
 

Andrea Polo  
è il nuovo  

Direttore Comunicazione  
di Assicurazione.it  

e Network Immobiliare 

Dopo 8 anni in eBay Italia, Andrea Polo lascia il ruolo di Responsabile 
Comun i caz i one ,  Commun i ty  ed  Even t i  pe r  as sumere  l ’ i n ca -
r i co  di Direttore Comunicazione di Assicurazione.it e Network Immobiliare. 
Nato a Cagliari nel 1975 e fra i primi laureati in Comunicazione Istituzionale e 
d’Impresa del nostro Paese, Polo comincia la sua carriera nell’Ufficio 
Comunicazione del Gruppo Editoriale Giunti di Firenze per poi passare, nel 
1999 a Dirigere il Marketing di Giunti Multimedia. Nel 2000 è il primo assun-
to di eBay Italia dove, fin da subito, si occupa della comunicazione e del 
marketing di diverse categorie. Crea sul sito la sezione degli eventi e, dalla 
fine del 2003, dirige tutta l’area relazioni esterne del portale. Col nuovo in-
carico Polo guiderà la comunicazione di Assicurazione.it, il neonato Price 
Comparison assicurativo italiano sul quale sono già attive diverse compa-
gnie italiane e di Network Immobiliare (a cui fanno capo i principali siti di 
annunci real estate italiani – immobiliare.it; eurekasa.it; nuove costruzioni.it).  
Fra le campagne di comunicazione di maggior successo guidate da Polo, 
Pink Rooms, creata in collaborazione con CasaFacile e AIRC e vincitrice di 
diversi premi di comunicazione fra cui il prestigioso European Excellence 
Award 2008. 
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Debutta oggi “Il Giornale di Licata” 
Esce oggi il primo Free Press di Li-
cata. “Il Giornale di Licata”, mensile 
di politica, cultura, economia e 
sport, è edito da Media Italia e di-
retto da Francesco Pira. Il nuovo 

periodico, 16 pagine, 8 a colori, sa-
rà distribuito gratuitamente a tutte 
le famiglie licatesi e la prima tiratu-
ra è di 12 mila copie. Forte dell'e-
sperienza di Sicilia Gratis e Bazar, 
giornali dedicati agli annunci, Medi-
talia prova la strada del Free Press 
dedicato al l 'approfondimento. 
“Assicureremo – ha spiegato il Di-
rettore Commerciale di Meditalia, il 
licatese Gerardo De Marco – dodici 
numeri mensili e cercheremo di ga-
rantire un prodotto innovativo, sca-
ricabile in formato pdf anche dal sito 
internet www.ilgiornaledilicata.it “. 
Il Giornale di Licata sarà distribuito 
grazie ad un accordo con le Poste 
Italiane che faranno il porta a porta. 
“Dal punto dei vista dei contenuti – 
ha sottolineato il Direttore Respon-
sabile Francesco Pira - cercheremo 
di lavorare sugli approfondimenti. 
La periodicità mensile non ci per-
metterà di inseguire la cronaca ma 
di entrare dentro la notizia. Cerche-
remo di scrivere pochi articoli in 
ogni pagina e non molto lunghi ed 
anche di far parlare le immagini”. 
Sul primo numero articoli sulla città, 

sulla situazione politica, sulla Face-
book mania in città, ed ancora cul-
tura, sport e tanto altro. “Il nostro 
obiettivo – precisano Gerardo De 
Marco e Francesco Pira, che hanno 
come massimo comune denomina-
tore l'amore per Licata – è quello di 
far parlare la città e di aprire una 
nuova tribuna di confronto che ten-
ga conto di tutte le opinioni e che 
non sia schiacciata su posizioni pre-
concette. Sarà un giornale libero e 
ben diffuso”. 

Francesco Pira  

Auditel 2008: la Rai batte Mediaset 
L’anno auditel per il 2008 si è con-
cluso il 3 gennaio di quest’anno è ha 
sancito la vittoria della Rai, che si è 
confermata leader negli ascolti sia 
nel prime time, sia nell'intera giorna-
ta.  Le tre reti del servizio pubblico 
hanno stravinto in prima serata il 
confronto con le concorrenti, otte-
nendo una media d'ascolto pari al 
44.05 di share.  Raiuno si conferma 
ancora una volta la regina di questa 
fascia oraria con il 22.67 di share, 
mentre Raidue e Raitre hanno otte-
nuto, rispettivamente il 10.70, con 
una crescita inferiore al mezzo pun-
to, e il 10.06, rimanendo stabile.  
Nell’intero arco della giornata la Rai 
ha prevalso con il 42.29 di share. 
Raiuno rimane la rete più seguita con 
il 21.80 di share, mentre se Raidue 
e' cresciuta dello 0.20, passando al 
10.60, Raitre si è attestata al 9.07.  
Tra i programmi più visti il podio più 
alto spetta all'incontro della Naziona-

le di calcio agli Europei contro la 
Francia: il 17 giugno 2008 su Raiuno 
ha realizzato 23 milioni 491 mila 
spettatori e il 74.11 di share; al se-
condo posto si piazza Fiorello con "W 
Radio 2 minuti" in onda il 21 gen-
naio, sempre sul primo canale e che 
ha avuto 10 milioni 616 mila spetta-
tori e uno share del 37.47; il terzo 
posto è del messaggio del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, 
che il 31 dicembre, a reti unificate, 
ha registrato 10 milioni 298 mila e il 
65.50 di share. 
Analizzando i generi la fiction vede 
trionfare ancora la Rai e, soprattutto 
Raiuno, con il "Commissario Montal-
bano" del 2 novembre che ha realiz-
zato 9 milioni 219 mila spettatori e 
uno share del 37.50, "Rebecca la 
prima moglie" dell'8 aprile con 8 mi-
lioni 554 mila e il 32.81 e "Per una 
notte d'amore" del 21 aprile con 8 
milioni 363 mila e il 30.13.  

