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Si apre la Gabbia di Matti del Bagaglino
di Serena Bellotti
È arrivato il nuovo anno anche per il Bagaglino. Pier
Francesco Pingitore, suo deus ex machina, si appresta a
tendere i fili di questa rappresentazione, orchestrandone le trame, le sorprese e i suoi eccellenti interpreti. La
farsa è pronta ad andare in onda. Il palco del Salone
Margherita nel cuore di Roma, sarà il salotto nel quale
le debolezze della politica e della nostra società saranno
ironicamente denunciate, e prese in giro, semplicemente ed goliardicamente. La comitiva del Bagaglino, come
ogni anno, si presenta rinnovandosi, pur mantenendo
sempre ben salde le sue caratteristiche e i suoi obiettivi: denunciare la follia del nostro paese attraverso una
satira rigorosamente scorretta. Ieri è stato presentato
lo spettacolo dal titolo “Gabbia di Matti” che andrà in
onda in diretta, sabato 12 gennaio su Canale 5. E ogni
sabato per sei settimane, vedrà sfilare sul palco del Salone Margherita, oltre i mattatori storici di questa compagnia, come Pippo Franco, Leo Gullotta, Oreste Lionello, Martufello, anche la bellissima e riconfermata, Aida
Yespica, e altre sei Prime Donne che si alterneranno in
ogni puntata. Nella puntata di sabato sarà la volta di Hoara Borselli, nota al grande pubblico per aver vinto la prima
edizione di Ballando Con le Stelle, e entrata nelle grazie di
Pingitore sul set della fiction “Vita da Paparazzo”, dove si è
guadagnata un posto nella prima puntata del programma.
Il titolo scelto dagli autori ironizza sul sconquassato momento che l’Italia sta vivendo,
forse dovuto al fatto che il
Paese è governato da una
manica di pazzi! Ma forse i
pazzi sono proprio quelli della
compagnia del Bagaglino, che
nella conferenza stampa per
la presentazione, sono sembrati più che dei colleghi, degli
scatenati amici, un gruppo
veramente affiatato di persone, che ama fare questo lavoro e soprattutto ama farlo in
questo gruppo irresistibile.
Veramente dei burloni, categoria che credevo ormai
scomparsa, visto che la satira
attuale, si dimostra rappresentata da individui seri e
contriti che hanno la convinzione e la presunzione di proferire verbo sacro. Oggi, la satira non è più fine a se stessa, cioè un momento di svago, che avvilendo il potere lo
avvicina al popolo, la satira ora è diventata per molti politica, attraverso la quale si può determinare l’andamento
del paese. Questi signori del Bagaglino, invece fanno la
loro professione semplicemente, senza censura e senza
tanta serietà. E le risate le strappano, anche a chi preferisce magari una comicità più impegnata. Molti criticano
l’intervento diretto dei politici nello spettacolo, sostenendo

che vi partecipano perché non si sentono vittime pungolate con i loro errori, ma anzi sfruttano il loro savoir fair per
avvicinarsi di più al pubblico, rendersi più simpatici e guadagnare vantaggio. Ma Pingitore respinge queste accuse
“fare satira non significa mettere il politico alla gogna, ma
invitandoli noi li costringiamo ad un confronto diretto con i
loro elettori. Il giudizio negativo sulla classe politica lo dà
la gente per la strada, noi ci proponiamo invece di dargli
voce, per vedere se queste persone oltre ad essere uomini
politici, sono anche uomini di spirito. Il fatto che una persona come “casta” sia colpevole di un certo tipo di situazioni, non significa che singolarmente meritino la gogna,
altrimenti arriveremo alla ghigliottina. Pensiamo che conoscere questi personaggi sia utile per il paese, perché il
pubblico conosce solo i più noti, mentre noi ospiteremo
anche deputati e senatori che non vivono sotto le luci della
ribalta. Conosceremo da chi siamo rappresentati.” Oreste
Lionello ironicamente ha aggiunto“il processo si fa in presenza dell’assassino, il pubblico potrà giudicarli anche sotto punti di vista diversi, saliranno sul banco degli imputati”. In “Gabbia di Matti” i politici saranno chiamati a giudicare e a votare un concorso di barzellette, recitate da alcuni giovani artisti che prenderanno di mira i poteri del
Palazzo. Riguardo alla concorrenza del sabato sera con la
trasmissione di Carlo Conti su Rai Uno Pingitore ha sottolineato: “temo sempre la concorrenza, non sottovaluto mai
nessuno, ma la affronto con
rispetto, non con terrore. Per
ogni artista è mortificante il
fatto di dover fare i conti con
gli ascolti. Io ormai, dopo tanti
anni di esperienza, riesco comunque a dormire sonni tranquilli. Chi ama i migliori anni
della nostra vita vedrà I Migliori Anni di Conti, chi ama i
peggiori anni non può che vedere noi!”. La produzione del
programma è curata da Mediaset, nella figura del produttore esecutivo Marco Odoni, lo spettacolo è sugli schermi di Canale 5 dal 2005, mentre la sua prima messa in onda avvenne nel lontano 1987
su Rai Uno. Una storia televisiva ventennale, che si aggiunge alla storia teatrale che dura da ben 43 anni. Giorgio Restelli Direttore delle Risorse Artistiche di Mediaset:
“la Compagnia del Bagaglino è una storica presenza per la
televisione, a cui, noi di Mediaset, teniamo molto” ha dichiarato con entusiasmo. Squadra che vince non si cambia, così negli anni passano le mode, “si alternano” gli uomini al potere, cambiano le idee, muta la società, ma gli
artisti del Bagaglino sono sempre gli stessi burloni che
sperano di regalare una risata liberatoria anche a chi
guarda ai politici solo con prevenzione e disprezzo.
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PNY presenta le nuove
schede grafiche NVIDIA
PNY Technologies ha presentato
la nuova gamma di soluzioni
NVIDIA Quadro SDI che comprendono l’architettura della
scheda grafica Quadro™ FX 5600 dotata di caratteristiche vi-

deo produzione elevate. Le informazioni relative alle due nuove schede NVIDIA Quadro FX
5600 SDI e Quadro FX 4600
SDI di PNY sono disponibili sul
sito di PNY: www.pny.eu.

Un video per i primi
10 anni di Sella.it
E’ visibile sul sito all’indirizzo https://www.sella.it/banca/compleanno_sella_it/
video.jsp il video celebrativo del decennale di Sella.it. Il filmato ripercorre e celebra la crescita del sito da quando, nel 1997, è nato come semplice Home
Banking informativo. Dopo dieci anni Sella.it conta oltre 150 mila
clienti attivi sui servizi Internet e di Banca Telefonica e la crescita è
andata di pari passo con lo sviluppo e le innovazioni tecnologiche del
mondo on-line. Con una forte intraprendenza nel settore, Sella.it è stato
infatti pioniere in Italia sia per quanto riguarda l'Home Banking sia per la
compravendita
on-line
sul
mercato
azionario.
La piattaforma per l'e-commerce Gestpay ha permesso inoltre la creazione di quasi 7mila negozi virtuali che possono vendere i loro prodotti in tutta sicurezza tramite internet.

EccoEle si affida a
Tolimieri e Di Pierro
EccoEle ha affidato a Francesca Tolimieri e Maria Angela
Di Pierro la gestione dell’ufficio stampa e delle relazioni
con i media.
In particolare, le due free lance
specializzate in ICT, Design e
Food & Beverage, cureranno il

rapporto con i media, la comunicazione e l’organizzazione di
conferenze ed eventi, supportando così il programma EccoEle di incentivo all’uso dei veicoli elettrici come una possibile alternativa all’Ecopass in
vigore a Milano.

Fratelli Carli
sceglie le soluzioni
Red Hat
Le soluzioni di Red Hat, Inc. sono state scelte
da Fratelli Carli, azienda da sempre attenta alle
performance e alla qualità delle interazioni
con il cliente finale, che nella rapidità con la
quale si riesce a soddisfare le richieste di
ordini e di informazioni ricevute telefonicamente ha un elemento cruciale. Da qui l’esigenza di migliorare l’infrastruttura IT. “La
distribuzione Red Hat mi piace molto perché
si tratta di un Linux standard, che si avvicina
molto di più alla logica del mainframe rispetto ad altre distribuzioni e sono pienamente soddisfatto della scelta effettuata,
l’helpdesk è molto competente e sempre disponibile, e mi ha ben supportato nella realizzazione di questo progetto complesso, che
vede la presenza di Red Hat Enterprise Linux
5 in produzione con il software Ware Place,
sviluppato in Java, su server Tomcat, che
dialoga con il Cics dello z/VSE in XML tramite
rete hypersocket”, commenta Marco Gardini,
Mainframe System Architect in Fratelli Carli”.
Ad affiancare Fratelli Carli su questo progetto
è stata Delphis Informatica di Genova – business partner IBM e Red Hat Advanced Partner – che da sempre supporta l’azienda nelle
attività legate all’infrastruttura informatica.
“L’esperienza di Fratelli Carli con Delphis
Informatica non è che un’ulteriore conferma
della qualità dell’eco-sistema di partner che
siamo riusciti a costruire. Un canale che si
caratterizza per le competenze, l’impegno e
la volontà di portare i clienti al successo”,
ha affermato Antonio Leo, channel sales
manager in Red Hat Italia”.
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Stadi vuoti? Non è colpa anche della TV?
di Fabio Muzzio
Il Direttore della comunicazione di
Sky Italia Tullio Camiglieri, interpellato dopo l’audizione tenuta alla Camera dei Deputati, ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero interessanti: “Gli stadi sono vuoti? Non è
colpa della TV”. Secondo Camiglieri,
infatti, le colpe devono essere rintracciabili nelle strutture fatiscenti e
negli scandali che hanno minato la
passione dei tifosi. E poi rilascia un’altra dichiarazione che può apparire
davvero eclatante, se espressa da
chi difende i contenuti a pagamento: “Non vogliamo che sparisca il
calcio in chiaro o che venga spostato solo dopo le 22.00”; a questo
punto sembrerebbe negato il progetto proposto dal vicepresidente
del Milan Adriano Galliani, che riguarderebbe tutte le televisioni che
hanno acquistato dei diritti sulle
partite e che vorrebbe il calcio in
chiaro solo in seconda serata. A meno che non ci sia l’intenzione di evitare feroci critiche o che vi siano già
all’orizzonte grattacapi anche politici
per il ruolo di servizio pubblico della
RAI, che ogni anno, tra l’altro, chiede il pagamento di un canone. Quella che appare come una presa di
distanza non si deve leggere come
un ridimensionamento delle richieste di Sky che, come espresso più
volte, vuole aumentare l’offerta di
partite, avendo chiesto di poter trasmettere le partite anche alle 13.00
della domenica, rivoluzionando ulteriormente le abitudini dei tifosi.
Queste dichiarazioni impongono una
riflessione e degli interrogativi che
portano a vedere le gradinate e i
seggiolini sempre più vuoti, con una
deriva che, per esempio, non contraddistingue altri campionati, comunque seguiti massicciamente dalle televisioni, soprattutto a pagamento.
Camiglieri ha sicuramente centrato
alcuni dei motivi, ma non tutti, soprattutto quello che lo riguarda più
da vicino: la televisione ha contributo eccome a svuotare gli stadi, inutile nasconderselo. L’insicurezza
percepita ogni volta che si accede a

