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I più bravi restano ancora Dario Diaz e Sergio Neri 
Pelo che, da direttori della Jwt, venticinque anni fa 
non si lasciarono sfuggire la Burla dei Modì. “E’ facile 
essere Bravi con Black & Decker.” campeggiava su 
una pagina del Corriere il giorno successivo alla rive-
lazione dei false sculture prodotte da un gruppo di 
giovani burloni  toscani ed al conseguente sputtana-
mento dei critici d’arte che le avevano giudicate buone. 
Il sottoscritto, gio-
vane copywriter 
all’epoca, può te-
stimoniare che Libero Gozzini realizzò un’illustrazione 
delle teste in tempo reale. Un fattorino consegnò in 
via Solferino il cartone ancora impregnato di cow, in 
un epoca in cui computer ed e-mail non esistevano. 
Un pezzo di pubblicità che passò alla storia. Oggi l’in-
stant advertising è più semplice da deliverare: basta-
no due telefonate, lay out che girano sui blackberry 
per l’approvazione, il pdf via mail al centro stampa. 
Eppure annunci che si agganciano alla cronaca ce ne 
sono forse meno.  
Ci voleva proprio lo spettacolare tonfo di Prodi al Se-
nato, peraltro atteso per quasi una settimana, per ge-

nerare un paio di belle cose one shot. Banca Micos, sul 
Corriere di carta a pagina 3, in mezzo alle cronache 
sul voto, ha pubblicato un Copy Ad che diceva “Meglio 
un nuovo mutuo che la solita Palla al Piede”  Strizzava 
l’occhio a chi per 18 mesi ha sopportato a fatica que-
sto governo. Ma il colpo di Dior su Corriere.it, che ve-
dete a fianco, dimostra che alla fine conta ancora la 
brillantezza creativa e sopratutto la capacità di pro-

durre testi graffianti, intelligenti, attuali: patrimonio 
dei buoni copywriter, pure in piena globalizzazione. 
“Ripara l’irreparabile”, claim di una crema antirughe 
di Dior, a fianco allo speciale sul crollo di un gruppo di 
vecchi di potere, è l’ironica ed efficace dimostrazione 
che per fare buona pubblicità non servono (solo) i sol-
di. Contano ancora le idée, le parole giuste al momen-
to giusto, insomma il talento. Bello e consolante che il 
nostro paese esibisca questa capacità di produrre ide-
e, anche piccole ma di qualità, pure nel momento più 
basso della sua storia repubblicana. 
(pasquale diaferia) 

di Fabio Muzzio 

 

Cogliere l’attimo, in poche parole 
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Mi piace pensare che sia successo tutto per caso. Forse 

di Fabio Muzzio 
Quando nel 1999 uscì il film di Paul 
Thomas Anderson Magnolia, un ca-
polavoro assoluto, sono rimasto non 
solo ben impressionato dal cast e 
dalla pellicola, ma anche molto colpi-
to dall’introduzione della voce nar-
rante, quella di Burt Ramsey 
(interpretato da Ricky Jay) che illu-
strava degli episodi, apparentemente 
non legati fra loro, ma, forse lo era-
no; ciò che mi aveva attirato era la 
frase: “Mi piace pensare che sia suc-
cesso tutto per caso”. Questa matti-
na (venerdì per chi legge, ndr), mi 
chiama il mio Direttore e mi dice: 
“Hai visto la homepage del corrie-
re.it?”. Ammetto la mancanza e cor-
ro a scrivere l’indirizzo e insieme, 
seppur a distanza la guardiamo: fol-
gorazione! “Il Direttore mi dice: 
“Quell’associazione tra la crisi di Go-
verno, maturata in modo così tribo-
lato, può vantare sia sopra che a 
fianco uno spot di Dior che recita: 
“Rughe: riparare l’irreparabile”. Quel 
riparare l’irreparabile a fianco di una 
crisi che sembra senza ritorno è dav-
vero stuzzicante a livello di comuni-
cazione: sarà voluto o frutto del ca-
so? Tra l’altro sul sito di Repubblica 
la pubblicità ha un posizionamento e 
una grandezza differente. A questo 
punto parte la caccia nei confronti 
dei diretti interessati: dopo un lungo 

