuro un’-
altra epidemia causa-
ta da Zbot della fami-
glia dei Trojan (a.k.a 
Bancos.aam).  Ben 
sette posizioni questo 
mese sono occupate 
da programmi che 
appartengono alla 
categoria not-a-virus: 
tre adware, due pro-
grammi di monitoring, 
u n  c o s i d d e t t o 
password restorer e 
un dialer.  Nella clas-

sifica di settembre c’è solo un rappre-
sentante dei programmi Troyan Spy: 
una variazione di Perflogger, un pro-
gramma keylogger legittimo.  
 

Top 20 email (settembre 2007) 

Il Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk, che 
si stava diffondendo rapidamente ad ago-
sto, non ha esteso le botnet che aveva 
creato. Tuttavia, gli autori di un altro email 
worm, Zhelatin (aka the Storm Worm), 

hanno ripreso la loro attività. Nel mese di 
agosto le aziende che si occupano di sicu-
rezza hanno monitorato l’attività e hanno 
stimato la quantità di botnet create dal 
worm. Le stime parlano di circa 2 milioni di 
computer infetti in tutto il mondo, confer-
mando l’arrivo di una nuova epidemia. Tut-
tavia, il mese di settembre è stato piuttosto 
calmo da questo punto di vista. Netsky.q 
occupa ancora una volta la prima posizione. 
Questo worm è diventato famoso proprio 
perché è il programma maligno più diffuso 
nella storia di Internet. Mydoo.a è rimasto il 
leader in termini numerici (questo worm ha 
infettato otto email su dieci nel culmine 
dell’epidemia nel gennaio 2004) ma Netsky 
è molto più avanti rispetto a tutti gli altri. 
Le prime cinque posizioni sono occupate da 
programmi presenti da molto tempo nella 
classifica: Netsky.aa, Mydoom.I, Bagle.gt e 
Nyxem.e. Nyxem.e è stato individuato per 
la prima volta nel gennaio 2006, mentre 
l’epidemia si è concentrata durante l’estate 
e l’autunno dello stesso anno. Questo worm 
è uscito dalla classifica molte volte, ma in 
qualche modo è sempre riuscito a rientrarvi 
e a posizionarsi tra i  primi posti.  E-
xploit.Win32.IMG.WMF.y è sempre meno 
diffuso: è salito di sette posti in agosto, per 
poi perderne cinque in settembre; il worm 
Womble, suo compagno inseparabile,  resta 

fermo alla sedicesima posi-
zione. I due script worm 
Feebs.gen e Scano.gen 
sono riusciti a mantenere 
posizioni simili: Feebs è 
sceso di soli due posti, e 
Scano è al dodicesimo po-
sto, mantenendo la stessa 
posizione della classifica di 
agosto.  L’unico nuovo arri-
vato nella classifica è il Tro-
jan-Spy.HTML.Paylap.bg, 
un programma di phishing 
che attacca i clienti di Pa-
yPal. I primi esempi di que-
ste email di phishing sono 
stati individuati nel gennaio 
2005. Dopo due anni e 
mezzo, alcuni utenti mali-
gni sconosciuti hanno 
deciso di modificare il 

vecchio approccio ma senza successo. 
Kaspersky Anti-virus è riuscito a indivi-
duare questo mailing di massa senza il 
bisogno di nuove firme, utilizzando sola-
mente i dati del 2005.  
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Audiweb report censuario settembre 2007 
                   

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte di 
sito/dominio caratte-
rizzato da uno speci-
fico contenuto tema-
tico es. sport, news... 

Browser Browser 
*** unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio per 

pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
105 Network 105.net   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

520.759 11.988.804 1.118.928 01:10 13:00 

  
Telecom Italia alice.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

21.806.367 1237946461 113.437.560 00:59 10:47 

  
Kataweb allmusic.tv   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

137.484 863.651 175.418 00:37 03:01 

  
Altalex altalex.com   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

529.355 3.770.742 1.175.644 1:26 4:31 

Tiscali 
Advertising 

Ansa ansa.it   Google 
Analytics 3.279.003 52.078.620 13.147.410 2:30 7:10 

  
Blogo.it blogo.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.171.752 31.922.324 7.744.647 0:38 2:37 

  
RCS Digital corriere.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

8.768.691 321.930.383 39.006.857 0:22 3:07 

  
RCS Digital corriere.it Vivimilano Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