uno stadio è palpapile, e talvolta
reale, ma siamo sicuri che trasmettere eventi e trasmissioni dedicate a
tutte le ore non incida sul preferire
il comodo divano o la poltrona preferita al freddo di una gradinata? E
che questo abbia portato anche alla
riduzione del pubblico anche nelle
categorie inferiori, di cui poco si
parla, ma che dell’incasso ne fa la
voce principale o quasi?
Le continue polemiche che segnano
il rapporto tra la Lega calcio e la TV
sono molto evidenti, soprattutto si
legano a un famelico bisogno di
quattrini per le società sempre più
indebitate e alla volontà da parte
delle televisioni di non essere le sole
aziende a farsi carico del mantenimento dell’intero movimento, che
con 132 sodalizi professionisti non
può più reggere. Un esempio su tutti: la serie B che si avvaleva, nella

scorsa stagione, della contemporanea presenza di Juventus, Napoli e
Genoa, aveva un appeal e una richiesta di contributi, poi ottenuti,
ben superiore a quella di quest’anno, che si è dimostrata, invece, essere davvero iniqua per le casse
della cadetteria, che ha pure minacciato lo sciopero delle partite e ha
lamentato una forte riduzione degli
introiti. Se le società entrano in crisi, la TV non può chiamarsi fuori.
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Le Guide di Paesionline su Tiscali Viaggi

Tiscali, operatore indipendente di
telecomunicazioni, ha scelto Paesionline, portale italiano leader nel
settore del travel on line, per i contenuti delle guide turistiche del suo
canale Viaggi, http://viaggi.tiscali.it/ .
Grazie alla partnership siglata con
Paesionline, infatti, Tiscali Viaggi,
il canale del portale Tiscali dedicato ai viaggi e alle vacanze, si è
arricchito di una nuova sezione
informativa in cui è possibile trovare guide delle principali destinazioni turistiche di tutto il mondo.
Le nuove guide sono raggiungibili
all’indirizzo http://guide.viaggi.tiscali.it/.
La sezione Guide Turistiche offre
agli utenti di Tiscali Viaggi un nuovo
strumento informativo che presenta,

in modo chiaro e facile
da consultare, tutte le
informazioni
necessarie
per preparare il proprio
viaggio in Italia o nel resto del mondo. Su http://
guide.viaggi.tiscali.it/ gli appassionati potranno trovare informazioni e
curiosità sulle principali località italiane, ma non solo; grazie infatti
alle guide, curate dalla redazione
di Paesionline, avranno a disposizione oltre 145 schede dettagliate
sulle nazioni dei cinque continenti,
con consigli pratici su come raggiungere la destinazione, sui principali luoghi da visitare e sulle più
importanti manifestazioni di interesse culturale, il tutto corredato
da immagini.
Klaus Ludemann, Direttore Media&Vas di Tiscali, ha detto: “La sezione Guide Turistiche nasce dalla
volontà di arricchire la parte infor-

mativa ed editoriale del canale Tiscali Viaggi, che è ormai un punto di
riferimento per viaggiatori professionisti o semplici appassionati.
Grazie alla partnership con Paesionline possiamo offrire ai nostri utenti

contenuti di qualità, che, siamo certi, diventeranno ben presto un
punto di riferimento per tutti i
coloro che amano viaggiare”.
Emiliano D’Andrea, Amministratore di Paesionline S.r.l., ha aggiunto: “La collaborazione tra Paesionline e Tiscali, costituisce un
altro tassello che arricchisce ulteriormente la nostra realtà editoriale, connotandola come unica e
leader nel suo settore”.

MiTAC annuncia
Vita da Blogger:
la fusione tra Mio
un libro sull’esperienza
Technology e Navman
di chi crea Blog
MiTAC International Corporation ha comunicato la fusione formale delle sue due controllate che operano nell’ambito della navigazione satellitare: Mio Technology e
Navman. L’accordo, che segue l’acquisizione del marzo
2007 da parte di MiTAC di Navman, il comparto dedicato
alla navigazione portatile della Brunswick Corporation,
darà vita ad un nuovo soggetto economico con un suo
proprio brand e una nuova linea di prodotti a partire dal
2008.Samuel Wang, Presidente di Mio Technology Corporation ha commentato: “Questa fusione permette a due
realtà tra loro complementari, ma da sempre accomunate dalla stessa passione nel proporre al mercato soluzioni
innovative in ambito di navigazione GPS, come Mio Technology e Navman, di combinare le rispettive capacità
ed esperienze per proporsi come un unico soggetto in
grado di affrontare nel miglior modo possibile le nuove
sfide di un mercato in continua espansione come quello
della navigazione satellitare”.

Splinder dedica un libro alle testimonianze dei
blogger e il partner scelto per la distribuzione è
Lulu.com. Il libro Vita da Blogger vuole essere il
punto di riferimento per parlare del fenomeno
Blog, raccogliendo le testimonianze di chi ha cambiato la propria vita grazie alla presenza virtuale
che il blog ha permesso loro di avere.
Il libro Vita da Blogger è il frutto dell’esperienza
di
Splinder
“Vita
da
Blogger”
[http://
vitadablogger.splinder.com/], il blog creato lo
scorso anno per raccontare le esperienze che vedono i blogger protagonisti, che ad oggi ospita più
di 300 racconti.
Vita da Blogger è a cura di Marco Palombi, Roberto
Lo Jacono, Paolo Murgia, Simona Andalo (Splinder,
2007) ed è in vendita on-line presso lo store Splinder
di Lulu [http://stores.lulu.com/splinder] a soli 10 €,
spese di spedizione incluse.
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Steve McQueen DVD collection
Da oggi debuttano in edicola “I Film
Cult di Nuov@ Periodici”, con la collana di film in DVD dedicata a
uno dei personaggi cinematografici più famosi e affascinanti di tutti i tempi, l’uomo carismatico e ribelle che fu soprannominato “the king of the
cool”: Steve McQueen Il primo
titolo della collana in edicola è
‘La Grande Fuga’ a cui seguiranno oltre una decina di titoli
tra i film più belli e famosi interpretati da Steve McQueen,
con periodicità quattordicinale.
In contemporanea con l’uscita
in edicola della collana,
Nuov@ Periodici pubblica anche un sito web interamente
dedicato a Steve McQueen
www.nuovaperiodici.it/

stevemcqueen) con tutti i titoli e le
trame della collana, ma soprattutto

con curiosità, notizie, amori, passioni, testimonianze che hanno caratterizzato la sua vita spericolata tanto da ispirare ancora
oggi cantanti e registi e affascinare intere generazioni,
rendendolo inimitabile e immortale. Sarà inoltre attivato su questo sito anche un
blog per commenti, critiche e
confronti.
La collana avrà una distribuzione in edicola di 70.000 copie
medie a uscita e sarà sostenuta
da una campagna pubblicitaria
con locandine, cartonati, pubblicità su periodici di cinema e
tv, quotidiani a diffusione nazionale, siti web, spot da 15”,
10” e 7” su reti locali e le maggiori nazionali.
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La stagione di Maserati FIA Gt sul web

Racing through passion è il motto
del sito Maserati FIA GT ed è proprio la passione il motivo dominante del nuovo progetto realizzato da
Arachno. Un racconto dettagliato
con immagini per raccontare il
Campionato FIA GT, la protagonista

assoluta delle gare, la Maserati
MC12, i piloti e i team. Non mancano wallpapers e screensaver scaricabili e un collegamento alla possibilità di acquisto dei prodotti MC. Il
progetto è fortemente improntato
sulle caratteristiche di design, di

velocità di scaricamento e di facile
fruibilità delle informazioni, declinato in 5 lingue per il pubblico internazionale. Per gli appassionati, i neofiti e non solo, ecco dunque un nuovo
link
da
seguire:
http://
www.maserati.com/fiagt