peregrinare arriviamo a un passo del 
Responsabile marketing Dior che, 
però, non è raggiungibile se non at-
traverso l’e-mail dell’assistente. Non 
ci perdiamo d‘animo, anche perché 
riteniamo questo evento possa rien-
trare nel criterio di notiziabilità e 
scriviamo per ottenere udienza an-
che velocissima. Alla sera, però, 
tutto tace, senza una risposta: pec-
cato. In contemporanea ci mettiamo 
sulle tracce di chi ci può indicare 
l’agenzia che ha realizzato quella 
pubblicità dall’associazione così in-
trigante, ma anche con Carat la no-
stra curiosità non può essere appa-
gata, perché vige il segreto rivelabi-
le solo da Dior (anche se si propen-
de per la pura casualità). E i creati-
vi? Propendono per la pura casuali-
tà, un evento capitato solo per 
“colpa” di eventi senza relazione fra 
loro. Biagio Vanacore, Amministra-
tore Unico di Bi.Va, è categorico: 
“No, non ci trovo nulla di voluto, per 
me è totalmente casuale. Non vedo 
proprio una relazione tra il prodotto 
della Dior e la caduta del Governo 
Prodi”. Sulla stessa linea dell’invo-
lontarietà è anche Micol Talso Art 
Director della 1861 United, che ci 
propone, però, un pensiero più arti-
colato ed esaustivo: “Che ne penso? 
Che se fosse voluto sarebbe una 
fatto interessante: un'iniziativa che 

sfrutta un evento mediatico di sicuro 
interesse come traino per rafforzare 
l'attenzione sulla propria comunica-
zione. Inoltre penso sia importante 
da parte di chi comunica mantenere 
una certa connessione con il presen-
te, con l'attualità. Un realismo di cui 
spesso molte pubblicità sono prive. A 
volte – prosegue Talso - sembra che 
la comunicazione si riferisca a un 
mondo parallelo dove tutti sono belli 
e felici, ma è ormai da un po' di tem-
po che il popolo italiano non riflette 
l'immagine della felicità.  A volte è 
bello e giusto far sognare, ma allora 
preferisco il surrealismo puro. Non 
una finta imitazione della realtà. La 
parola "irreparabile" usata da Dior per 
parlare delle "tue" rughe è coraggiosa.  
Il fatto che sia sotto forma di domanda 
è pure interessante. Il fatto poi che 
quando approfondisci, scopri che ti 
promette di fare miracoli... ecco que-
sto lo trovo decisamente meno inte-
ressante. Detto ciò – conclude Talso 
- non penso sia voluta”. Non ci resta 
che tenerci il dubbio, in fondo, anche 
se non voluto, quell’irreparabile vici-
no alla crisi ci aveva stuzzicato. Chis-
sà se qualcuno lo ha riferito a Prodi. 
Pensandoci bene il prodotto cosmeti-
co si ripromette di risolvere il proble-
ma ed è portatore di una soluzione. 
Magari aveva ragione Burt Ramsey. 
(fabio.muzzio@spotandweb.it) 
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Vis incrementa sempre più la propria presenza nei mer-
cati internazionali e, pertanto, in virtù di tale successo, si 
prepara a rimarcare l’alta qualità dei propri prodotti alle 
fiere internazionali del mondo alimentare in programma 
nel 2008, Ism di Colonia, Sial di Shanghai e Cibus di Par-
ma. La comunicazione che accompagnerà l’azienda val-
tellinese alla conquista dei palati più golosi fuori dai con-
fini nazionali veicola un messaggio semplice e al tempo 
stesso universale: “I jam”, “Io sono la confettura”. La 
creatività è curata dall’agenzia TVTB e ideata dai direttori 
creativi Davide Garofalo e Francesco Crespi. 