Tra i programmi di informazione il 
record spetta a "Porta a porta" che 
nel 2008 ha raggiunto una media di 
1 milione 590 mila spettatori e uno 
share del 19.36.  
Il film il più visto è stato, invece, 
"Principe azzurro cercasi" del 2 gen-
naio 2009 su Raiuno che ha totaliz-
zato 6 milioni 198 mila spettatori e 
uno share del 25.69. 

www.premioagora.it


Al via i TvBlog Awards 
Dureranno fino al 7 febbraio 2009 i 
TvBlog Awards 2009, giunti alla loro 
terza edizione, il cui esito è deciso 
esclusivamente dal pubblico televisi-
vo che naviga in internet. Per espri-
mere le proprie preferenze e parte-
cipare attivamente è necessario col-
legarsi a TvBlog  
(http://www.tvblog.it) e votare, tra 

trentasette categorie, in maniera 
libera e gratuita.  
Gli internauti possono scegliere i 
loro programmi e personaggi della 
tv generalista, con attenzione a pro-
duzioni di rilievo in casa SKY ed alla 
categoria speciale dedicata ai canali 
del satellite.  
Tra le novità di questa edizione, due 

academy che assegneranno i premi 
speciali: la prima formata da addetti 
ai lavori e giornalisti del settore 
(che lavoreranno con la redazione di 
TvBlog), la seconda costituita da un 
nutrito gruppo di blogger.  
Nel corso dell'anno è previsto uno 
spin off dell'evento, dedicato esclu-
sivamente al mondo delle fiction.  

iTunes Store: novità in arrivo 
Apple ha annunciato diversi cambia-
menti in iTunes Store. Le quattro 
etichette discografiche Universal 
Music Group, Sony BMG, Warner 
Music Group ed EMI, insieme a centi-
naia di etichette indipendenti, offri-
ranno la loro musica in iTunes Plus, il 
formato di Apple senza DRM con una 
più alta qualità di codifica AAC a 25-
6kbs per una definizione audio vir-
tualmente indistinguibile dalla regi-
strazione originale. I clienti di iTunes 
possono anche scegliere di scaricare 
canzoni direttamente su iPhone 3G 
attraverso la rete 3G così come lo si 
è fatto attraverso il Wi-Fi sino ad 
oggi, allo stesso prezzo del download 
dal computer. Cominciando da aprile, 
in base a quanto le etichette faranno 
pagare ad Apple, le canzoni su iTu-

nes saranno disponibili a tre prezzi 
differenti: 69 centesimi, 99 centesimi 
e 1,29€ con la maggior parte degli 
album al prezzo di 9,99 €. “Siamo 
eccitati dall’essere in grado di offrire 
ai clienti di iTunes canzoni iTunes 
Plus senza DRM in alta qualità audio 
e ai possessori di iPhone 3G la possi-
bilità di acquistare musica da iTunes 
in ogni luogo e in ogni momento, 
attraverso la rete 3G, allo stesso 
prezzo dell’acquisto con il computer 
o via rete Wi-Fi – ha detto Steve 
Jobs, CEO di Apple - E in aprile, in 
base a quanto le case discografiche   
faranno pagare ad Apple, le canzoni 
su iTunes saranno disponibili a uno 
dei tre prezzi stabiliti, 69 centesimi, 
99 centesimi e 1.29 €, con molte più 
canzoni al prezzo di 69 centesimi 

invece di 1,29 €”. iTunes offre un’op-
zione per aggiornare nel formato 
iTunes Plus l’intera libreria delle can-
zoni precedentemente acquistate, 
con una qualità maggiore e senza 
DRM, per 30   centesimi a canzone o 
al 30 per cento del prezzo dell’al-
bum. iTunes Store ha iniziato ad of-
frire otto dei dieci milioni di canzoni 
nel formato iTunes Plus senza DRM e 
gli altri due milioni di canzoni saran-
no disponibili su iTunes Plus dalla 
fine di marzo. Gli utenti di iPhone 3G 
possono ascoltare l’anteprima e ac-
quistare l’intero catalogo di iTunes 
attraverso la rete 3G; le canzoni ac-
quistate su iPhone si sincronizzeran-
no automaticamente con il 
computer la prima volta in cui sin-
cronizzerà l’iPhone.  

I calendari del 2009 su Fashion Tv 
Fashion Tv propone uno speciale 
weekend (9-11 gennaio) con una car-
rellata con le immagini 
rubate dai backstage 
dei calendari del 2009. 
Le telecamere di 
Fashion Tv hanno se-
guito la realizzazione 
degli shooting fotografi-
ci e immagini esclusive 
documentano ora il lun-
go lavoro e ritraggono 
anche attimi personali e 
solitamente riservati delle modelle. 
Quest’anno ad unirsi alle regine della 

moda ecco anche gli attimi rubati a 
Francesco Coco, immortalato dal foto-

grafo Enrico 
Ricciardi, insie-
me a Laura 
Bariales nel 
calendario a 
scopi benefici 
della De Nardi. 
Sarà possibile 
v e d e r e  i l 
backstage del 
calendario La-

vazza, quest’anno realizzato da Annie 
Leibovitz. Sette scatti che parlano di 

un’Italia nuova, originale e innovati-
va. In primo piano Eva Riccobono, 
Gilda Sansone, Brooke and Alison 
Kowalski, Kate Ballo, Elettra Wiede-
mann, Marco De Conciliis , Alessia 
Piovan , che nella rapprentazione di 
attimi statici, interpretano il divenire 
dell’armonia della cultura italica. Ci 
saranno anche le immagini hot del 
calendario realizzato per For Man 
Magazine, con protagonista Sara Va-
rone. Inoltre si alterneranno i making 
of di Mybelline NY, Miss Tuning Los 
Angeles, il Calendario di Lucigno con 
Luci’s Angel, Nena Ristic e altro. 
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Il web ‘vetrina’ per diventare prota-
gonisti di uno spot tv. E’ l’idea lan-
ciata dal grande marchio dell’auto 
Chevrolet, che chiama a raccolta gli 
utenti europei del web chiedendo di 
proporsi in coppia. E' uno dei mag-
giori sogni nel cassetto di moltissi-
me persone, e non solo giovani. E il 
crescente successo dei “reality 
show” insegna. Chevrolet vuole rea-
lizzare questo sogno attraverso u-

n'iniziativa a livello europeo con la 
quale cerca una coppia di 
“testimonial” della nuova Chevrolet 
Cruze che sarà lanciata sul mercato 
la prossima Primavera. In particola-
re, Chevrolet cerca coppie di mag-
giorenni, affiatate, spigliate, moder-
ne a cui piacciano le automobili e le 
novità. Per selezionare i candidati 
che parteciperanno alle selezioni 
finali, che si svolgeranno a Santan-
der, in Spagna, dal 27 al 29 Marzo 
2009, viene lanciato un ‘casting 
web’ cui si può partecipare inviando 
un video della durata di 2 minuti nel 