Randstad
riscrive il lavoro
con Conca Delachi

Magirus continua
a crescere
nell’open source

Randstad ha affidato a Conca Delachi lo sviluppo della
strategia di comunicazione per il 2008. Il solido gruppo europeo, leader nel campo delle Risorse Umane,
preannuncia un 2008 ricco di novità. A partire dal
recente merger, dalla volontà di costruire nuovi ambiti relazionali di business e di rinsaldare un ruolo
che la chiusura dell’anno ha rimarcato come forte e
in grande espansione. Randstad Italia, presente sul
territorio con una rete di circa 150 filiali, a cui se ne
aggiungono circa una trentina appartenenti alla divisione Randstad Inhouse Services, ha chiuso l’esercizio 2006 con un fatturato di 253,2 milioni di Euro,
registrando un incremento del 35% rispetto all’anno
precedente. “Sarà per noi una sfida interessante aiutare Randstad a posizionarsi sempre più come interlocutore privilegiato per le esigenze di ricerca e gestione del personale delle aziende,” - commentano
soddisfatti i soci dell’agenzia Federica Delachi e Paolo
Conca “I suoi tratti distintivi e l’approccio unico che
contraddistingue Randstad dalle altre società che operano nel medesimo mercato ne fanno un’azienda
con un potenziale altissimo in termini di comunicazione” . Sarà Gentile Goggiano l’account che curerà il
progetto di media relations nazionali per Randstad,
con la supervisione del direttore clienti Elena Santoro;
il team di comunicazione è composto da Flavia Dagradi, Cristina Zanat e Alessandra Festa.

Magirus Italia continua a progredire nel comparto del
software open source con un ritmo largamente superiore a quello del mercato: tra ottobre e dicembre il
fatturato è cresciuto del 197% rispetto allo stesso
trimestre dell'anno precedente, grazie a Red Hat e
JBoss, e alla formazione certificata di MySQL (Magirus
Italia è l’unico AMEC italiano - Authorized MySQL Education Center). Michele Solazzo, Software Sales
Manager di Magirus ha dichiarato: "Il software open
source rappresenta una grande opportunità per i rivenditori, per almeno due motivi: la tecnologia è estremamente affidabile, e sfrutta le competenze di aziende
come Red Hat e MySQL, che conoscono a fondo il mercato enterprise, mentre il meccanismo delle subscription sposta l'attenzione sul servizio, e quindi apre la
strada a un intervento di tipo consulenziale da parte
del rivenditore, che ha la possibilità di aggiungere valore e quindi di costruire delle relazioni forti con dei clienti
soddisfatti”. Primo Bonacina, Amministratore Delegato di Magirus ha commentato: "I modelli di business
delle software house che operano nel mondo open
source sono, per loro stessa natura, aperti al contributo delle terze parti, per cui lasciano molto spazio
e, insieme a questo anche margini operativi e di
guadagno, sia alle aziende che distribuiscono i loro
prodotti sia a quelle che li rivendono, installano e
supportano presso gli utenti finali".
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Kaspersky Lab presenta la Top 20
dei virus on-line ed e-mail di dicembre 2007
Osservando la classifica on-line di dicembre, è possibile
trarre alcune conclusioni relative all’evoluzione dei malware nel 2007: il primo posto della classifica è stato occupato più volte dai programmi Trojan Dialer: la classifica di dicembre ne è la conferma. Il Trojan.Win32.Dialer.yz occupa il primo posto della classifica
di dicembre, rimpiazzando il Dialer.qn del mese di novembre. Da quando è stata scoperta, l’11 dicembre 2007, questa modifica si è diffusa molto rapidamente: sono
già state individuate più di 600 varianti di questo programma.
L’epidemia di Virut continua: Virut.av ha
mantenuto il secondo posto, Virut.q è salito di cinque
posizioni e Virut.p si è unito alla massa, posizionandosi
al quindicesimo posto. In termini di numero, i programmi della famiglia Virut hanno superato tutti gli altri programmi maligni presenti in classifica. L’adware BHO
(Browser Helper Objects) continua ad evolversi. BHO.cc
è rimasto all’interno della classifica per lungo tempo: è
stato individuato all’inizio di luglio e si è diffuso insieme
a BitAccelerator. Ad ottobre questo programma è riusci-

to ad occupare il quarto posto, ed è sceso all’undicesimo
posto nella classifica di dicembre. BHO.ic, invece, è salito alla tredicesima posizione. Il quinto posto è occupato
dal Trojan.Win32.BHO.abo, che molto probabilmente
rimarrà nella nostra classifica ancora per un po’. Perflogger, un programma keylogger, è in una situazione
simile all’Adware.BHO. Due varianti di questo programma sono rientrate in classifica (al nono e al sedicesimo
posto), e una nuova modifica, Perflogger.cb, è entrata al
ventesimo posto della classifica. Il programma Trojan-Spy Ardamax.n, appena entrato in classifica, è in
grado di registrare le battute sulla tastiera. Anche se
questo metodo non è una novità, rimane ancora molto diffuso tra gli utenti maligni. Sebbene il Trojan
OnlineGames.isb sia uscito dalla classifica, si prevede che il numero di programmi maligni creati appositamente per sottrarre i dati personali dei giochi online
aumenterà. Questa classe di programmi maligni si sta
evolvendo rapidamente e rappresenterà una delle maggiori minacce del 2008.

Top 20 online (dicembre 2007)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nuovo
+1
Nuovo
+5
Nuovo
-8
Rientrato
-4
-1
Nuovo
+4
+4
Nuovo
Rientrato
Nuovo
-6
-11
Nuovo

Trojan.Win32.Dialer.yz
Virus.Win32.Virut.av
Email-Worm.Win32.Brontok.q
not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS.a
Trojan.Win32.BHO.abo.
Virus.Win32.Virut.q
Trojan.Win32.Inject.mt
Trojan.Win32.Dialer.qn
not-a-virus:Monitor.Win32.Perflogger.ca
Email-Worm.Win32.Rays.
not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.cc
Trojan.Win32.VB.atg.
not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.ic
Trojan-Spy.Win32.Ardamax.n
Virus.Win32.Virut.p
not-a-virus:Monitor.Win32.Perflogger.ad
not-a-virus:AdWare.Win32.Virtumonde.bxd.
Packed.Win32.NSAnti.r
Trojan.Win32.Agent.cro
not-a-virus:Monitor.Win32.Perflogger.cb
Altri programmi maligni

1.37%
1.33%
1.10%
1.01%
0.78%
0.73%
0.68%
0.66%
0.64%
0.63%
0.58%
0.56%
0.53%
0.52%
0.50%
0.49%
0.48%
0.45%
0.44%
0.44%
86.08%

Continua nella pagina seguente
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Kaspersky Lab presenta la Top 20
dei virus on-line ed e-mail di dicembre 2007
Segue dalla pagina precedente
Alla fine dell’anno, la situazione del traffico e-mail è cambiata improvvisamente. Al posto della solita presenza massiccia di E-mail Worm, nel mese di dicembre si è diffusa
una nuova generazione di programmi, non appartenenti
alla famiglia dei Worm. Tuttavia, il primo posto della classifica è occupato dal Worm NetSky.q, rientrato in classifica
dopo un periodo di assenza. Rappresenta il 20% del traffico email, il che costituisce quasi un’epidemia, e non è
chiaro come sia stato possibile che un worm in circolazione
da ben 4 anni e conosciuto da tutte le aziende di antivirus,
sia riuscito a sopravvivere e a diffondersi fino ad oggi.
Osservando le altre posizioni della classifica, è possibile
notare come il secondo, il quarto e il settimo posto siano
occupati
da
diverse
varianti
del
TrojanDownloader.Win32.Diehard. La modifica .dc è comparsa
per la prima volta il 21 dicembre, ma questo breve periodo
di tempo è bastato per permetterle di posizionarsi al secondo posto. Addirittura, in alcune giornate del mese di
dicembre, ha rappresentato più dell’80% di tutto lo spam.
L’anno scorso, la tattica del mailing di massa da parte dei

Trojan ha reso la famiglia dei worm Warezov molto potente. Sembra che, sebbene la famiglia dei Warezov abbia dei
nuovi concorrenti, i Trojan installati sui computer delle vittime mentre Diehard è in funzione possano essere utilizzati
per spedire lo spam da computer infetti. L’ultima modifica
della famiglia di worm Warezov, la variante.xd, si è posizionata al terzo posto della classifica. Bagle.gt, NetSky.aa,
e Nyxem.e sono rientrati in classifica. Effettivamente, al di
fuori delle prime dieci posizioni, ben otto sono occupate da
nuove entrate. Solo Scano.gen e Fraud.ay, entrambi scesi
di cinque posizioni, sono rimasti in classifica dal mese
scorso. Contrariamente alla previsioni, i programmi Trojan
e gli attacchi di phishing si stanno posizionando ai primi
posti della classifica sempre più spesso. I worm email classici sono rientrati in classifica e poi sono scomparsi di nuovo. Sebbene questi eventi non siano di dimensioni enormi,
non sono meno pericolosi. Gli altri programmi maligni costituiscono il 4.47% di tutti i codici maligni presenti nel
traffico emali, indicando che c’è ancora un certo numero di
altri worm e famiglie di Trojan in circolazione.