Vis alla conquista  
delle fiere  

internazionali con TVTB 
In occasione del Bicentenario del primo libro dei verbali 
e del 150° anniversario della Mugnaia il Consorzio per 
l’Organizzazione dello Storico Carnevale di Ivrea, grazie 
alla collaborazione di Ribes Informatica e il supporto 
tecnologico del consorzio TOP-IX, trasmetterà in diretta, 
attraverso il sito Internet www.carnevalediivrea.it, i mo-
menti salienti della manifestazione, utilizzando le più 
avanzate tecnologie di trasmissione in rete WiFi e di 
Videostreaming. Le immagini in diretta dello Storico 
Carnevale di Ivrea saranno visibili nei giorni 2, 3, 4 e 5 
febbraio 2008. La differita dei filmati sarà poi disponibi-
le nell’apposita sezione del sito www.carnevalediivrea.it 
a partire dal giorno successivo all’evento. Anche per 
l’edizione 2008 sarà attivo il servizio EasyCarnevalediI-
vrea.it, frutto della collaborazione tra Ribes Informatica, 
il Consorzio organizzatore e Turismo Torino e Provincia. 
Si tratta di uno strumento per l’erogazione dei contenuti 
che riguardano la manifestazione (e non solo), fruibili in 
mobilità grazie ai canali di comunicazione Internet, 
SMS, WAP. EasyCarnevalediIvrea.it è il portale di servizi 
che fornisce informazioni al pubblico, consente di orga-
nizzare al meglio la visita della manifestazione e il tem-
po libero da trascorrere ad Ivrea e dintorni; è possibile 
trovarvi consigli ed informazioni preziose semplicemen-
te navigando le voci di menu del sito Internet. Tra que-
sti, come organizzare la permanenza ad Ivrea, ricettivi-
tà (alberghi, agriturismo, B&B), itinerari tipici del Cana-
vese, luoghi d’arte e cultura. I servizi forniti da 
www.EasyCarnevalediIvrea.it sono gratuiti. Il sito è rag-
giungibile anche da www.carnevalediivrea.it, il sito uffi-
ciale della manifestazione. Ribes Informatica, in collabo-
razione con lo Studio Comet, mette a disposizione sul 
portale www.carnevalediivrea.it un’area in cui scaricare, 
gratuitamente, luoghi e suonerie dedicati al Carnevale. 

Il Carnevale di Ivrea 
su internet  

e sul cellulare 
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IED: corso in tecniche di animazione 
Con la crescente diffusione di film, 
serie TV, videogiochi e siti web forte-
mente basati sull’animazione, c’è un 
notevole aumento della domanda di 
artisti che sappiano cimentarsi nella 
produzione di prodotti d’animazione, 
siano essi tradizionali o digitali. 
Avvalendosi del know-how di Enar-
monia, azienda partner in questo pro-
getto formativo che opera nel settore 
da numerosi anni, l’Istituto Europeo 
di Design propone un percorso educa-
tivo rivolto a tutti coloro che hanno 
importanti capacità artistiche di dise-
gno e vogliono trasformare questa 
passione in una professione. 
Il corso parte dalle capacità di dise-
gno dal vero dei candidati e prepara 
gli studenti alle esigenze dell’anima-
zione, fino ad ora lasciate all’appren-

dimento on-the-job training. 
Il percorso formativo è integrato da 
uno stage in laboratori di cinema d’a-
nimazione finalizzato all’apprendi-
mento degli strumenti e delle compe-
tenze professionali in loco. 
Tutta la durata del Corso sarà scandi-
ta dalla progettazione e realizzazione 
di un progetto in animazione, com-
missionato da un cliente e presentato 
a fine corso dal team di studenti, per 
stimolare le capacità di lavoro in 
gruppo e unire il sapere al saper fare, 
nel rispetto della filosofia del progetto 
che contraddistingue la metodologia 
formativa dell’Istituto Europeo di De-
sign. 
Destinatari del corso: diplomati dell’-
Accademia di Belle Arti, diplomati IED 
del corso di Illustrazione e comunque 

tutti coloro che abbiano maturato al-
meno due anni di esperienza profes-
sionale nel settore del disegno. L’ac-
cesso è subordinato all’esame del 
portfolio disegni del candidato da par-
te dei coordinatori del Corso e da un 
colloquio preliminare. 
Durata: 770 ore – Stage: 250 ore 
Frequenza: 4 ore al giorno  per 5 
giorni la settimana 
Borse di Studio: Sono a disposizione 
borse di studio a copertura totale e 
parziale del costo del corso. Per can-
didarsi, inviare CV, lettera motivazio-
nale e portfolio personale entro il 04 
marzo 2008 a: Istituto Europeo di 
Design – Servizio Informazioni e O-
rientamento Master & CSP - Via San 
Quintino, 39 – 10121 Torino - in-
focsp@torino.ied.it – www.ied.it 