648.506 7.911.114 1.279.797 0:12 1:23 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Homepage Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.884.898 107.957.523 31.519.256 1:04 3:55 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Casa Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

415.138 3.741.370 524.046 0:24 2:50 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Viaggi Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

467.173 4.202.768 762.296 0:19 1:43 

  
RCS Digital corriere.it Corriere TV Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.565.113 6.202.061 3.454.300 0:22 0:27 

  Dada dada.net   Google 
Analytics 4.362.041 104.698.000 9.460.579     

  
Kataweb deejay.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

926.353 17.414.705 2.348.927 00:36 04:28 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali excite.it   Google 
Analytics 2.183.971 48.543.439 4.947.595     

  
Expopage SpA expopage.net   Web Trends 

SDC Server 95.422 1.512.406 125.982 00:52 10:29 

  
RCS Digital gazzetta.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

5.730.058 237.534.287 30.581.002 0:40 5:14 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta Homepage Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.301.028 65.731.011 26.091.439 0:45 1:53 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta TV Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

774.940 2.219.978 1.192.726 0:00 0:00 
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Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte di 
sito/dominio carat-
terizzato da uno 

specifico contenuto 
tematico es. sport, 

news... 

Browser Browser 
*** unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per pagi-
na (min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta 

Community 
Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

420.521 3.014.198 802.565 1:00 3:44 

Tiscali 
Advertising 

Il Meteo Srl ilmeteo.it   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.314.520 54.594.615 6.726.098 00:13 1:45 

WebSystem 
Il Sole 24 Ore ilsole24ore.com   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2.262.838 26.717.123 5.714.472 01:05 05:06 

  
WKI - IPSOA ipsoa.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

174.502 2.084.377 368.190 01:02 05:48 

  
Kataweb kataweb.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

3.731.399 78.105.803 9.534.958 00:31 04:11 

WebSystem 
Editrice La 

Stampa 
lastampa.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2.027.398 31.511.525 5.043.737 01:27 09:10 

  
Wind libero.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

23.071.430 1582271692 127.430.405 00:42 08:46 

  
Wind libero.it Home Page Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

13.500.334 194.496.579 103.346.589 00:29 00:55 

  
Wind libero.it Community Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

7.298.404 282.744.911 16.344.027 00:19 05:43 

  
Wind libero.it Ricerca Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.792.124 76.448.896 15.389.139 01:03 05:17 

  
Wind libero.it Mail Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

13.208.942 761.261.346 74.215.902 00:59 10:06 

  
Wind libero.it News Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

5.543.995 160.036.648 16.933.695 00:17 02:43 

  
Wind libero.it Video Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

3.251.372 87.805.995 6.862.918 00:27 05:46 

  
Kataweb m2o.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

144.461 2.853.368 334.618 00:32 04:35 

  
Mediaset mediaset.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

6.982.898 200.644.976 28.759.401 0:40 4:42 

  
Mediaset mediaset.it tgcom.mediaset.it Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.471.522 138.483.136 21.842.716 0:43 4:36 

  
Mediaset mediaset.it video.mediaset.it Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.168.670 9.284.920 1.826.207 0:00 0:00 

  Moto.it moto.it   Google 
Analytics 515.306 35.124.358 1.443.953 00:21 8:25 

  
Kataweb nationalgeogra-

phic.it 
  Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

44.977 173.659 53.233 00:24 01:16 
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         misurazio-           

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte di 
sito/dominio caratte-
rizzato da uno spe-

cifico contenuto 
tematico es. sport, 

news... 

Browser Browser 
*** unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per pagi-
na (min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
Seat Pagine 

Gialle 
paginebianche.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

5.744.007 90.744.691 15.069.764 0:34 3:28 

  
Seat Pagine 

Gialle 
paginegialle.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

3.237.493 46.085.682 5.697.334 1:01 8:17 

  
Kataweb quotidianiespres-

so.it 
  Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

605.166 7.462.438 1.148.658 00:24 02:51 

  
Monrif Net quotidiano.net   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.001.260 11.282.895 2.308.454 00:54 04:24 

  
105 Network radiomontecarlo.net   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

173.180 1.898.436 507.201 01:42 06:15 

  
Rai rai.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.400.163 73.267.451 9.256.578 01:12 09:35 