Top 20 email (dicembre 2007)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rientrato
Nuovo
Nuovo
Nuovo
-5
Rientrato
Nuovo
Rientrato
-5
Rientrato
Rientrato
Rientrato
Rientrato
Nuovo
Rientrato
Rientrato
Rientrato
-10
-14
-19

Email-Worm.Win32.NetSky.q
Trojan-Downloader.Win32.Diehard.dc
Email-Worm.Win32.Warezov.xd
Trojan-Downloader.Win32.Diehard.db
Email-Worm.Win32.Scano.gen
Email-Worm.Win32.Bagle.gt
Trojan-Downloader.Win32.Diehard.dd
Email-Worm.Win32.NetSky.aa
Trojan-Spy.HTML.Fraud.ay
Email-Worm.Win32.Nyxem.e
Email-Worm.Win32.NetSky.d
Net-Worm.Win32.Mytob.bt
Email-Worm.Win32.Mydoom.l
Email-Worm.Win32.Scano.bn
Email-Worm.Win32.Bagle.gen
Email-Worm.Win32.NetSky.y
Email-Worm.Win32.Bagle.dx
Email-Worm.Win32.LovGate.w
Net-Worm.Win32.Mytob.c
Net-Worm.Win32.Mytob.t
Altri programmi maligni

20.03%
11.64%
9.42%
7.94%
7.42%
7.41%
6.15%
5.81%
3.94%
2.55%
2.29%
1.88%
1.69%
1.62%
1.59%
1.47%
1.05%
0.70%
0.47%
0.46%
4.47%
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Buongiorno realizza
Vodafone CUBE
Buongiorno ha presentato Vodafone
Cube, il nuovo servizio in abbonamento realizzato per Vodafone
Italia che offre agli appassionati di
telefonia una scelta ampia e di
qualità di contenuti scaricabili,
e privilegi unici
agli
abbonati
quali
contenuti
esclusivi (come i
video degli artisti
di ZELIG) e la più
ampia personalizzazione del servizio.
Vodafone
Cube è un prodotto innovativo che
sfrutta le potenzialità audio/video
dei telefonini d’ultima generazione
per dare vita ad un’esperienza mobile coinvolgente ed interattiva.La
nuova community mobile degli appassionati di telefonia e multimedialità è diretta
agli oltre 29 milioni di clienti Vodafone in Italia.
Vodafone
Cube
consente di scaricare tanta musica
pop, rock e di tendenza insieme a
video di artisti e di comici come
Leonardo Manera e Alessandro Fullin di Zelig. Inoltre gli abbonati
riceveranno ogni settimana MMS
editoriali che offrono le notizie più

divertenti e irriverenti, insieme agli
scoop più esilaranti del mondo web;
informazioni sui cantanti del momento e i gossip più attuali e piccanti che li riguardano. “Siamo
molto orgogliosi
che un operatore
del calibro di Vodafone Italia ci
abbia confermato
la propria fiducia,
il nuovo accordo
si inserisce nel
quadro di una
lunga e proficua
collaborazione
commerciale e tecnologica instaurata con il gruppo Vodafone da
lungo tempo, per l’ideazione, gestione e distribuzione di servizi mobili interattivi”, commenta Pier
Paolo Cervi, Country Manager di
Buongiorno Italia.
“Buongiorno
ha
l’obiettivo di offrire
contenuti
innovativi e di
alta qualità, particolarmente nella
musica e prodotti
correlati. Realizzare in Italia un prodotto multimediale interattivo capace di offrire un approccio innovativo e
coinvolgente, come Vodafone
Cube, ha rappresentato per noi
una sfida stimolante”.

Radio Monte
Carlo a Pitti
Immagine
Uomo
Quest’anno Radio Monte Carlo affianca
per la prima volta il proprio marchio a
quello prestigioso di Pitti Immagine.
Già voce ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana fino a domani
Radio Monte Carlo sarà a Firenze, alla
Fortezza da Basso, a Pitti immagine
Uomo. Tutti i giorni, in una serie di
collegamenti speciali, i protagonisti
della moda e del lifestyle raccontano
Pitti Uomo ai microfoni di Mat Belmondo, giornalista della Radio ufficiale della moda: novità dalle passerelle e dai
backstage con quel tocco glamour e
mondano che da sempre contraddistingue le scelte dell'emittente.
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Notizie da...

Vintage print

Sabato 12 gennaio il Museo Ken Damy di Brescia inaugura una mostra dedicata alla fotografia italiana dal 1930 al
1970. In esposizione, una cinquantina di stampe vintage,

alcune inedite, di molti fotografi protagonisti della scena
artistica di quegli anni: Mario de Biasi, Franco Fontana,
Mario Giacomelli, Ugo Mulas, Paolo Monti ecc.. Ore 19:00,
Loggia delle Mercanzia in Corsetto Sant’Agata 22.
www.museokendamy.com

Ritratti d'autore

Elisabeth Perolini e Grazia Neri ricordano, presso la galleria Sozzani di Milano, Gisèle
Freund. Dal 13 al 24 febbraio saranno esposti i ritratti originali realizzati da
questa prolifica fotografa in
ben 70 anni di attività. Vissuta all'interno di uno straordinario milieu culturale, la
Freund ha immortalato con
sensibilità e intelligenza personaggi come James Joyce,
Virginia Woolf, T. S. Elliot,
Henri Matisse, Marguerite
Duras… Inaugurazione sabato 12 gennaio dalle ore 15:00
alle
ore
20:00.
www.galleriacarlasozzani.org

Leagas Delaney
per il lancio
della nuova Saab
Sarà pianificata a partire da domenica 13 gennaio sulle
principali testate quotidiane e periodiche la nuova campagna realizzata da Leagas Delaney per il lancio della
nuova Saab 9-3 TTiD, prodotto di punta per il 2008 della
casa automobilistica svedese. L’idea creativa gioca su
un’iperbole che nasce dalla particolare caratteristica del
motore dell’automobile, l’innovativo propulsore turbo
doppio stadio, che assicura una grande reattività anche
a bassi regimi. Nel visual della campagna stampa viene
i n f a t ti
r ap p r e s e n t a t o
un
ti r
l u n g h i ss i m o,
“esasperazione” di un ostacolo stradale, per comunicare
che Saab 9-3 TTiD offre la massima potenza e prestazione proprio quando serve. La campagna stampa è
supportata da una campagna radio nazionale e da uno
spot TV internazionale. La pianificazione è a cura di ACT
Europe. La firma è di Massimo Verrone, art director e
Valentina Maran, copywriter, con la direzione creativa
esecutiva di Stefano Campora e Stefano Rosselli. La fotografia è di Fulvio Bonavia.
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La democrazia del web gestisce
le webradio tematiche del gruppo Finelco

di Stefania Salucci
La settimana del rientro, quella dove
ci si assesta e si cerca di riprendere il
ritmo del lavoro, è finita. Le feste
hanno lasciato tracce solo sulle bilance (si parla di 2/3 chili in più a testa!) e nei supermercati, con qualche
panettone o scatola di cioccolatini
che quest’anno non sono neanche
scontate. Anche le musichette natalizie sono ormai un ricordo: il 6 gennaio, come preannunciato, è sparita

anche la Xmas Radio del Gruppo Finelco da unitedmusic.it. I navigatoriascoltatori, però, non sono rimasti a
bocca asciutta: la radio, oggettivamente ormai fuori tema, è stata rimpiazzata il giorno seguente da tre
nuove webradio: una che trasmette
solo musica degli anni Settanta
(RMC 70, che completa la terna dedicata ai decenni musicali), una dedicata ai fan di Vasco Rossi (105
MUSIC STAR: VASCO) e una a quelli
di Madonna (105 MUSIC STAR: MA-

DONNA). Questi ultimi sono i primi due di una serie di canali monografici che verranno dedicati ai grandi miti della musica. La cosa interessante è che sono canali temporanei
la cui durata on-line è determinata
dal numero di accessi che registreranno. È l’applicazione della democrazia del web: Finelco seleziona un
artista italiano e uno straniero e costruisce due palinsesti ad hoc
(successi musicali, inediti, frasi celebri, interviste, biografie in pillole…);
gli ascoltatori comunicano (senza
dover riempire form o telefonare,
ma semplicemente utilizzando il servizio) le loro preferenze e il Gruppo
Finelco le utilizza per decidere se
mantenere il canale o sostituirlo con
uno dedicato ad un’altra star. Quello
che si ottiene non è solo un servizio
dinamico gestito dagli utenti (anche
se le scelte vengono effettuate dal
direttore artistico delle webradio Beppe Cuva), ma un esperimento che
potrebbe crescere e che, se iniziasse
a prevedere una raccolta di opinioni
su quale dovrebbe essere la prossima star, potrebbe diventare un vero
termometro di gradimento. L’apice
si raggiungerebbe nel poter fare una
mappatura socio-demografica non
invasiva del target: allora sì che il
Gruppo Finelco avrebbe in mano
uno strumento di analisi di marketing alquanto interessante.
Ne riparleremo…
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Patrini
& Partners
cerca sponsor
Nell’ambito delle attività previste per il
Carnevale Ambrosiano, che avrà come
tema la figura di Leonardo Da Vinci, l’Agenzia di comunicazione integrata Patrini
& Partners sta valutando i possibili sponsor in relazione alla propria iniziativa
“Percorso degli Specchi di Leonardo”,
inserita nel programma. L’iniziativa ha
un valore ludico-simbolico. “Nel Carnevale ispirato alla figura di Leonardo abbiamo letto una contrapposizione tra finzione e realtà e, in un certo senso, un suo
superamento” afferma Francesca Gibellini, Responsabile Ufficio Stampa e PR e
ideatrice dell’iniziativa in Patrini & Partners insieme a Valentina Iurlaro, Responsabile Eventi “Leonardo era un attento studioso della realtà, mentre il Carnevale è il momento ufficiale in cui si può
indossare una maschera e sembrare diversi da come si è. Ma la stessa maschera ha un significato ambivalente: c’è chi
non è se stesso anche senza la maschera
e chi, proprio quando indossa la maschera, riesce ad essere veramente se stesso.
Tutto questo rivive, per gioco, nel nostro
percorso di specchi in 11 tappe, dove
una serie di specchi speciali – distorcenti,
colorati e a mosaico - precede uno specchio normale, che rappresenta il momento in cui “si ritorna se stessi”, e che a sua
volta precede uno specchio con inciso
l’uomo vitruviano, per vedersi con gli
occhi di Leonardo”. L’iniziativa avrà luogo il 7, l’8 e il 9 febbraio in piazza San
Carlo, location centralissima e di grande
passaggio. Sarà allestita all’interno di
una tensostruttura personalizzabile dallo
sponsor, che potrà essere presente anche nei materiali di comunicazione concordati. Chi fosse interessato a ricevere
maggiori informazioni per candidarsi come sponsor del progetto, contatti Enza
Lombardi e Valentina Iurlaro allo 02 7063 9 2 7 8
( e - m a i l :
e n za.lombardi@patrinipartners.it, valentina.iurlaro@patrinipartners.it ).