LANDesk Software  è presente a Infosecurity 2008, la mostra 
convegno dedicata alla sicurezza informatica e alla business 
continuity in programma dal 5 al 7 febbraio in FieraMilanoCity, 
presso il Pad. 17, stand C10. La manifestazione sarà l’occasio-
ne per presentare la nuova versione 8.8 di LANDesk 
Management Suite e di LANDesk Security Suite. Entrambe le 
versioni presentano rilevanti novità. Inoltre, presso lo stand, 
LANDesk mostrerà  la gamma completa della propria offerta 
per il system management, con dimostrazioni della soluzione 
per la gestione delle patch, della ormai nota Security Suite, 
dell’antivirus e di Host Intrusion Prevention. Alessandro Visinti-
ni, Technical Consultant per l’Italia di LANDesk Software, mar-
tedì 5 febbraio alle ore 14:00, presso Aula 2, terrà un interven-
to dal titolo Sicurezza a 360° degli endpoint: la proliferazione 
di attacchi dannosi da parte di computer infetti che si collegano 
alla rete e il numero crescente di computer collegati a cui ven-
gono trasferiti tali virus, insieme alla perdita di dati causata da 
spyware e da altri software dannosi nonché veri e propri furti di 
dati mettono sempre più spesso a repentaglio l’integrità dei 
dati aziendali critici e la sopravvivenza dell’azienda stessa. La 
sicurezza a livello di rete è ormai imprescindibile; tuttavia una 
protezione completa dei dati ha origine nei singoli computer, 
con configurazioni di sistema, policy di accesso protetto e tec-
nologie appropriate per la gestione di tali configurazioni.  

LANDesk Software partecipa 
a Infosecurity 2008 

Il Maximum Public Speaking è un corso per chi vuole 
acquisire gli strumenti per essere disinvolti e naturali 
davanti ad un pubblico, favorire l’attenzione e l’ap-
prendimento, conoscere strategie per stimolare l’in-
teresse dei propri interlocutori; non basta avere un 
qualcosa da comunicare, infatti, l’importanza del 
“come” comunichiamo in pubblico è decisiva perché 
il messaggio colga il bersaglio. L’evento, a numero 
chiuso, è organizzato dalla scuola Max Formisano 
TCC (Milano, Roma, Bari) e Parterre eventi e si svol-
gerà sabato 1 e domenica 2 marzo nella prestigiosa 
location dell’Hotel Gran Paradiso di San Giovanni 
Rotondo, mentre le iscrizioni scadranno mercoledì 20 
febbraio. Trainer d’eccezione di questo imperdibile 
appuntamento sarà Bice Tarantini, Master Practitio-
ner PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e for-
matrice di esperienza decennale nel campo della 
comunicazione interpersonale. Ogni partecipante, 
alla fine del corso, riceverà il filmato con gli interven-
ti effettuati durante il training con il fine di perfezio-
nare e sviluppare il proprio stile ed i propri punti di 
forza ed attenuare le aree di miglioramento. 

Scadono le iscrizioni 
del Maximum  

Public Speaking  
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Da oggi è on-line la nuova versione 
d e l  s i t o  w e b  A r i s t o n 
(www.aristonheating.it), che si ar-
ricchisce di nuovi contenuti e di una 
grafica semplificata per facilitare la 
navigazione e la reperibilità di tutte 
le informazioni utili sui prodotti e 
sui servizi. Il sito da sempre rivolto 
sia all’utente finale sia agli installa-
tori, da oggi è dedicato anche ai 
progettisti, che hanno la possibilità 
di trovare e scaricare tutte le infor-
mazioni tecniche sui prodotti Ari-
ston. Le aree di approfondimento 
del sito sono state ampliate e strut-
turate per una navigazione rapida, 
intuitiva e immediata: si va dalla 
sezione Brand, dove è possibile tro-

vare la storia, i valori e la mission 
di MTS Group e dello storico mar-
chio Ariston a quella Prodotti, nella 
quale si possono facilmente reperire 
tutte le informazioni dettagliate su 
tutti i prodotti Ariston ed è possibile 
consultare il catalogo degli accesso-
ri. Il portale, inoltre, è stato arric-
chito con la sezione Servizi, che 
permette di trovare rapidamente 
informazioni relative all’assistenza 
tecnica, al servizio clienti e alle nor-
mative. Ulteriore novità è la sezione 
Stampa, dove è possibile consultare 
l’archivio di tutte le news, dei co-
municati stampa e delle campagne 
pubblicitarie di Ariston a cui si ag-
giunge la parte dedicata ai link. 