  
Rai rai.tv   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

808.914 4.504.470 1.288.928     

  
Rai raiclicktv.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

323.908 6.375.238 907.317     

  
Kataweb repubblica.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

9.976.529 406.182.820 46.348.018 00:27 04:01 

  Dada splinder.com   Google 
Analytics 3.507.000 55.593.702 10.095.792     

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

8.512.529 341.702.018 34.315.247 00:28 4:43 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it home page portale Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

4.333.766 61.680.482 24.167.927 00:37 1:32 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali automotive Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

178.918 2.823.385 240.156 00:18 3:28 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali entertainment Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.012.005 36.369.053 4.299.164 00:23 3:17 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali job Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

247.570 5.562.408 508.157 00:25 4:34 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali money and 
finance 

Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

89.458 1.119.986 166.166 00:24 2:43 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali news Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.257.333 21.860.327 2.982.662 00:23 2:48 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali women and 
lifestyle 

Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

734.306 14.003.725 1.422.349 00:18 2:57 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali high tech Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

529.110 3.115.540 695.269 00:35 2:34 
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Corbis annuncia oggi  la collaborazio-
ne con significative aziende come 
Bounty, GE e BC Hydro Turn per il 
reperimento tempestivo e comodo 
delle licenze e la gestione delle libe-
ratorie di famose personalità per im-
magini di repertorio e filmati che ap-
paiono nelle campagne TV dell'Euro-
pa e del Nord America. Le campagne 
televisive sono state realizzate da 
agenzie leader del settore come Pu-
blicis, BBDO New York e DDB Cana-
da, con il supporto del reparto Libe-
ratorie diritti e musica di Corbis.  
Publicis si è rivolta a Corbis per la 
realizzazione della campagna TV per 
Bounty che è  attualmente trasmes-
sa nel Regno Unito e in Irlanda. Cor-
bis ha ottenuto le licenze dei filmati 
e ha gestito le liberatorie dei perso-
naggi per gli attori Sid James, Hattie 
Jacques e Kenneth Williams tramite 
le rispettive proprietà.  BBDO New 
York ha di recente chiesto il supporto 
di Corbis per reperire i filmati HD 
sugli animali del Serengeti per la 
creazione di una nuova campagna 
cinematografica e online per la GE. 
Lo spot rappresenta il casting del 
film "Evan Almighty" utilizzando ani-

mali veri che seguono le indicazioni 
della troupe.DDB Canada si è rivolta 
a Corbis per la realizzazione di una 
campagna televisiva e online per BC 
Hydro, una delle principali società 
elettriche del Canada. L'idea per lo 
spot, denominato "Power of One", è 
quella di mostrare 
come alcuni per-
sonaggi famosi 
canadesi, come 
l'astronauta Marc 
Garneau, Dan 
George, nominato 
al premio Oscar 
come migliore 
attore principale, 
l'atleta paraple-
gico e attivista 
Rick Hansen e 
l'allenatore della 
Lega nazionale di hockey, Roger 
Neilson, abbiano iniziato a piccoli 
passi a scalare la vetta del successo. 
Corbis ha ricercato e negoziato con 
le personalità famose e ha ottenuto 
le liberatorie sui diritti ricercando 
contemporaneamente i filmati. Cor-
bis è l'agenzia leader al mondo per 
le liberatorie sui diritti con team a 

livello mondiale di esperti che gesti-
scono le licenze dei contenuti e le 
liberatorie delle personalità. Corbis 
vanta rapporti ineguagliabili con i 
proprietari dei diritti di terze parti, 
inclusi i principali studi cine-
matografici, personaggi famosi e 

produttori musicali. Corbis aiuta i 
produttori pubblicitari a trovare e 
ottenere le licenze richieste per 
quasi tutti i contenuti di cui necessi-
tano, inclusi brani musicali, spetta-
coli televisivi, filmati e immagini di 
repertorio, dalla sua raccolta princi-
pale Corbis Motion e dalle librerie di 
tutto il mondo. 

Corbis aiuta i pubblicitari a diventare famosi  

 

Audiweb report censuario settembre 2007 
                   

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte di 
sito/dominio caratte-
rizzato da uno speci-
fico contenuto tema-

tico es. sport, 
news... 