Formazione
sulle best practice ITIL v3
Staff&Line è uno dei principali attori
del settore dell’IT Management e
Quint Wellington Redwood Italia
società di consulenza manageriale
specializzata nella risoluzione di
problematiche organizzative in collaborazione con Assintel, dedicano
una giornata alla formazione sulle nuove direttive e best practice ITIL
v3 raccomandate per
migliorare l’organizza-

zione e l’erogazione dei servizi informatici. La partecipazione al
workshop è gratuita e rivolta a tutti
coloro che in azienda sono impegnati nel miglioramento della qualità dei servizi IT e nell’ottimizzazione
dei costi informatici.

I protagonisti del team
Ferrari su 500 wants you
500 apre il nuovo anno da protagonista: tra novità e iniziative previste per il
2008 sulla piattaforma interattiva e internazionale 500 wants you, prima fra
tutte è 500 Wrooom, realizzata da Arc e Leo Burnett. 500 Wrooom è l'unica
ed esclusiva diretta streaming web dello spettacolare evento Challenge Exhibition – Wrooom 2008, l'entusiasmante sfida di piloti e collaudatori del team
Ferrari a bordo di quattro 500 sul lago ghiacciato di Madonna di Campiglio.
Saranno infatti il campione del mondo Kimi Räikkönen, il suo compagno di
squadra Felipe Massa e i collaudatori Luca Badoer e Marc Gené a sfidarsi domani alle 17,30 a bordo di quattro 500, personalizzate per l'occasione. La
Challenge Exhibition fa parte di "Wrooom 2008 - Formula 1 & MotoGP Press
Ski Meeting” appuntamento fisso riservato alla stampa di settore e organizzato dalla Scuderia Ferrari Marlboro e Ducati Marlboro Team.
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Bompan Incontra BSC
A distanza di due mesi dalla presentazione italiana di
JV5-320, il plotter dedicato al superwide format, Bompan,
importatore
esclusivo
per
il
mercato italiano dei
prodotti Mimaki, ha
incontrato BSC di
Castellanza
(VA).
L’azienda, che si
affida al brand nipponico da diversi
anni, ha scelto di
ampliare il proprio
parco
macchine
integrando la JV5
nel formato 3,20
metri. Bruno Ceriani, titolare di BSC:
“Siamo molto soddisfatti delle prestazioni delle stampanti Mimaki: la loro affidabilità ci dà la garanzia di realizzare sempre lavori di elevata qualità. Siamo clienti

Bompan dal 1997, anno in cui abbiamo acquistato dal
rivenditore Pilograf il primo plotter Mimaki, JV2-130. Da
allora, il nostro parco macchine si è arricchito con una JV3-160 (nel 2002) e una JV3250 (nel 2003), un’escalation che ci ha permesso di rispondere in modo puntuale alle
esigenze dei nostri clienti che ci chiedevano
di realizzare stampe large format. Con l’ingresso della JV5-320 entriamo anche nel
super wide format con un plotter che combina elevata produttività con un’altrettanta
qualità dell’output prodotto. Il “just in time”
per noi è diventato una realtà: dopo sole
due settimane dall’installazione registriamo
già un ritorno economico sull’investimento
fatto, in quanto siamo in grado di stampare
in un giorno quello che fino a poco tempo fa
stampavamo in una settimana. Grazie ai
dispositivi automatici di cui è dotata, JV5 può lavorare
24 ore su 24 senza richiedere la presenza costante di un
operatore che controlli il processo produttivo”.

Emirates: il Milan chiude il tour a Dubai
L’AC Milan, la squadra vincitrice del
mondiale FIFA per club, ha concluso
il suo ritiro invernale a Dubai con
Emirates, con la vittoria per 2-0 sulla nazionale UAE nell’Emirates Challenge, giocata al Al Nasr Sports
Club. Durante il loro soggiorno a
Dubai, i giocatori del Milan si sono
allenati due volte al giorno al Al
Nasr Sports Club, ma hanno anche
trascorso momenti rilassati grazie a
un’escursione nel deserto seguita da
una cena tra le dune organizzata da
Arabian Adventures, parte del Gruppo Emirates. Alla cena tipica era
presente anche Ghaith Al Ghaith,
Vice Presidente di Emirates per le
Operazioni Commerciali nel mondo.
La squadra, inoltre, è stata ricevuta
dallo sceicco di Dubai, Mohammed
bin Rashid Al Maktoum e da Sua
Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed
Al-Maktoum, Presidente e Direttore
Generale di Emirates e del Gruppo.
Durante il ritiro, il Milan, in collaborazione con Emirates, la radio Dubai
Eye 103.8FM e al quotidiano Al Ba-

yan, ha dato luogo a un concorso
rivolto a 40 giovani amanti del calcio, offrendo loro la possibilità di
allenarsi per due giorni con il Milan.
Alla fine delle giornate di allenamento, lo staff dell’AC Milan ha scelto, tra i piccoli partecipanti, un gio-

un viaggio in Italia per allenarsi a
Milano con la squadra, seguendola
durante gli allenamenti ufficiali e le
partite. Il giovane vincitore è Michael
Misselhorn, sudafricano che vive negli UAE, appartenente alla Wellington
International School di Dubai, La

vane fortunato al quale è stata offerta la grande occasione della vita:

squadra è rientrata ieri a Milano con
un volo di linea Emirates.
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e2 di Eros Ramazzotti
il più venduto

SMG e AMREF sfidano
i giovani italiani
StudentiMediaGroup (SMG) e AMREF lanciano una nuova
collaborazione a favore dell’infanzia africana. La sfida lanciata ai giovani italiani è quella di raccogliere 15mila euro
per le attività di educazione sanitaria di bambini, genitori e
insegnanti e la costruzione di una cisterna in una scuola
elementare del Kenya. L’iniziativa è stata lanciata a dicembre e diversi sono gli strumenti per invogliare i giovani
visitatori del portale studenti.it a partecipare alla raccolta
fondi. Nell’area dedicata al progetto, collegata alla community giovani.it , ci sono le informazioni sul progetto
idrico di AMREF. “Conosciamo a fondo i ragazzi italiani”,
spiega Luca Lani, amministratore delegato di SMG, “e
siamo fermamente convinti della loro generosità, per
questo abbiamo pensato che un’iniziativa del genere
potesse avere successo. Ci avviciniamo a loro tramite la
rete, lo strumento che utilizzano quotidianamente, e
attraverso attività di social networking. Parliamo dunque il loro linguaggio e per questo siamo sicuri di poterli
coinvolgere nella giusta misura”.

A poco più di due mesi dalla pubblicazione, con oltre
1.500.000 dischi venduti in Europa (di cui ca. 600.000
copie in Italia che gli hanno fruttato il disco di diamante),
è l’incontrastato successo musicale del 2007 ed il disco
italiano più venduto (classifica ufficiale Fimi-Nielsen). Il
doppio CD ha debuttato al 1°posto della classifica iTunes
e digital download e ha ottenuto le prime posizioni nelle
classifiche europee: n°1 Svizzera e Grecia, n°2 in Germania e Belgio, n°3 in Austria, Spagna e Lussemburgo,
al n°4 in Ungheria, al n°5 in Olanda e Danimarca, al n°6
in Francia. L’album è tuttora in classifica in diversi paesi
dell’ Est-europeo. Secondo le classifiche di Billboard è
attualmente uno dei 10 album più venduti in Europa dove
per alcune settimane ha anche raggiunto la seconda posizione. “e2”, riconferma la grande popolarità di Eros Ramazzotti anche nel continente Latino e Sudamericano
dove è presente in tutte le classifiche locali.