quale i concorrenti dovranno spie-
gare perché potrebbero essere i 
"testimonial" ideali della nuova Cru-
ze. I video dovranno essere caricati 
entro Domenica 11 Gennaio 2009 
sull’account personale dei concor-
renti su www.youtube.it (chi non 
disponesse di un account dovrà cre-
arne uno) ed essere condivisi solo 
con l'account “chevroletcruze”. Altre 
informazioni sul sito 

www.chevrolet.it. Chevrolet Italia 
sceglierà, a proprio insindacabile 
giudizio, almeno due coppie che 
saranno invitate a Santander, dove 
incontreranno tutte le altre coppie 
selezionate a livello europeo che 
parteciperanno alla realizzazione di 
un video, rispettando il copione che 
verrà loro fornito. Chevrolet selezio-
nerà i video che potranno essere 
utilizzati sui siti Chevrolet e su You-
tube per pubblicizzare la nuova 
Chevrolet Cruze. 
 

L.C.S.S. 

Chevrolet lancia  
un ‘casting web’ europeo  

per i volti della nuova Cruze 

On-line il nuovo 
sito del cantiere 

CRN 

E’ on-line il nuovo sito di CRN 
(www.crn-yacht.com), cantiere navale 
produttore megayacht della società 
Ferretti S.p.A, rinnovato nella veste 
grafica e nella modalità di navigazione 
offerta all’utente. Si tratta non un sem-
plice restyling di forma e contenuto, 
ma un diverso approccio all’universo di 
Internet, caratterizzato da una sempre 
maggiore attenzione nei confronti del-
l’utente che si trasforma da navigatore 
passivo a protagonista partecipe. 
Tra le caratteristiche principali spiccano 
la home page 
che apre con un 
filmato, la sezio-
ne Flotta, cuore 
del progetto, 
dedicata ai me-
gayacht già varati, con informazioni 
tecniche e gallerie 3D di immagini.  
In “Nuovi progetti” sono mostrate le 
navi attualmente in costruzione nel 
polo marchigiano con simulazioni 3D e 
rendering. E’ inoltre in fase di sviluppo 
il “Corporate WIKI” per i dipendenti 
CRN. Strumento innovativo per una 
gestione sempre più partecipativa della 
comunicazione interna: il WIKI di CRN, 
fatto di pagine create dagli utenti, per-
metterà di condividere vari tipi di file 
(immagini, video, testi), sviluppati o 
modificati dalla community, come in un 
forum. 
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Quel perverso “gioco degli errori” degli stranieri 
che vogliono imparare l'italiano 

Simpatico libro della docente fiorentina Maria Paola Sacchetti 
di Francesco Pira 
 

A dire il vero un po' di commedia all'i-
taliana ha giocato a creare personaggi 
stranieri che non sapevano parlare 
italiano. Senza contare il fatto che 
anche noi italiani molto spesso non 
sappiamo parlare la nostra lingua 
perché ci capita di tradurre dal dialet-
to all'italiano. 
Ma ascoltare mentre fai lezione affer-
mazioni di studenti stranieri che stu-
diano la nostra lingua del tipo di quel-
le che vi riportiamo... è una realtà 
che supera la fantasia. Qualche e-
sempio? Insegnante: E tu, Bernard, 
che lavoro volevi fare da piccolo? Ber-
nard: Io volevo fare il pompino. Inse-
gnante: NO!  Si dice il pompiere.  E 
per continuare:Insegnante: ... E di che 

cosa parla questo film? Kota: Parla di 
un ragazzo che fa una figa. Insegnante: 
Una fuga. O ancora: Frank: Scusa, una 
domanda. Insegnante: Sì, certo.  Dimmi, 
Frank. Frank: Se quando parlo faccio 
molti errori, per favore, potresti scor-
reggiare? Insegnante: Come? ehm... 
cioè, io... veramente...  Non è mia abi-
tudine, ecco. 
E cosi una docente fiorentina Maria Pao-
la Sacchetti  ha pubblicato nei giorni 
scorsi il volume Italiano per stranieri — 
Il gioco degli errori (Euro 10,00 pagg: 
127 Gwynplaine editore – Ancona) , 
dove ha raccolto 500 strafalcioni sim-
patici e a volte imbarazzanti. 
L'idea del libro "Italiano per stranieri" 
n a s c e  d a  u n  b l o g  
(www.mappi.splinder.com). Il blog 
nasce dalla fantasia e dalla creatività 
degli studenti stranieri allievi della 

curatrice e dai continui "Questa do-
vresti scriverla" dei suoi colleghi e 
amici. Il libro è una raccolta rapida e 
leggera di qui pro quo; ognuno di essi 
è fonte di divertimento non solo per 
l'insegnante e per i lettori, ma anche 
per gli studenti stessi che, quando so-
no in grado di capire dove hanno sba-
gliato, certamente - grazie a una risata 
- non ripeteranno più lo stesso errore. 
Maria Paola Sacchetti - Mappi per gli 
amici - è nata nel 1967 a Firenze, do-
ve vive e lavora. Laureata in lettere, dal 
1994 insegna lingua e cultura italiana 
per stranieri alla Scuola DM Toscana, 
una scuola privata  fiorentina. Parallela-
mente dal 2002 insegna recitazione nei 
corsi  propedeutici dell'Accademia tea-
trale di Firenze.  
"A volte ho l'impressione – ci ha 
spiegato Maria Paola Sacchetti - che 
lo facciano apposta, i miei studenti. 
A sbagliare, dico. Perché dopo qual-
che giorno di lezione si rendono 
conto che sbagliare non è un dram-
ma, che nessuno si arrabbia, che 
non c'è punizione o denigrazione. 
Capiscono ben presto che sbagliare 
è fonte di divertimento per me, per 
loro stessi, per i compagni. Soprat-
tutto si accorgono che lo sbaglio su 
cui si fa una bella risata tutti insie-
me non si ripeterà più, rimanendo 
indelebilmente impresso come erro-
re nella loro memoria”. 
E a leggere quanto dicono o scrivono 
gli studenti stranieri intercettati dalla 
curatrice del libro c'è da ridere pa-
recchio. Lei con certosina pazienza 
ha conservato tutto e ce lo ha rega-
lato in questo libro molto spassoso. 
“Quando nel 1995 ho cominciato a 
raccogliere su un quadernetto le frasi  
divertenti-  racconta la Sacchetti -
pronunciate in classe nelle conversa-
zioni con gli studenti - surreali, ma 
soprattutto leggere, divertenti e gra-
devoli - pensavo solo che non volevo 
dimenticarle. Veramente la prima 
volta ero in Danimarca, ospite di Fre-
derik e Mads, due ex studenti (ché 
poi si diventa amici, qualche volta, 
dopo che il corso finisce), quando 