Browser Browser 
*** unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio per 

pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali travel Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

378.898 4.225.766 666.485 00:23 2:21 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali community Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.006.637 26.295.143 3.254.598 00:36 4:50 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali mail Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

3.364.059 144.919.149 15.150.371 00:41 6:23 

  
Seat Pagine 

Gialle 
tuttocitta.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.390.272 24.214.710 2.413.101 0:45 7:37 

  Tuttogratis 
Italia 

tuttogratis.it   Google 
Analytics 3.833.810 27.741.805 6.038.647   2:48 

  
Varese Web www3.varesenews.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

234.942 5.183.046 699.016 00:18 02:16 
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Fabriano celebra l’arte del maestro Bruno Munari  
Infanzia e comunicazione, creatività e 
curiosità queste alcune delle parole 
chiave dell’iniziativa “Tanta Gente” 
promossa all’interno 
della Fabriano Boutique 
in ricordo di Bruno Mu-
nari e del suo rapporto 
col mondo dei bambini. 
La mostra “Tanta Gen-
te”, esposta dal 4 al 27 
ottobre in Via Verri 3, 
celebra le opere dell’e-
clettico artista e designer 
affascinato dall’universo 
dei bambini, attraverso 
l’esposizione di circa 20 
serigrafie, 42 libri editi 
da Corraini Edizioni e 3 
esclusivi ritratti di Bruno 
Munari realizzati dalla fotografa Giglio-
la Chistè. “Un bambino felice è un 
bambino creativo”: questa una delle 
frasi celebri del grande maestro che 
dedicò all’infanzia tanta parte del suo 

operato, creando giochi e libri di ogni 
genere, da quelli in gomma piuma ai 
Libri Illeggibili, fogli variopinti e senza 

testo, che la-
sciano ai piccoli 
protagonisti la 
possibilità di 
interagire con 
l’opera come in 
un vero e pro-
prio laboratorio. 
La creatività dei 
bambini darà 
vita ai due labo-
ratori organiz-
zati sabato 13 e 
sabato 20 otto-
bre nella Bouti-
que Fabriano di 

Milano, espressione della semplice e 
diretta  inventiva dei piccoli, della 
loro capacità di scoprire infinite 
“visioni”, del loro modo di reinventa-
re la funzionalità degli oggetti. Tra le 

proposte due libri di racconti incom-
piuti dove sulla base di un tracciato 
già dato i bambini completeranno le 
storie. Il libro e la carta non più co-
me spazio definito e scritto, ma da 
scrivere e plasmare non solo con 
parole ma anche con disegni, fanta-
sia e immediatezza.  I laboratori pro-
posti da Fabriano rappresentano, 
inoltre, un’occasione per ricordare la 
storica collaborazione di Bruno Mu-
nari con il Gruppo Fedrigoni, quando, 
insieme ad Armando Testa, Bob No-
orda e altri illustri creativi, fece parte 
per molti anni della giuria del presti-
gioso  premio di grafica Fedrigoni 
"Paper Ideas". Nelle Boutique Fabria-
no, la carta, talvolta accostata ad 
altri selezionatissimi materiali come 
il lino naturale o la pelle, lavorati da 
illustri maestri artigiani italiani, co-
munica, attraverso i suoi colori e le 
sue forme, il mix emozionale di inno-
vazione ed esperienza. 

Avanade ed Expert System  an-
nunciano di aver siglato un accordo 
di collaborazione. Obiettivo della 
partnership è supportare i clienti 
nel raggiungimento dei propri obiet-
tivi di business tramite avanzate 
s o l u z i o n i  d i  K n o w l e d g e 
Management. L’accordo prevede 
una strategia di focalizzazione in 
aree specifiche di mercati-chiave 
come industria, finance e telecomu-
nicazioni, per i quali sono rese di-
sponibili soluzioni innovative in gra-
do di capitalizzare il patrimonio in-
formativo e di migliorare l’efficienza 
aziendale. Le due aziende collabo-
reranno su vari fronti, come ad 
esempio il Knowledge Management 
(per le funzioni di R&D, organizza-
zione e strategia), la Business 
Intelligence, la definizione e rap-
presentazione dei processi azien-
dali, sistemi di intelligence  e la 
gestione delle frodi.  