Record per Shopping24
La raccolta pubblicitaria del portale del Sole 24 ORE nel
2007 cresce del +41%, un anno da record per il canale
e-commerce del gruppo editoriale, che registra a dicembre 2007 un giro d’affari di 1 milione di euro (+84% rispetto a dicembre 2006) e chiude l’intero esercizio 2007
oltre 8,4 milioni di Euro (pari a +25% rispetto all’anno
2006). La crescita di Shopping24 nei 12 mesi del 2007 è
significativa su tutti i principali indicatori di performance:
dalle pagine viste (+40%) agli utenti unici (+7%), al numero medio di pezzi per ordine (+11%). Ottimi risultati
anche per il portale www.ilsole24ore.com che ha chiuso il
mese di dicembre con un totale di 26.604.556 di pagine
viste (+40 % rispetto a dicembre 2006) e 2.349.772
utenti unici (+59% rispetto a dicembre 2006).
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Pirella lancia la nuova RCR Cristalleria Italiana
Si rinnova l’azienda che ha lanciato
e reso noto nel mondo della cristalleria uno dei marchi più conosciuti
del settore: RCR Cristalleria Italiana, forte di un rinnovato managment, ha deciso di rilanciare la propria immagine attraverso due nuove linee di prodotti: RCR Da Vinci
Collection, classica e RCR
Home&Table. Ad accompagnare
questa nuova avventura sarà la
Scuola di Emanuele Pirella, che in

passato ha già curato l’advertising
per l’azienda col lancio di una nuova
campagna internazionale. Un annuncio teaser ha anticipato la presentazione al Macef. La campagna
istituzionale si svilupperà secondo
due diverse strade creative: una
tesa a valorizzare la nascita del
Luxion come nuova esperienza tutta da vivere, l’altra, attraverso una
campagna multisoggetto, i singoli
prodotti. La campagna è in uscita

su stampa periodica di settore e
nel primo semestre del 2008 proseguirà anche su settimanali e
mensili. La creatività delle diverse
campagne è stata realizzata da
Sabrina D’Alessandro, Luca Merendi e Tommaso Mezzavilla (Art
director), Massimo Canuti e Giacomo Pellizzari (Copy writer), sotto la
direzione creativa di Emanuele Pirella e Lele Panzeri. La pianificazione è
a cura di Initiative Media.

Le più belle arie di tutti i tempi
con il Corriere della Sera
Corriere della Sera propone, in esclusiva per i propri lettori, Le più belle arie di tutti i tempi, un doppio cd per
celebrare i duecento anni dalla fondazione di Casa Ricordi
(1808 – 2008). Il progetto, che è
stato ideato dal Comitato Nazionale
per le Celebrazioni del bicentenario
della fondazione di Casa Ricordi, ha
lo scopo di valorizzare il patrimonio
che la Ricordi rappresenta per Milano e per il mondo intero. L’opera,
inedita, contiene 34 tra le più belle
arie di tutti i tempi tratte da celebri
opere liriche, come Va’ pensiero dal
Nabucco, Nessun Dorma dalla Turandot, Largo Factotum dal Barbiere di Siviglia, Casta Diva dalla Norma, eseguite dai migliori tenori, soprani e orchestre di
tutti i tempi. Nel libretto che apre la raccolta il racconto
della storia di Casa Ricordi è illustrato da immagini fornite

dall’Archivio Storico di Casa Ricordi. Le più belle arie di
tutti i tempi sarà in edicola per un mese a partire da oggi
11 gennaio al prezzo di 12,90 euro. La campagna pubbli-

citaria è stata realizzata dall’agenzia Zampe Diverse ed è
stata declinata a mezzo stampa su tutte le testate del
gruppo Rcs MediaGroup.
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L’enciclopedia UTET
con i Periodici Mondadori
Nell’era dell’informazione globale,
in cui la circolazione delle notizie
trova tempi sempre più veloci e
mezzi nuovi, un’enciclopedia di carattere universale rappresenta un
punto di riferimento tra i più autorevoli strumenti di approfondimento
culturale. Dai temi generali e dai
grandi fenomeni, del passato e del
presente, sino al focus più preciso
sul particolare, per una conoscenza
dettagliata e estremamente ricca.
Proprio con questa finalità è stata
concepita l’Enciclopedia generale:
un’iniziativa editoriale straordinaria, nata dalla collaborazione tra i
tre periodici Mondadori con UTET.
Il 14 gennaio il primo volume dell’Enciclopedia sarà in regalo con Tv
Sorrisi e Canzoni, Panorama e
Donna Moderna; i successivi tomi

dell’opera saranno venduti a soli
12,90€ oltre al prezzo di copertina.
L'Enciclopedia è studiata per essere uno strumento completo, indispensabile per lo studio e di semplice consultazione, anche per i
piccoli dubbi e le curiosità quotidiane. A garanzia di un’informazione
chiara, rigorosa e precisa è stato
scelto come partner UTET, una casa editrice prestigiosa con 200 anni
di esperienza. L’opera è formata
da venti volumi a colori, aggiornati
sino alla fine del 2007. A sostegno
dell’operazione è stata organizzata
un’importante campagna di comunicazione: spot con diversi formati
sulle reti Rai, Mediaset e La7 che si
aggiungono alla pubblicità su tutti i
principali quotidiani nazionali e sui
periodici Mondadori.

Parmacotto:
Sport 4 you
Parmacotto scende in campo e promuove Sport 4 You, un concorso per assistere alle più belle ed emozionanti partite del campionato di calcio di Milan, Lazio e Napoli. Con la collaborazione di
Sixandco, a partire dal 14 gennaio e
fino alla fine di maggio 2008, infatti,
partecipando al concorso “Sport 4 You”
sarà possibile vincere esclusivi ingressi
in tribuna Vip e seguire direttamente sul
campo le proprie squadre del cuore. Per
partecipare al concorso è sufficiente
collegarsi al sito www.parmacotto.com.
Questa iniziativa si rivolge anche a tutti
gli tutti gli utenti registrati, che possono
usufruire gratuitamente di servizi utili e
funzionali come l’aggiornamento di notizie in tempo reale, le previsioni del
tempo della propria città e tanta buona
musica da ascoltare on-line.

Preludio
compie 10 anni
Preludio compie dieci anni di vita. Attiva
dal 1998 sotto la guida di Andrea Thomas Gambetti e Alberto Schirò, ha legato il suo nome a numerosi jingle di successo. Negli ultimi anni ha esteso il business anche all'ambito mobile e discografico. Tra i progetti in corso, la realizzazione di un portale di Music Libraries
che sarà presto on-line. Le principali
campagne realizzate da Preludio sono
visibili sul sito www.preludio.it, mentre
la divisione discografica è su
www.preludiomusic.com.

Agostinelli
in Sky Mondo
Dal prossimo 14 gennaio, Paolo Agostinelli entra in Sky Italia come responsabile dell’offerta 'Sky Mondo'. All'interno
della pay tv, Agostinelli (bocconiano con
specializzazione alla Columbia
University, un passato come consulente
in Bain & Company e in Fastweb) risponde al direttore dei programmi Katherine Fink da cui dipendono anche
Nils Hartmann, responsabile di 'Sky cinema e fiction', e Stefano Orsucci
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Radio Italia: con la squadra azzurra alle Olimpiadi
Nuovo accordo di partnership per
Radio Italia che diventa RADIO UFFICIALE del CONI, della SQUADRA
OLIMPICA ITALIANA e di CASA ITALIA per il triennio 2008/2009/2010,
periodo che vedrà gli Azzurri impegnati a Pechino, Pescara (Giochi del
Mediterraneo) e Vancouver. Il
network di sola musica italiana, già
legato alla Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio), alla Fipav
(Federazione Italiana Pallavolo) e ai
più grandi club calcistici nazionali,
consolida, attraverso l’accordo con
Octagon e Assist Group, il suo ruolo
di emittente più rappresentativa in
ambito sportivo nazionale. La
partnership con il Coni vedrà Radio
Italia coinvolta nella duplice veste di
Radio Partner e di creatrice di contenuti: oltre a proporsi come cassa
di risonanza per tutte le attività del
Coni e delle aziende partner, l’emit-

tente sarà in prima linea nell’ideazione e nel supporto di iniziative
create ad hoc con il Coni, garantirà
la presenza di cantanti e speaker
negli eventi istituzionali e a Casa
Italia.
Saranno previsti live e talk-show
con alcuni dei più importanti artisti
italiani e dirette radio dedicate. In
vista delle Olimpiadi è previsto inoltre il lancio di “Radio Italia Sport”,
redazione giornalistico sportiva dell’emittente che curerà, anche attraverso commenti di prestigiosi rappresentanti del mondo dello sport, il
countdown verso l’evento e tutte le
notizie riferite a Pechino 2008. Giocheranno un ruolo determinante il
sito radioitalia.it (dove oltre alle
chat con artisti e protagonisti dello
sport, ai blog e alle interviste, ascoltatori e naviganti del web potranno
partecipare ad esclusivi concorsi) e

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto

alcuni degli atleti impegnati nelle
gare che vestiranno i panni di inviati
“molto speciali” di Radio Italia. Il
Gruppo Radio Italia farà vivere lo
spirito olimpico attraverso tutti i
suoi mezzi; la partnership sarà comunicata anche su stampa e tramite
affissioni.
“Ancora una volta siamo pronti a
vivere un’esperienza unica e a raccogliere una sfida ambiziosa – ha
detto Mario Volanti, Presidente ed
Editore del Gruppo Radio Italia – Da
sempre Radio Italia è ambasciatrice
del Made in Italy nel mondo e, in
Italia, è l’unico media a promuovere
esclusivamente la produzione musicale di casa nostra: siamo molto
felici quindi che il Coni, Octagon e
Assist Group ci abbiano scelto come
compagna ideale di quest’avventura
olimpica che ci auguriamo diventi
un’emozione tutta italiana”.