uno mi ha detto: Oggi pomeriggio 
vorrei comprarmi degli orecchi da 
sole"; e l'altro si è lamentato: "Non 
mi sento molto bene, mi fa  male il 
cesso. Abbiamo riso insieme di gusto 
tutto il pomeriggio e la  nostra amici-
zia si è consolidata e, attraverso il 
gioco degli errori, si è  fatta più com-
plice. Ecco sì, da quel momento ho 
cominciato a scrivere. Non volevo 
dimenticare quel pomeriggio luminoso 
dell'estate danese”. 
Qualcuno può pensare che si tratti di 
una specie di “Io speriamo che me la 
cavi” scritto dagli stranieri, invece 
Maria Paola Sacchetti ci ha messo nel 
prepararlo, il cuore, l'anima, la sua 
simpatia, ed anche il suo mestiere di 
docente. Si perchè un/una bravo/a 
insegnante è capace di non scomporsi 
dinanzi a qualunque frase. Ed allora 
non possiamo non lasciarci con un 
altro qui pro quo...: Insegnante: Paul, 
puoi descrivere Rachel? Paul: Rachel 
è l'amica del cuore di Amanda.  Lei è 
sposata e ama andare in  campeggio 
con suo marito, con una tetta. Inse-
gnante:  Con una... ? Paul: Con una 
tetta, non in camper.  
Insegnante: Con una tenda, ho capito.  
Non è il caso di arrossire... meglio 
farsi una risata... è il teorema Sac-
chetti...provatelo!!! 

Maria Paola Sacchetti 
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Si svolgerà a Trieste la prima edizione del 2009 dei Roa-
dshow Assofranchising, organizzata in collaborazione 
con la Confcommercio di Trieste, dal titolo “Il franchi-
sing: la formula di successo del commercio moderno. 
Vuoi avere successo anche tu?”. L’appuntamento è pre-
visto il 19 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso 
la Camera di Commercio di Trieste, con l’obiettivo di 
sensibilizzare potenziali soggetti interessati a intrapren-
dere l’attività di franchisee, ossia gestori di negozi in 
franchising.  
La scelta di Trieste e del Triveneto non è a caso in quan-
to la Confcommercio di Trieste e Provincia dispone di 
uno Sportello del Franchising, ovvero un punto di infor-
mazione e di formazione dedicato a chi desidera ricon-
vertire la propria attività commerciale o aprire una nuo-
va attività in franchising. “Sono 
convinto che la tappa triestina del 
road show di Assofranchising co-
stituirà un evento per il nostro 
settore commerciale – ha com-
mentato Pietro Farina, direttore 
generale Confcommercio Provin-
cia di Trieste - In un momento di 
crisi e contrazione dei consumi è 
doveroso far valutare agli impren-
ditori locali, ed a chi imprenditore 
non è ma ha intenzione di diven-
tarlo, una formula commerciale in 
costante e rilevante crescita, an-
che nel 2008. E lo faremo nel mo-
do più utile possibile, con la possibilità di conoscere ed 
incontrare, anche in incontri one to one, i franchisor (o 
affilianti) che sono concretamente interessati a svilup-
pare il loro business nel nostro territorio. Da alcuni me-
si, in collaborazione con Assofranchising, abbiamo av-
viato lo Sportello provinciale del Franchising, nel quale 
si incontrano domanda ed offerta (affilianti ed affiliati), 
si possono valutare da subito le location immobiliari di-
sponibili (grazie all’attività di un apposito sportello dei 
nostri associati agenti immobiliari della FIMAA), si han-
no tutti i servizi necessari per l’avviamento e la gestione 
dell’impresa (con i consulenti della nostra società di ser-
vizi alle imprese) e si può fruire immediatamente dei 
contributi e finanziamenti disponibili per investimenti e 
formazione, grazie al Centro di Assistenza Tecnica Ter-
ziaria Trieste”.  
Il franchising è, in questo momento di crisi economica, 
uno dei pochi settori a mantenere una certa stabilità: 
infatti, secondo una ricerca realizzata da Assofranchising 

e Quadrante e diffusa durante la Fiera Franchising & 
Trade svoltasi in ottobre a Milano, il 2008 dovrebbe 
chiudersi con un incremento fino a +1,5% del giro d’af-
fari, mentre il numero delle insegne operative dovrebbe 
stabilirsi fra 0% e +2%, così come il numero dei punti 
vendita in franchising. La giornata di Trieste si articola 
in due fasi, una istituzionale, con interventi di Assofran-
chising sul sistema franchising e delle realtà associative 
del commercio, del terziario locale e delle aziende fran-
chisor che hanno aderito all’iniziativa, mentre la fase di 
contatto prevede per l’intera giornata un’area espositiva 
con desk riservati ai franchisor che avranno l’opportuni-
tà di presentare il proprio sistema al pubblico.  
Tra questi: Cellulopoli, Frigerio Viaggi Network, MBE – 
Mail Boxes Etc, Maison Decor, Naturallook, Burger King, 

Professione Casa, Shocka-
bab, InfortunisticaTaddia, 
Mondo Energetico, Synchro. 
Sono previste anche testi-
monianze di rappresentanti 
di BNL – Gruppo BNP Pari-
bas e di INVITALIA, la nuo-
va sigla dell’agenzia che un 
tempo si chiamava Sviluppo 
Italia che mette a disposi-
zione risorse per lo sviluppo 
delle nuove imprese.  
“Il franchising è un fenome-
no in costante crescita in 
Italia negli ultimi anni per-

ché il sistema consente l’ingresso di nuovi imprenditori, 
agevolando l’avvio di prime attività da parte di giovani e 
di meno giovani, così come delle donne, favorendo la 
scelta imprenditoriale a monte e ponendosi come una 
chiave di accesso facilitata al fare impresa per chi non 
l’ha mai fatta in precedenza – ha dichiarato Italo Busso-
li, Segretario Generale di Assofranchising, l’associazione 
di riferimento del settore fondata nel 1971 - Il road 
show organizzato da Assofranchising ha l’obiettivo di 
mettere a confronto alcune realtà imprenditoriali ope-
ranti nel settore con chi desidera prendere contatto con 
il franchising e comprenderne i meccanismi e i vantag-
gi”. 
Secondo la distribuzione territoriale per macro-aree in 
Italia dei franchisor, con dati aggiornati a settembre 
2008, l’articolazione è la seguente: Nord 59%, Centro 
23%, Sud 18%. Nel dettaglio, in Lombardia hanno base 
il 25,7% delle insegne, mentre nel Lazio il 12,3% e nel 
Veneto il 10,9%. 