Firmata  
l’intesa tra  
Avanade ed  

Expert System  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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McCann firma la nuova campagna Findus  

McCann Erickson, firma la campagna 
pubblicitaria per il lancio dei Sughetti di 
4 Salti in Padella Findus con uno spot 
da 30” e una campagna affissione su 
grandi formati.  Torna il Frigo Giallo di 
4 Salti in Padella con un nuovo mes-
saggio: “Non ti accontentare. Scegli il 
gusto delle cose vere” enfatizzando la 
promessa di freschezza e di qualità dei 
nuovi Sughetti e invitando i  consuma-
tori a non accontentarsi dei soliti sughi 
pronti. Lo spot inizia con un’atmosfera 
molto glam, stile Acapulco anni ’60, 
con una bella ragazza che ammira un 
tuffatore che sta per spiccare il volo. 
Ma scopriamo subito dopo che lui si è 
tuffato in una piscinetta gonfiabile sul 
terrazzo di casa loro, in città.  La do-
manda “Ti stai Accontentando?” prece-
de di poco la caduta del frigo giallo, 
colmo dei nuovi Sughetti, che ci ricor-

da quanto sia meglio “Scegliere il gu-
sto delle cose vere!” A questo punto la 
serata diventa vera: vero sugo, veri amici, 
vera atmosfera. Un contesto giovane, di 
ragazzi che non accettano compromessi 
sulla qualità, ma cercano e apprezzano 
primi piatti conditi con sughi buoni, 
come appena fatti. La campagna pub-

blicitaria, in onda sulle maggiori reti 
nazionali, satellitare, tematiche e cine-

ma, prevede a partire dal 14 ottobre 
anche dei 15” che propongono un sa-
poritissimo Ragù alla Bolognese e uno 
sfizioso sughetto di Mare con Gambe-
retti e Vongole. La campagna tv è inol-
tre supportata da una campagna affis-
sione grandi formati, dinamica e stan-
dard a sostegno delle tre varianti di 

prodotto: Sughetto all’Arrab-
biata, Ragù alla Bolognese, 
Sughetto di Mare con Gambe-
retti e Vongole. Parole e imma-
gini di freschissimi ingredienti 
propongono “100% Mare”, 
“100% Arrabbiata, “100% Bo-
lognese” . La campagna è stata 
ideata da John O’Neill, Riccardo 
Loffredo (copy) ed Emanuele 
Basso (art) con la direzione 

creativa di Milka Pogliani. Regia di Todor, 
casa di produzione New Partners. 
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Alberto Guglielmone è il nuovo Di-
rettore di Cheil Communications  
 

Alberto Guglielmone è il nuovo Direttore di Cheil Com-
munications Italia, l’in-house agency di Samsung Elec-

tronics Italia che ad 
oggi conta un team di 
13 persone. Gugliel-
mone, che ha iniziato 
il proprio incarico a 
me tà  se t t embre 
2007, coordinerà 
tutte le attività 
riguardanti l’advertis-
ing, i media, le spon-
so r i z zaz ion i ,  g l i 
eventi, il web e le PR 
della filiale italiana 
della Multinazionale, e 
risponde a John Koo 
(Managing Director). 
Alberto Guglielmone, 
vercellese, 43 anni, 
proviene dal Gruppo 
Intesa SanPaolo, 

dove dal 2002 si è occupato della comunicazione pub-
blicitaria sui mass media e delle filiali come Responsa-
bile Marketing Communication. In precedenza, nel suo 
curriculum si contano due esperienze di start up impor-
tanti: la prima nel settore dei media, occupandosi del 
lancio di Lycos, il portale web del Gruppo Bertelsmann, 
con il ruolo di Direttore Marketing e Business Develop-
ment; la seconda nel mondo finanziario con Banca Pri-
mavera (banca segmento affluent del Gruppo Intesa) 
con il ruolo di Direttore Comunicazione.  All’inizio della 
carriera si segnalano esperienze significative  nel mondo 
pubblicitario in due delle principali agenzie internazion-

ali come Ogilvy & Mather  e Leo Burnett, nell’area del 
planning strategico e dell’accounting. 
 