Seconda edizione
dei TvBlog Awards
I TvBlog Awards
sono i premi alla
tv assegnati dai
lettori del blog
televisivo più seguito in Italia. Le
categorie e le
candidature,
grazie alla redazione di TvBlog e
ai lettori, rappresentano tutto ciò
che è stato televisivamente degno di nota nel
2007. Si va dal
personaggio dell'anno alle sezioni
fiction (italiana e straniera) e dal miglior tg al
miglior canale satellitare fino al programma
più trash. I TvBlog Awards rappresentano i
premi degli spettatori televisivi che navigano
su internet e che, fino al 7 febbraio, potranno
votare i propri programmi e personaggi preferiti, scegliendo fra le rose proposte, semplicemente collegandosi al sito (www.tvblog.it/
static/tvblog-awards-2008)
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Barbie Pass on air da lunedì i nuovi film
A partire da domenica 13 gennaio
saranno on air sulle reti Mediaset e
sui canali satellitari i nuovi film Barbie
Pass a supporto del progetto Barbie
Pass, una case history Mattel Italia di
successo.Firmati da Ogilvy&Mather,
ideati da Laura Vernocchi, art director
e Gabriele Braggion, copywriter, con la
direzione creativa di Roberto Greco e
la regia di Laura Chiossone, i due nuovi soggetti da 15” promuovono per il
terzo anno l’originale progetto di Mattel Italia dedicato alle bambine.
Barbie Pass è il lasciapassare firmato
Barbie che permette alle bambine di
accedere ai mondi e alle situazioni da
loro più ambiti: la Moda (vivendo un
giorno come “modelle” perché verranno truccate, pettinate, fotografate
e accompagnate in limousine a fare
shopping) e la Musica (partecipando

dalle prime file alla serata finale del
Festivalbar). I due nuovi soggetti sono episodi di un’unica storia e saran-

no in onda in due fasi successive. La
storia inizia con tre bambine protagoniste che “entrano” e si muovono in questi mondi su degli sfondi fantastici creati dalla visual designer Cristina Seresini.

Per il secondo episodio bisognerà aspettare l’estate. La pianificazione media è curata da Carat di Milano.
Credits:
Executive Creative Director:
Roberto Greco
Copywriter:
Gabriele Braggion
Art Director:
Laura Vernocchi
Head of Production:
Gianfranco Ghisi
Client Service Director:
Erica Dellago
Regia:
Laura Chiossone
Visual Designer:
Cristina Seresini
Casa di Produzione:
Cinestudio
Post produzione: Square

Iodosan gola in tv con Ogilvy & Mather
riposiziona come il prodotto
forte e risolutivo che è
sempre stato, allora il confronto tra lo spray e il mal
di gola deve avere la tensione di tre grandi sfide.

Due nuovi spot on air dal 13 Gennaio per due settimane su reti
RAI, Publitalia, La7 e Sky. I filmati, firmati da Ogilvy&Mather con la
direzione creativa di Roberto Greco, hanno l’obiettivo di comunicare l’efficacia e la potenza di Iodosan Gola Action nel combattere il
mal di gola.Dall’idea creativa di
Domenico
Stragapede,
Art
director, e Gabriele Braggion,
Copywriter, sono stati realizzati tre
soggetti da 15”. La creatività punta
tutto sulla qualità espressiva dell’animazione digitale in 3D e su un’idea tanto semplice quanto cinematografica: se Iodosan Gola Action si

Sono nati così, con la regia di
Franco Tassi, tre minifilm di
genere: azione, horror e prossimamente spaghetti western che si aprono coi titoli di testa
e si chiudono con la scritta Fine, tutto nello spazio di 15”.
Davvero è il caso di parlare di
prodotto eroe, in quanto Iodo-

san Gola Action appare sempre al
centro: in mezzo a un cerchio di
fuoco, che poi spegne con pochi
ben mirati colpi di spray. Musiche,
scelta dei caratteri per la titolazione e effetti sonori evocano le diverse storie. Ma di ogni
storia c’è solo un accenno. Con Iodosan Gola
Action la fine del mal di
gola arriva subito. Il terzo soggetto andrà on air
a partire dal secondo
flight di comunicazione,
pianificato a febbraio.
La pianificazione media
è curata da Carat di
Milano.
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PIAZZA AFFARI
Titolo

var% da
inizio 2008

var%
settimanale

BUONGIORNO

-13,80% ▼

-14,05% ▼

CAIRO COMMUNICATION

-17,25% ▼

-18,53% ▼

CALTAGIRONE EDIT

-10,33% ▼

-9,68% ▼

CLASS EDITORI

-10,76% ▼

-7,89% ▼

-6,23% ▼

-7,76% ▼

DIGITAL BROS

-10,25% ▼

-15,93% ▼

EUTELIA

-30,14% ▼

-31,30% ▼

FASTWEB

-4,97% ▼

-3,16% ▼

FULLSIX

-8,15% ▼

-7,77% ▼

DADA

GR EDIT L'ESPRESSO

-14,89% ▼

-9,57% ▼

MEDIACONTECH

-15,97% ▼

-12,42% ▼

MEDIASET S.P.A.

-4,49% ▼

-1,86% ▼

MONDADORI EDIT

-9,48% ▼

-7,75% ▼

-19,74% ▼

-18,89% ▼

MONDO TV

-3,02% ▼

-1,67% ▼

POLIGRAFICI EDIT

-10,55% ▼

-10,63% ▼

RCS MEDIAGROUP

-12,53% ▼

-10,17% ▼

MONRIF

-7,75% ▼

-5,21% ▼

SEAT PAGINE GIALLE

-14,90% ▼

-15,37% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA

-19,96% ▼

-16,62% ▼

TISCALI

-19,87% ▼

-19,95% ▼

-3,25% ▼

-5,13% ▼

REPLY

TXT E-SOLUTIONS

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in
riferimento alla chiusura del 30/12/2006.

Telecom, con i rumor francesi al
via la luna di miele tra il mercato
e Bernabè
Se sarà amore tra il mercato e il neo amministratore delegato di Telecom Italia, Franco Bernabè, molto potrà dipendere, almeno in questa prima fase, dall’esito dell’ipotizzata
cessione di Alice France. L'indiscrezione, di cui ha parlato il
quotidiano francese Le Figaro e rimbalzata in Italia, sta
spingendo i titoli del gruppo di telecomunicazioni. Per Telecom Italia il quotidiano stima un incasso nell’ordine dei
600-650 milioni di euro. Un’operazione dunque di portata
limitata ma che chiarirebbe fin da subito l’atteggiamento
di Bernabè. Dal Credit Suisse definiscono la mossa indicata da Le Figaro come “positiva per Telecom Italia, un
segno che il nuovo ceo Franco Bernabè sta agendo velocemente e in maniera decisiva”. La stima dell’operazione,
avanzata dallo stesso quotidiano sulla base dei multipli
pagata da Neuf Cegetel per Club Internet, una sussidiaria

di Deutsche Telekom, si aggira intorno ai 600-650 milioni
di euro. Secondo le indiscrezioni del quotidiano francese
sarebbe già stato dato mandato a Calyon (gruppo Credit
Agricole) per trovare un compratore agli asset. Per Credit
Suisse possibili acquirenti di Alice France includerebbero
Iliad, Noos/Numericable, Sfr, Ft e Bouygues. Alice France
opera nella banda larga con un numero di clienti pari a
circa 900mila e nei primi 9 mesi del 2007 ha registrato
un fatturato di 282 milioni.

Tiscali: nulla osta Consob
al prospetto aumento di capitale
E' arrivata l'autorizzazione da parte della Consob per la
pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta
in opzione agli azionisti di Tiscali di azioni di nuova emissione per circa 150 milioni di euro. Il periodo di esercizio
dei diritti di opzione indicato nel prospetto è compreso
tra il 14 gennaio e l’1 febbraio e la negoziazione in Borsa
dei diritti di opzione è compresa tra il 14 gennaio al 25
gennaio. Entro il giorno antecedente l’avvio dell’offerta,
Banca IMI e J.P. Morgan Securities Ltd. sottoscriveranno
con Tiscali un contratto di garanzia, in base al quale si
impegneranno a sottoscrivere o a far sottoscrivere le azioni corrispondenti ai diritti di opzione eventualmente
non esercitati all’esito dell’offerta in borsa, al netto delle
azioni oggetto dell’impegno di sottoscrizione che l’azionista Renato Soru ha espresso l’intenzione di assumere,
proporzionalmente alla quota detenuta e pari a circa il
25% del capitale sociale di Tiscali.

Editoriali sotto la lente di Ubs, il
broker cambia strategia

Mondadori è l'unica società editoriale che agli occhi
degli analisti di Ubs è dotata di valore. "Durante il 2007 Mondadori, L'Espresso e Rcs hanno fatto peggio del
mercato di riferimento. Non vediamo un valore chiaro
o del potenziale rialzista su questi titoli. Nonostante
questo nell'attuale scenario siamo convinti che nel settore media la società di Cologno Monzese sia quella
che offre il miglior valore, Rcs gonfia infatti la sua qualità mentre gli asset sono ben valutati e L'Espresso invece ha un profilo sfavorevole tra rischio e rendimento",
sostiene l'esperto della casa d'affari nel report uscito
oggi e raccolto da Finanza.com. Queste considerazioni
non hanno comunque salvato Mondadori dalla sforbiciata del broker che ha tagliato il prezzo obiettivo a 5,65
euro dai precedenti 8 euro su Mondadori, confermando
il rating neutral.
Il prezzo obiettivo de L'Espresso è stato ridotto a 2,85
dai precedenti 4,10 euro con rating neutral e infine Rcs
MediaGroup si è vista declassare la raccomandazione a
neutral dal precedente buy con target price slittato a
3,10 euro da 4,9.
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Yahoo e Belo di nuovo insieme
per i video notiziari locali

Belo Corp. e Yahoo hanno annunciato ieri un accordo che
prevede una collabaroziaone tra 13 stazioni televisive di
Belo che saranno exclusive provider di video riguardanti
notizie locali su Yahoo. Yahoo presenterà dozzine di video
riguardanti local news ogni giorno, filmati forniti dalle tv
locali di Belo, che saranno inseriti nella sezione delle notizie locali. L’accordo raggiunto va ad ampliare la collaborazione tra le due società che già collaborano attraverso il
web sulle notizie generate dal settore dell’editoria della
Belo Corp. Le società divideranno i profitti generati dalla
pubblicità inserita nei video-notiziari. “L’utilizzo dei video è il
mezzo più veloce e diretto per raggiungere la comunità della rete, e le stazioni televisive Belo e i siti web producono i
più completi video nei loro rispettivi settori. Stiamo dando,
con la nostra collaborazione, la leadership a Yahoo! nelle
notizie online. Questo accordo offre ad entrambe le compagnie la possibilità di dare all’utente online un’esperienza
più ricca e insieme genera nuovi modelli di affari di grande
valore” ha detto Dunia A. Shive presidente di Belo Corp.