A Trieste il Roadshow Assofranchising 
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Mancano ancora quattro giorni all’apertura della porta rossa della Casa più spiata d’Italia, ma per due ragazze l’av-
ventura di Grande Fratello 9 è già iniziata. Si tratta di Doroti Polito e Leonia Coccia, partite alla volta Madrid dove 
da ieri sera, in diretta, hanno fatto il loro ingresso nella Casa di Gran Hermano, durante la diciassettesima puntata 

del reality spagnolo.  Doroti, 27enne di origini toscane ma residente a Genova, e 
Leonia, 23enne romana, sono partite separatamente ed entrambe ignorano l’esi-
stenza dell’altra. Alle due ragazze, arrivate nella rosa finale dei concorrenti di 
questa nona edizione, è stato raccontato che, non essendo state scelte per la no-
na edizione di  GF italiano, sono state segnalate e volute dagli spagnoli. In realtà 
la porta rossa di Cinecittà si aprirà solo per una di loro. Le due rimarranno, igno-
rando la verità, nella casa spagnola fino al 12 gennaio, quando nel corso della 
diretta della prima puntata, Alessia Marcuzzi si collegherà e svelerà loro che da 
quel momento un televoto deciderà chi delle due entrerà a far parte a tutti gli ef-
fetti del cast di GF 9 italiano. La vincitrice tornerà in Italia il 14 e rimarrà blindata 
in un albergo fino alla seconda puntata del 19 gennaio, quando entrerà nella Ca-
sa. Per l’altra, invece l’esperienza con  GF terminerà qui.  
Doroti e Leonia sono diverse in tutto: la prima è una sognatrice hippy con la testa 
tra le nuvole che si definisce “irrequieta, smemorata e lunatica”, la seconda, inve-
ce, è una ragazza concreta e risoluta, un’energica lavoratrice, che nelle discussio-

ni vuole sempre “avere l’ultima parola”. Doroti, che colpisce con il suo look di hippy moderna con gonnellone colo-
rate, fiori e cappelli, sogna di poter girare un film come regista, è “felicemente” single e ha i genitori separati: la 
madre vive ad Alassio e con lei 
ha un rapporto confidenziale, il 
padre, invece, vive a Firenze do-
ve fa l’artista di strada. Doroti ha 
anche scritto un libro “sugli arti-
sti di strada che parla di lui” e 
vorrebbe partecipare a GF pro-
prio perché crede che potrebbe 
aiutarla a realizzare i propri so-
gni e, quindi, a dare “un aiuto 
concreto” a suo padre. Leonia, 
invece, gestisce una macelleria 
con la sorella Alessia e vive con 
la mamma. La morte del padre, 
avvenuta quando lei aveva 13 
anni, l’ha segnata profondamen-
te, rendendola però anche più 
forte e più matura. Crede che 
oltre alla sostanza, anche l’appa-
renza abbia un peso e, anche in 
negozio, sotto il grembiule, si 
veste solo in modo elegante. 
Single dopo una storia “molto 
tormentata”, sogna di realizzarsi 
come imprenditrice nel settore 
immobiliare e spera che GF pos-
sa essere un “buon trampolino di 
lancio”. Anche l’anno scorso 
Grande Fratello aveva avuto una 
partenza “anticipata”. Tre aspi-
ranti concorrenti, infatti, erano 
stati chiusi in una bolla traspa-
rente, a Ponte Milvio, e avevano 
vissuto per due giorni sotto gli 

Il Grande Fratello 9  
parte dalla Spagna con due italiane 
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Skype ha rilasciato Skype 2.8 Beta for Mac, la nuova 
versione dedicata all'utenza Mac del proprio software 
per la comunicazione Internet.  
La nuova release, presentata in anteprima durante 
l'evento ShowStoppers all'interno della Macworld 
Conference & Expo di San Francisco, contiene nuove 
funzionalità tra cui Skype Access e la condivisione 
dello schermo, due caratteristiche che nel corso del 
2009 saranno integrate anche nelle versioni di Skype 
destinate ad altri sistemi operativi.  
Skype Access è un servizio pay-per-minute che per-
mette agli utenti Skype di accedere agli hotspot wire-
less di Boingo Wireless attivi all'interno di aeroporti, 
hotel, caffè e aree metropolitane di tutto il mondo 
pagando con Skype Credit i minuti effettivamente 
utilizzati. Skype Access rileva gli hotspot WiFi dispo-
nibili aprendo un pannello di dialogo che riporta i co-
sti di ogni minuto di utilizzo della rete Boingo, per-
mettendo quindi di pagare mediante Skype Credit.  
Si paga per quello che si utilizza, senza bisogno di for-
nire numeri di carte di credito né dati di login. 
"Obiettivo delle nuove caratteristiche di Skype 2.8 Beta 
for Mac è di rendere Skype più facile da usare ovunque 
ci si trovi - ha dichiarato Scott Durchslag, Chief Opera-
ting Officer di Skype – “Skype Access è perfetto in quel-
le occasioni in cui occorre effettuare qualche chiamata 
Skype o spedire un instant message o una e-mail quan-
do si è in giro, mentre la condivisione dello schermo è 
uno strumento di produttività che consente a due perso-
ne di collaborare indipendentemente da dove si trovino".  
La nuova funzione di condivisione dello schermo di 
Skype 2.8 Beta for Mac permette di far vedere agli 
altri ciò che si sta facendo o spiegare come eseguire 
una certa operazione. In maniera simile a una video-
chiamata Skype, questa funzione acquisisce, critto-
grafa e trasferisce in tempo reale i contenuti presenti 
sullo schermo del computer alla persona con cui è 
attiva la condivisione. Una volta arrivati a destinazio-
ne, i dati vengono decifrati e mostrati sullo schermo 
di quella persona. Utilizzando Skype 2.8 Beta for Mac 
è possibile condividere il proprio schermo con gli 
utenti di Skype for Windows e Skype for Linux, ma 
non viceversa, almeno per ora.  
Skype 2.8 Beta for Mac introduce una serie di altre 
caratteristiche: miglioramenti nella gestione delle 
chat; Quick Add, per semplificare le operazioni di ag-
giunta di nuovi utenti a una chat; Mood message 
chat, per ricevere gli aggiornamenti dei mood messa-
ge dei propri amici sotto forma di messaggio chat; 
profili con foto più grandi; avatar nascosti nelle ri-
chieste di contatto in arrivo; aggiungere note a un 
contatto nella finestra del relativo profilo.  
Skype 2.8 Beta for Mac è disponibile per il download 
all'indirizzo skype.com/go/macosx-beta. 