Timo Schmidt-Eisenhart e René Skytte 
faranno parte del team direzionale 
 EMEA a partire da ottobre  
 

The North Face ha annunciato oggi le due nuove nomine 
della struttura organizzativa EMEA (Europa, Medio Orien-
te e Africa). Timo Schmidt-Eisenhart entrerà a far parte 
dell’azienda in qualità di Direttore Vendite The North Fa-
ce® EMEA: dirigerà e guiderà il team vendite di The 
North Face®, nell’ottica di una crescita del marchio a 
lungo termine.  Negli ultimi sette anni, il trentacinquenne 
Schmidt-Eisenhart ha ricoperto svariati ruoli dirigenziali 
presso la sede europea di Nike, dove ha acquisito una 
solida esperienza nella gestione strategica e operativa 
del comparto vendite. Tutti i direttori The North Face® 
dei paesi europei The North Face® riferiranno a Schmidt-
Eisenhart. Di stanza a Treviso, egli riferirà a sua volta a 
Patrik Frisk, Vice Presidente e Direttore Generale di The 
North Face EMEA. René Skytte è stato nominato Diretto-
re Prodotto EMEA The North Face® e anch’egli riferirà 
direttamente a Patrik Frisk, Vice Presidente e Direttore 
Generale di The North Face EMEA.  Skytte guiderà e diri-
gerà l’organizzazione della linea prodotto in Europa, com-
presa l’identificazione e la definizione delle attuali e po-
tenziali opportunità di mercato. Supervisionerà inoltre 
l’implementazione delle strategie di prodotto in Euro-
pa.  Tutti i direttori prodotto e sviluppo prodotto europei 
riferiranno direttamente a lui. Skytte, 35 anni, che in 
precedenza ha ricoperto gli incarichi di direttore prodotto 
presso Intersport e, più recentemente, presso Adidas, 
vanta un’esperienza decennale nella gestione internazio-
nale del prodotto, con comprovate capacità di gestione 
dell'intero processo produttivo, dallo sviluppo iniziale del 
concept fino al posizionamento sul mercato. Anche 
Skytte sarà di stanza a Treviso.  
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Marco Renoldi  - nominato  
Amministratore Delegato  
di Amgen-Dompé 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Milano, Marco Renoldi fa il suo ingresso in Am-
gen nel 2003 in qualità di Direttore della Business Unit 
Oncologia, dopo 17 anni di attività professionale in 

aziende farmaceutiche multina-
zionali ed italiane. Marco 
Renoldi inizia la propria carriera 
nel mondo farmaceutico 
all’interno del gruppo Sandoz, 
ove matura molteplici esperi-
enze in diverse funzioni azien-
dali, acquisendo specializzazioni 
trasversali alle aree terapeu-
tiche, prima come Medical Advi-
sor nelle aree cardiovascolare e 
osteometabolica, poi come 
Product Manager nelle aree im-

munologica ed endocrinologica, Project Manager nelle 
aree cardiovascolare e oncologica ed infine Marketing 
Manager della filiale italiana. Con l’acquisizione di Mon-
santo da parte del gruppo Pharmacia & Upjohn (2000), 
Marco Renoldi si occupa dell’integrazione di Searle nella 
nuova società, di cui Searle diviene una delle Business 
Unit operative. Prima di entrare in Amgen, Marco Renoldi 
ricopre per 2 anni l’incarico di Direttore Commerciale e 
Marketing di Biofutura SpA, una nuova società del 
gruppo farmaceutico italiano Sigma Tau. Amgen SpA è 
presente in Italia dal 1990 ma solo dal 2002 opera nel 
mercato italiano con una propria struttura operativa.  
Attualmente la società impiega circa 220 persone sia 
nell’area commerciale che dello sviluppo clinico. Con il 
costituirsi della nuova società Amgen-Dompè SpA, frutto 
dell’alleanza tra Amgen SpA e Dompé Biotec SpA, Marco 
Renoldi assume il ruolo di Amministratore Delegato. 
 

Eugenio Aringhieri – nominato 
Presidente di Amgen-Dompé 

Eugenio Aringhieri fa il proprio ingresso in Dompé nel 
1995 in qualità di Area Manager Italia, dopo 11 anni di 
attività svolte in aziende farmaceutiche multinazionali. 
All’interno della realtà Dompé  ha  ricoperto incarichi di 
sempre maggior responsabilità, dapprima come Direttore 
Marketing e Vendite, in seguito come General Manager 
all’interno di Dompé Biotec e delle altre Società appart-
enenti al Gruppo, operanti sia in Italia sia all’estero. Attu-
almente è Amministratore Delegato della holding Dompé 
farmaceutici che, costituita da otto differenti strutture 
operative impiega circa 750 persone e i cui ricavi lo 
scorso anno hanno superato i 297 milioni di euro. Nel 
novembre 2005, viene nominato Presidente e Amminis-
tratore Delegato di Dompé Spa e Amministratore dele-
gato di Biogen Dompé (nata dall’accordo di Joint Venture 