***
Attesa per il Macworld

Grosse novità saranno annunciate all’annuale Macworld
che si terrà a San Francisco la prossima settimana. L’Amministratore delegato di Apple, Steve Jobs, annuncia
senza però sbilanciarsi troppo, grosse novita, come un
notebook ultrasottile e il noleggio di Film ondine. Queste sonno le uniche informazioni trapelate dall’azienda.
Gli appassionati del settore aspettano con ansia l’appuntamento californiano, perchè le novità Apple dettano
il ritmo da tenere per le aziende produttrici di elettronica di largo consumo, ed inoltre oscurano sempre di più
il salone della Tecnologia di Las Vegas. Comunque gli
annunci riguarderanno più dei miglioramenti di prodotti
già esistenti, piuttosto che il lancio di nuove tecnologie.

***
Cina: neanche i Blog sono liberi

La libertà in Cina subisce dei duri colpi. Zeng Jinyan è stata sottoposta agli arresti domiciliari, da scontare nella sua
casa in un centro residenziale di Pechino dal nome quanto
mai ironico “Città della libertà”. La donna è stata condannata perchè ha creato un blog nel quale condannava l’azione dello stato cinese che aveva precedentemente incarcerato suo marito Hu jia, reo di incitamento alla sovversione. Su internet la donna raccontava le sue esperienze da
perseguitata. La sua storia è stata così apprezzata da meritare un interessamento del Times.

***
Sony lancia Touch & Get

Sony stupisce tutti al Consumer Electronic Show di Las

Vegas, dove ufficialmente ha presentato la nuova tecnologia wireless TransferJet, che trasmette dati a distanza ravvicinata. Il nuovo prodotto Sony si chiama
Touch & Get e permette di trasmettere dati digitali da
una periferica all’altra da una distanza massima di tre
centimetri. Il sistema è una novità che si differenzia
dalle precedenti tecnologie wireless per il metodo di
funzionamento.

***

Intel a rischio antitrust

Intel è nei guai. Lo stato di New York ha aperto un inchiesta formale sulla società, per stabilire se il più grande produttore al mondo di processori, abbia violato le
leggi che regolano la concorrenza, sfavorendo il suo
grande rivale Applied Micro Devices. L’indagine ha portato alla luce comportamenti scorretti di Intel, che avrebbe corrotto i suoi clienti per escludere AMD dal
mercato dei processori. Alla luce di questi fatti il Procuratore di New York, Andrew Cuomo ha dichiarato che il
suo ufficio ha depositato un atto in cui si richiedono documenti ed informazioni per procedere legalmente. Anche in Asia ed Europa Intel, sta subendo le stesse accuse, per le quali Intel ha richiesto la fissazione di un’udienza all’organismo antitrust europeo.

***

Il lavoro è protetto dal web

Il lavoro nero avrà un nuovo nemico. Il nuovo deterrente per il lavoro irregolare e sommerso sarà il sistema
telematico delle comunicazioni obbligatorie dei rapporti
di lavoro. Il sistema è entrato in funzione da oggi e offre un sicuro aiuto per i datori di lavoro. Infatti basterà
compilare ondine un unico modello, valido per tutte le
regioni d’Italia, per comunicare le assunzioni, le proroghe, la cessazione dei rapporti di lavoro. Da marzo il
sistema diventerà obbligatorio.

***

BookTrailer, lo spot dei libri

Nel mondo della comunicazione digitale trionfa il Booktrailer, che è una nuova forma promozionale per l’editoria. I filmati che raccontano in pochi secondi la storia
dei libri, sono solitamente creati utilizzando tre tecniche
di realizzazione: animazione, fumetto e dal vero. Molti
filmati si trovano online su youTube e su My space, o
anche sul portale www.book-trailer.eu, gestito da Keitai, primo operatore italiano del settore. Il 17 Gennaio a
Milano, nella Libreria del Giallo, ci sarà l’happening “Di
cosa parliamo quando parliamo di booktrailer’”. La serata organizzata dalla giornalista Annarita Briganti, prevede la proiezione di diversi video tratti da libri famosi.
Commentati da registi ed esperti del fenomeno. Ci sarà
anche la premiazione del miglior fimato, scelto dallo
sceneggiatore Tommaso Labranca.
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Andrea d’Anselmo Senior Account
Executive per Aspect Software

- Aspect - tra le più importanti società al mondo interamente dedicate alle soluzioni di contact center - ha annunciato la nomina
di Andrea d’Anselmo in qualità di
Senior
Account
Executive per il
mercato del centro-sud Italia. La
nomina di d’Anselmo, che avrà la
propria base operativa a Roma, ha
un particolare valore strategico per
Aspect che intende rafforzare la
propria presenza
nel sud Italia e si
focalizzerà
sullo
sviluppo del canale vendite indirette. D’Anselmo mette a
disposizione di Aspect un’approfondita conoscenza del
mercato dei contact center, acquisita grazie all’esperienza maturate in Avaya, dove si è occupato dello
sviluppo delle vendite dirette e indirette nel settore
della pubblica amministrazione e della difesa. Obiettivo
per il 2008 è rafforzare la presenza nel sud Italia, per
dare un maggiore supporto allo sviluppo delle nostre
attività in quest’area.

Nuove nomine nel gruppo Costa
Crociere

Costa Crociere a seguito dell’acquisizione di Iberocruceros ha operato alcune nomine: Carlo Schiavon, attuale

Direttore Sales & Marketing Italia di Costa Crociere, viene nominato Direttore Sales & Marketing di Iberocruceros. Schiavon verrà sostituito da Andrea Tavella.

Danilo Rivalta alla guida
di Diebold South Europe

Diebold ha comunicato che Danilo Rivalta sarà il Vice President e General Manager South Europe. In questa posizione Rivalta assume la responsabilità di definire, coordinare e gestire le attività di business in Italia,
Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera. Quest’area, ha
rappresentato nel 2007 oltre il 50% dei ricavi da vendite dirette di Diebold EMEA.
In particolare, Rivalta si occuperà di rafforzare in questi
mercati il posizionamento di Diebold nei settori strategici
dell’automazione dei depositi bancari, dei servizi integrati
per il canale self-service e delle soluzioni software crossvendor a supporto della multicanalità per il retail banking. Entrato in Diebold nel 2003, Danilo Rivalta assume
questo nuovo ruolo dopo i precedenti incarichi di Vice
President Business Development EMEA, di Area General
Manager per Italia, Spagna e Portogallo e di Amministratore Delegato di Diebold Italia S.p.A.

Anno 4 - numero 5
venerdì 11 gennaio 2008 - pag. 24
Mercoledì 29/08/2007

02:00
02:00

07:00
09:00

09:00
12:00

12:00
15:00

15:00
18:00

18:00
20:30

20:30
23:00

23:00
02:00

audience

1480

735

599

2566

1182

2458

3634

1595

share

19.8

21.1

15.4

20.5

16.0

22.1

19.2

22.8

audience

835

318

524

1959

775

975

1815

701

share

11.2

9.1

13.4

15.7

10.5

8.8

9.6

10.0

audience

728

185

320

1073

581

896

2188

976

share

9.8

5.3

8.2

8.6

7.9

8.1

11.6

13.9

Totale audience
Mediaset share

3043

1238

1443

5598

2538

4329

7637

3272

40.8

35.5

37.0

44.8

34.4

39.0

40.3

46.7

audience

1507

1017

836

2318

1568

2964

3612

990

share

20.2

29.2

21.4

18.5

21.3

26.7

19.1

14.1

audience

732

303

390

1343

800

647

2257

539

share

9.8

8.7

10.0

10.7

10.9

5.8

11.9

7.7

audience

716

225

418

1311

486

1273

2064

508

share

9.6

6.5

10.7

10.5

6.6

11.5

10.9

7.3

audience

2955

1545

1644

4972

2854

4884

7933

2037

share

39.6

44.3

42.2

39.7

38.7

44.0

41.9

29.1

Totale Rai

audience

201

126

69

321

412

308

364

130

share

2.7

3.6

1.8

2.6

5.6

2.8

1.9

1.9

audience

493

332

252

691

539

718

1102

563

share

6.6

9.5

6.5

5.5

7.3

6.5

5.8

8.0

audience

693

203

469

871

997

816

1569

871

share

9.3

5.8

12.0

7.0

13.5

7.3

8.3

12.4

Quotidiano
a diffusione
gratuita
Spot and Web del 10 gennaio 2008
è stato scaricato
in 44.623
copie
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@spotandweb.it
Servizio arretrati:

www.spotandweb.it
Direttore responsabile:
Pasquale Diaferia mail: pasquale@spotandweb.it
Redazione:
Serena Bellotti, Anna Torcoletti, Benedetta Magistrali,
Stefania Salucci, Gabriel Vitali
Pubblicità:
Kicca Crisonà, mail: crisona@spotandweb.it
Editore:
Mario Modica Editore, mail: modica@spotandweb.it
Redazione Pavia
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-060490
Fax 02-700442082 mail: redazione@spotandweb.it
Redazione Milano
Via Fantoli 7 Milano
Fax 02-700442082 mail: redazione@spotandweb.it