La nuova versione 
per Mac di Skype 
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Patasnella in onda con Expansion 
Expansion ha firmato il nuovo spot Patasnella di 
Pizzoli. Direzione creativa Mauri-
zio Badiani, copy Marco Ribolla, 
planning e coordinamento Nicola 
Spanu, account supervisor dell’a-
genzia. La pianificazione mezzi è 
a cura di Expansion.  
Il film vede la regia di Paolo Pratesi 
ed è stato girato con la casa di pro-
duzione bolognese Rosanna & Asso-
ciati, già impegnata nel primo dei 
tre spot dedicati al prodotto. 
"Patasnella – ha affermato Nicola 
Pizzoli, amministratore delegato 
dell'azienda – deve il proprio suc-
cesso alle migliaia di famiglie italia-
ne che in questa linea di prodotti 
riconoscono l’alto contenuto di ser-
vizio, oltre alla qualità della materia prima, tutta italia-
na, di cui si garantisce la completa tracciabilità”.  
"Non dimentichiamo che Pizzoli, grazie a Patasnella 
è diventata leader in un mercato presidiato da multina-
zionali e, se ancora oggi la patatina Patasnella è la refe-
renza più venduta e performante del mercato, i nostri 

obiettivi futuri sono volti a potenziare la presenza delle 
altre referenze della linea, tra cui l’ultima 
nata ‘le Fette’”, ha aggiunto Donatella Sal-
vatore, direttore marketing Pizzoli.  
“Si tratta del terzo spot girato in poco tempo 
per Patasnella, che in quest’ultima edizione 
vede rafforzare l’attenzione per la qualità, la 
gamma ed i propri valori di italianità – ha 
spiegato Giorgio Piccioni, direttore generale 
di Expansion – un lavoro in cui la costruzio-
ne filmica è stata interamente poggiata sulla 
cover di un brano musicale particolarmente 
evocativo dello spirito della marca. Spensie-
ratezza, leggerezza, simpatia e accento ita-
liano sono trasferiti in modo egregio dal bra-
no degli anni ’60 di Gianni Meccia – Patatina 
- appunto”. La campagna è stata studiata 
per essere efficace in tutti i formati di pro-

grammazione: 30", 20", 15", 10", 7" e 5".  
Lo spot, data la natura di “prodotti famiglia” si rivolge 
prevalentemente alle donne RA ed è stato pianificato 
sulle reti Rai e Mediaset.  
La casa di produzione audio che ha lavorato sulla cover 
musicale è la Jinglebell di Milano.  

Pixel e il settore del tessile kids  
reggono alla crisi 

Secondo i dati Nielsen il 2008 ha confermato le previsio-
ni delle rilevazioni precedenti per il settore dell’abbiglia-
mento. L’arretramento complessivo è dell’1,2%, e solo 
la grande distribuzione chiude l’anno col segno più. 
Diverso il clima nel segmento junior, dove si registra 
invece la tendenza opposta. Qui è la vendita al dettaglio 
a farla da padrona: i negozi multimarca pesano per il 
32,6% sul sellout complessivo, il franchising arriva addi-
rittura oltre il 35%. Si possono trovare le motivazioni 
più disparate per spiegare il fenomeno, dalla qualità dei 
prodotti (generalmente più alta nei monomarca), alla 
“coordinabilità” delle diverse linee. Come dire: le mam-
me d’Italia preferiscono spendere qualcosa in più, ma 

vestire il proprio bambino con gusto e praticità. Questa 
tendenza favorisce chi ha orientato la propria offerta 
prevalentemente sul mercato al dettaglio. Pixel, che 
opera nel mercato kids 0-14 anni con una catena di 
negozi in franchising, ha conosciuto quest’anno una cre-
scita del volume d’affari superiore al 40%.  
“In un momento di grande crisi – ha affermato Andrea 
Casalena, direttore commerciale di Pixel - in cui il 
turnover tra punti vendita aperti e chiusi durante l’anno 
è mediamente negativo, noi stiamo crescendo. Abbiamo 
in programma dieci nuove aperture. Su tutto il territo-
rio registriamo interesse per la nostra proposta, dal 
Piemonte alla Sicilia”.  
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Pitti: Style Magazine sceglie Roberto Tunioli 
Se è vero che “l’abito non fa il mo-
naco” è pur vero che un grande im-
prenditore indossa sempre un buon 
abito. E’ quanto racconta la 
mostra fotografica realizza-
ta da Style Magazine, il 
mensile maschile del Cor-
riere della Sera, in esposi-
zione nel Padiglione Cen-
trale di Pitti Immagine Uo-
mo a Fortezza a Basso dal 
13 al 16 gennaio 2009. 
Dedicata a ritrarre soli set-
te capitani d’industria, am-
basciatori dell’Italian Style 
nel mondo, la mostra rien-
tra nel programma di ap-
puntamenti in calendario per questa 
edizione del Pitti intitolata al tema 
dell’“Italia Meravigliosa”. Un tributo 
alla tradizione italiana che passa 
anche dal riconoscimento di questi 

sette protagonisti, che dalla provin-
cia del “Belpaese” lanciano le loro 
sfide a livello globale. Seppure non 

molto conosciuti 
dal grande pubbli-
co, sono diventati 
ambasciatori dell’-
eleganza del Made 
in Italy riconosciu-
ta a livello inter-
nazionale. Tra 
questi Roberto 
Tunioli, Ammini-
stratore delegato 
di Datalogic Spa, 
scelto da Style 
Magazine in rap-