tra Dompé e Biogen Idec). Infine da gennaio 2007 è Am-
ministratore Delegato di ISTA,  
Società del Gruppo dedicata alla 
ricerca e alla commercializzazi-
one  d i  p r odo t t i  A g r o -
biotecnologici. Già Amministra-
tore Delegato e Presidente di 
Dompé Biotec, rispettivamente 
nel 2003 e 2005, ha dal 2004 la 
responsabilità delle Operations 
del Gruppo. Con il costituirsi 
della nuova realtà Amgen 
Dompé, frutto dell’alleanza tra le 
due Società, Eugenio Aringhieri 
assume il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione. È inoltre membro del Comitato di Controllo per il 
codice etico di Farmindustria (Associazione delle Imprese 
del Farmaco), nonché membro della Giunta dell’Associ-
azione. 
 

Cisco Italy: Giorgio Pignataro  
diventa Direttore Operations  
del Mercato Mid Market 
Novità in Cisco Italy: Giorgio Pignataro è stato nominato 
Direttore Operations del Mercato Mid Market. In questa 
posizione, gestirà le attività di Cisco nei confronti delle 
aziende di medio-grandi dimensioni, riportando diretta-
mente all’Amministratore Delegato. Le imprese italiane 
clienti di Cisco che possono essere ricondotte in questo 

ambito sono circa 2000; 
esse sono caratterizzate 
da un livello di spending 
IT simile, ma hanno pe-
culiarità tali da richiedere 
un trattamento persona-
lizzato, con un approccio 
che unisce la relazione 
diretta con Cisco e il sup-
porto da parte dei partner 
system integrator. Gior-
gio Pignataro lascia la 
carica di Regional Sales 
Manager per il settore 
Finance che ricopriva da 
tre anni, guidando il team 
dedicato al posiziona-
mento strategico di Cisco 
nei confronti delle princi-

pali banche italiane. Giorgio Pignataro è in Cisco Italy dal 
1995. Entrato con il ruolo di Account Manager per il mer-
cato Enterprise, si è successivamente occupato del merca-
to Service Provider Alternativi, ricoprendo in seguito il ruo-
lo di Sales Manager dedicato al cliente Infostrada e di Sa-
les Manager per il mercato assicurativo, Banche Popolari e 
Banche di Credito Cooperativo. Prima di entrare in Cisco, 
ha lavorato per NCR e AT&T GIS  
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audience 1870 896 460 2935 1647 3828 4780 1784 

share 20.1 20.4 13.2 21.9 19.3 23.6 17.7 21.5 

 

audience 1071 389 272 1660 1058 1471 3693 855 

share 11.5 8.9 7.8 12.4 12.4 9.1 13.7 10.3 

 

audience 846 262 397 1803 740 1106 2080 685 

share 9.1 6.0 11.4 13.4 8.7 6.8 7.7 8.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3787 1547 1129 6398 3445 6405 10553 3324 

share 40.7 35.2 32.5 47.7 40.3 39.5 39.0 40.1 

 

audience 2338 1426 1028 2610 1829 4518 7460 2033 

share 25.1 32.5 29.6 19.5 21.4 27.9 27.6 24.5 

 

audience 909 354 422 1746 1135 1382 2296 517 

share 9.8 8.1 12.1 13.0 13.3 8.5 8.5 6.2 

 

audience 813 232 371 1111 515 1653 2731 597 

share 8.7 5.3 10.7 8.3 6.0 10.2 10.1 7.2 

Totale Rai 
audience 4060 2012 1821 5467 3479 7553 12487 3147 

share 43.6 45.8 52.4 40.8 40.7 46.6 46.2 37.9 

 

audience 253 187 74 310 332 388 544 368 

share 2.7 4.3 2.1 2.3 3.9 2.4 2.0 4.4 

 
audience 457 327 160 551 410 802 1186 501 

share 4.9 7.5 4.6 4.1 4.8 4.9 4.4 6.0 

 
audience 663 269 284 619 833 992 1893 746 

share 7.1 6.1 8.2 4.6 9.8 6.1 7.0 9.0 
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