presentanza di un’Italia che funzio-
na, che piace e che fa del senso per 
l’imprenditoria e dell’innovazione i 
suoi cavalli di battaglia. Alla guida di 
una società della provincia di Bolo-

gna attiva nella produzione di lettori 
di codici a barre, di mobile compu-
ter per la raccolta dati e di sistemi a 
tecnologia RFID, Tunioli ha conqui-
stato riconoscimenti per intrapren-
denza, impegno e contributo alla 
crescita socioeconomica del nostro 
Paese. L’abbigliamento casual scelto 
per gli scatti realizzati presso la se-
de centrale di Datalogic, tra lettori 
di codici a barre e scanner, ne riflet-
te e sottolinea la personalità: giova-
nile, intraprendente, votato ad una 
leadership creativa e capace di in-
novazione. Al fianco di Tunioli: 
Francesco Casoli Presidente di Elica, 
Marco e Alessandro Rosi, rispettiva-
mente Presidente e AD di Parmacot-
to, Anton Seeber Direttore di Leit-
ner, Roberto Siagri, Amministratore 
delegato di Eurotech e Marco Strop-
piana, Direttore del Gruppo Mondo. 
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Barbie festeggia 50 anni 
Il 9 marzo 1959 Barbie fa il suo ingresso 
alla Fiera del Giocattolo di New York. La 
fashion doll è alta 29,5 cm, ha le fattez-
ze di una giovane donna e interpreta il 
desiderio e le aspirazioni delle nuove 
generazioni di rapportarsi con la vita 
adulta. E’ stata astronauta nel 1965, 
ballerina, hostess ma anche fashion 
editor, sergente del corpo dei Marines, 
diplomatica, candidata presidenziale. Ed 
è stata soprattutto diva, top model: più 
di 100 stilisti hanno disegnato i suoi 
abiti, tra cui Christian Dior, Balenciaga, 
Yves Saint Laurent, Giorgio Armani. Nel 
1985 Andy Warhol la immortala in un 
quadro. Barbie diventa anche interprete 
di un piccolo ruolo nel film della Disney-
Pixar “Toy Story 2”.  

Ne "I Simpson" esiste una bambola 
a lei ispirata  chiamata "Malibu 
Stacy". Il 9 marzo 2009 segna un 
traguardo importantissimo: cin-
quant’anni di glamour, di bellezza, 
da festeggiare insieme a chi ha ac-
compagnato Barbie durante questi 
anni. Alcune firme del design, della 
moda, del lifestyle, hanno già aderi-
to alle celebrazioni creando oggetti/
icona che andranno ad arricchire il 
mondo di Barbie e che ne esprime-
ranno lo spirito, prendendo per ma-
no tutte le fans di ieri e di oggi ac-
compagnandole in un fantastico 
viaggio lungo un anno che si snode-
rà tra eventi, party, moda, e tanto 
altro ancora.  
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Domenica 11 gennaio piazza Farnese 
farà da cornice al "Gift Day - Dona il 
tuo regalo", evento che dalle 11 alle 
19 offrirà a tutti la possibilità di do-
nare i regali ricevuti a Natale, ap-
prezzati o meno. L'evento, organiz-
zato da Poste Italiane e MasterCard 
a favore di AMREF vedrà gli artisti 
alternarsi su due palchi allestiti per 
l'occasione: dai comici di Zelig come 
Gabriele Cirilli a Marco Marzocca, dai 
ragazzi di High School Musical a Lillo 
e Greg insieme alla Blues Willis 
Band. Tutti i doni raccolti nel corso 
della giornata saranno messi all'asta 
su eBay a partire da lunedì 12 gen-
naio e il ricavato sarà interamente 
devoluto al sostegno del progetto 
“Children in need”, un programma di 
recupero a favore dei ragazzi di stra-
da delle baraccopoli di Nairobi che 
AMREF gestisce da dieci anni nella 

capitale del Kenya. "Siamo molto 
contenti di aver affiancato AMREF e 
Poste Italiane in questa iniziativa 
benefica – ha dichiarato Gaetano 
Carboni, General Manager European 
Regional Accounts MasterCard Euro-
pe – Riciclare regali oramai è un 
trend diffuso anche qui in Italia e 
siamo orgogliosi che questo fenome-
no sia declinato per aiutare chi ne ha 
bisogno. Organizzare questa splendi-
da giornata ci ha dato la possibilità di 
sostenere un progetto molto impor-
tante e soprattutto abbiamo riscon-
trato un fortissimo interesse e coin-
volgimento anche da parte di tutti gli 
artisti che vi partecipano".  
"Il sostegno all'iniziativa ribadisce la 
missione e il forte radicamento sul 
territorio di Poste Italiane – ha di-
chiarato l'Amministratore delegato di 
Poste Italiane, Massimo Sarmi – La 

solidarietà è infatti un principio che 
determina azioni mirate anche ad 
agevolare l'integrazione tra realtà 
geografiche e culturali differenti.  
La presenza di Poste Italiane alla 
manifestazione esprime dunque la 
volontà di sensibilizzare le coscienze 
alla costruzione di un futuro più ras-
sicurante per tutti i popoli. Il proget-
to condiviso, inoltre, attribuisce al 
dono il valore di un concreto atto 
d'amore".  "Il nostro obiettivo – ha 
spiegato il Direttore generale di AM-
REF Italia, Tommy Simmons – è 
quello di migliorare la salute delle 
popolazioni africane attraverso il 
coinvolgimento diretto delle comuni-
tà, del personale e dei sistemi sani-
tari locali, per assicurare risultati 
duraturi nel tempo.  
Da più di mezzo secolo possiamo 
farlo grazie alla generosità di tanti 

Poste Italiane e Mastercard  
sostengono AMREF 

FERPI: come 
comunicare 

in tempo  
di crisi 

La FERPI ha avviato una campa-
gna d’ascolto dedicata ai suoi soci, 
articolata attraverso un questiona-
rio che invita a esprimersi riguardo 
la crisi attuale e le ripercussioni sul 
settore. Il questionario è volto a 
studiare in seguito eventuali misu-
re a beneficio degli iscritti per con-
trastare gli effetti della crisi dei 
mercati, della recessione e delle 
ripercussioni sulle aziende e sul 
mercato della comunicazione.  
Nel frattempo, la Commissione di 
Aggiornamento e Specializzazione 
Professionale FERPI riproporrà il 
seminario “Crisis Communication: 
nuovi contesti, nuovi strumenti”, 
che intende analizzare i cambia-
menti nella gestione della comuni-
cazione in situazioni di crisi, alla 
luce dei mutamenti incorsi 
nel quadro socioeconomico 
globale e dell’impatto delle nuove 
tecnologie. 
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a cura di Anna Tita Gallo  
 

France 2 e France 3 senza pubblicità: 
3 milioni di spettatori in più 
Ha riscosso un notevole successo, almeno iniziale, la 
scelta dei due canali pubblici francesi, France 2 e France 
3 di eliminare gli spot durante la programmazione. E così 
l'Istituto Mediametrix, che si occupa delle rilevazioni nel 
paese d’oltralpe ha segnalato un incremento di 3 milioni 
di spettatori davanti allo schermo nel corso della prima 
serata senza pubblicità. 
 
 
Nielsen: la ricerca on-line  
negli U.S.A. si fa con Google 
Una ricerca pubblicata da Nielsen, con rilevazioni effet-
tuate lo scorso mese di novembre, indica in Google il 
motore di ricerca più utilizzato negli Stati Uniti. La cresci-
ta, rispetto al novembre del 2007 è pari al 21,7% e ha 
portato il motore di ricerca ad attestarsi al 64,1% dell’in-
tero mercato. 
In calo sia Yahoo! che  Msn Windows Live: il primo 
dell’1,4%, il secondo del 16,7%, con una quota  pari, 
rispettivamente  del 16,1% e del 9,1%. 
 
 
Il cellulare eco-compatibile  
di Motorola 
W233 Renew è il telefonino che Motorola ha presentato 
all’Electronic Consumer Show di Las Vegas e che ha la 
caratteristica di essere eco-compatibile, essendo realiz-
zato con plastica riciclata. 
Tra le caratteristiche del nuovo modello, che sarà distri-
buito inizialmente negli Stati Uniti con un prezzo inferiore 
ai 100 dollari, ha un display da 128x128 pixel e pesa 83 
grammi. 
 

 
Un terzo degli italiani  
ha un conto corrente on-line 
I conti correnti on-line in Italia ammontano ormai a dodi-
ci milioni. 
La rete, se rimane un canale molto utilizzato, cominciano ad 
aumentare altri servizi come il Phone e il Mobile banking. 
Questo emerge da un rapporto dell’Abi, che sottolinea come 
il 39% dei conti correnti siano abilitati su internet. 

 
 
Intel in calo nel quarto bimestre 
Intel ha chiuso il quarto trimestre con un calo delle ven-
dite del 23% a 8,2 mld dlr, rispetto ai 10,7 mld 
dello stesso periodo del 2007. Alla base del calo c’è la 
flessione dovuta alla recessione. 
 
 
Barclays: due operazioni  
con Mediaset e Banco Popolare 
La Consob ha reso noto che, a partire dal 30 dicembre 
del 2008, il gruppo Barclays ha messo in atto due ope-
razioni finanziare: con la prima ha portato dal4,985%  
al 5,012% la  propria partecipazione nel gruppo Media-
set, con la seconda è salita al 2,018% del capitale so-
ciale del Banco Popolare.  
 
 
MilleEventi comunica Club Med 
A partire dal primo di gennaio MilleEventi, l’agenzia di 
media relation ed eventi del Gruppo Mario Mele & 
Partners, ha assunto l’incarico di gestire le attività di 
comunicazione a favore di Club Med per il 2009. 
MilleEventi si occuperà delle attività di ufficio stampa, 
nonché delle relazioni pubbliche. 
Nato nel 1950, Club Med conta oggi più di 80 villaggi in 
tutto il mondo situati in luoghi unici e caratterizzati da 
atmosfere conviviali e serene per soddisfare ogni richie-
sta di vacanza.  
 
 
Novak Djokovic nel team  di Head 
Head ha siglato l'accordo con il tennista serbo No-
vak  Djokovic, che farà il suo debutto come atleta Head 
a partire dai tornei programmati in preparazione degli 
Australian Open. "Giocherò con una racchetta che mi dà 
sicurezza ed ha il giusto tocco, compatibile con il mio 
tipo di gioco aggressivo", ha dichiarato Novak. Il serbo 
rappresenta, insieme a Andy Murray e Gilles Simon, la 
generazione futura del tennis. "La firma dell'accordo con 
Djokovic è significativo del percorso che Head ha intra-
preso, quello di rafforzare la propria presenza nel circui-
to ATP. E' un atleta carismatico, appassionato e rappre-
senta nel modo giusto il marchio Head", ha dichiarato 
Johan Eliasch, CEO di Head N.V. Group. 
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audience 1911 723 1534 3005 1710 3607 4760 1318 

share 16.6 21.7 19.1 18.2 11.9 17.7 18.2 12.8 

 

audience 1085 189 874 1998 1470 1433 2640 619 

share 9.4 5.7 10.9 12.1 10.3 7.0 10.1 6.0 

 

audience 858 296 507 1071 1273 1782 1920 530 

share 7.5 8.9 6.3 6.5 8.9 8.8 7.3 5.1 

Totale Me-
diaset 

audience 3854 1208 2915 6074 4453 6822 9320 2467 

share 33.5 36.3 36.3 36.9 31.1 33.5 35.6 23.9 

 

audience 2957 1048 1871 3378 3474 5120 7513 3445 

share 25.7 31.5 23.3 20.5 24.3 25.2 28.7 33.4 

 

audience 1216 149 663 2252 1646 1672 2787 1218 

share 10.6 4.5 8.2 13.7 11.5 8.2 10.7 11.8 

 

audience 1070 234 615 1934 924 2430 2179 1007 

share 9.3 7.0 7.7 11.7 6.5 11.9 8.3 9.8 

Totale Rai 
audience 5243 1431 3149 7564 6044 9222 12479 5670 

share 45.6 43.0 39.2 45.9 42.2 45.3 47.7 54.9 

 

audience 396 94 269 483 760 1002 598 187 

share 3.4 2.8 3.3 2.9 5.3 4.9 2.3 1.8 

Altre  
terrestri 

audience 709 276 558 802 995 1155 1312 804 

share 6.2 8.3 6.9 4.9 7.0 5.7 5.0 7.8 

Altre  
Satellite 

audience 1220 273 1124 1480 2009 2071 2259 1058 

share 10.6 8.2 14.0 9.0 14.0 10.2 8.6 10.2 
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