Sito Ariston: on-line  
la nuova versione  

Gherardo  
Colombo per 
La Gazzetta 
dello Sport 

Gherardo Colombo collabora, da ve-
nerdì 25 gennaio con La Gazzetta del-
lo Sport, nella sezione “Altri mondi” 
che, il direttore Carlo Verdelli, ha in-
trodotto nel quotidiano sportivo di 
Rcs, per raccontare ai lettori, oltre allo 

sport, anche 
la realtà di 
tutti i giorni 
fatta di noti-
zie, passioni, 

tendenze, problemi sociali, economici 
e politici. Nell’articolo, “La legge sa-
rebbe uguale per tutti”, l’ex magistra-
to affronta il tema del rapporto tra 
politica e magistratura, ricordando 
l’esperienza dei “pretori d’assalto” 
che a Genova nel 1973 denunciarono 
lo scandalo dei petroli, il caso P2, la 
grande inchiesta Mani pulite.  Quando 
qualche magistrato inizia a “frugare 
nei cassetti del potere”, spiega Co-
lombo ai lettori della Gazzetta, a rea-
gire non è “solo l’interessato, a qual-
siasi schieramento appartenga, ma 
gran parte della politica, anche senza 
conoscere l’oggetto del processo”. 
Colombo sottolinea “il sacrosanto di-
ritto di criticare gli errori e le inade-
guatezze” nei quali può incorrere la 
magistratura, ma esorta a tener 
“fermo il rispetto del principio che la 
legge è uguale per tutti”. 
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I N G  I n v e s t m e n t 
Management è online con 
una campagna per la comu-
nicazione dei suoi prodotti di 
investimento a capitale pro-
tetto. Creatività e pianifica-
zione della campagna sono 
firmate Gandini&Rendina, 
che con le proprie divisioni 
“soluzioni interattive” e 
“grafica e pubblicità” cura la 
comunicazione online e offli-
ne di ING IM. L’ideazione 
creativa punta su un'imma-
gine di grande impatto, posi-
tiva e di assoluta immedia-
tezza: un girasole, il fiore 
bello e imponente per eccel-
lenza che, grazie agli stru-

menti di protezione ING IM 
(resi metaforicamente con 
l’immagine degli occhiali da 
sole e della crema protettiva 
arancione), cresce più forte 
di ogni altro. Il girasole si 
innalza così solido, vigoroso 
e protetto. La pianificazione 
della campagna è prevista 
da gennaio a fine marzo sui 
principali portali di informa-
zione, sulle home page o 
nelle sezioni di economia e 
finanza di corriere.it, repub-
blica.it, ilsole24ore.com, 
morningstar.it, soldionline.it. 
Il sito di riferimento per sa-
perne di più è quello istitu-
zionale www.ingim.it. 

Campagna online di ING 
Investment Management  

Notizie da...  

Fotografie per ricordare 
L'Associazione Marghera Fotografia, in collaborazio-
ne con la Municipalità della città, organizza una mo-
stra che rimarrà allestita presso la sala consiliare 
fino al 31 gennaio: una cinquantina di immagini dei 
campi di concentramento di Auschwitz - Birkenau 
realizzate da diversi autori. Parallelamente, è in via 
di svolgimento la decima edizione del Festival Mar-
ghera Fotografia. www.comune.venezia.it 

 
Remake 

Must, rivista internazionale di lifestyle di alta gam-
ma, ha indetto un con-
corso fotografico, riser-
vato ai non professioni-
sti, intitolato "Remake". 
L’obiettivo è di indaga-
re, ritrovare, recupera-
re, rivisitare le linee sto-
riche del passato legate 
al mondo della moda, 
sia esso declinato in un 
capo di abbigliamento, 
un accessorio, un’accon-
ciatura, un locale, una 
meta ambita, un ogget-

to, un personaggio… Il contest scade il 15 febbraio e 
la premiazione avrà luogo durante la Fashion Week 
in programma a Milano la settimana successiva.. 
Dettagli e bando su www.designdiffusion.com. 

 

Gli spot Police  
al carnevale veneziano 

Da venerdì 25 gennaio al 5 febbraio, in onore del carnevale vene-
ziano, sui maxi schermi di Piazza San Marco, andranno in onda, in 
anteprima, gli spot della campagna della collezione 2008 Police; 
per tutti i 12 giorni della tradizionale kermesse, il volto di Antonio 
Banderas, affiancato dalla modella messicana Anahi Gonzales, 
apparirà sugli schermi, indossando i nuovi modelli e le 
“maschere”. Il gruppo De Rigo coglierà così l’occasione per cele-
brare i 25 anni del brand Police, confermando lo stile cosmopolita 
che da sempre l’ha contraddistinto e reso unico nel panorama 
dell’occhialeria a livello internazionale. 
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Il Social  
Networking  

si fa calendario 

I quaderni di Clara: consigli 
per un vivere genuino 

Da oggi e ogni lunedì, fino al 12 
maggio, con Quotidiano Nazio-
nale, Il Resto del Carlino, La 
Nazione e Il Giorno, quotidiani 
della Poligrafici Editoriale, sa-
ranno in edicola “I quaderni di 
Clara”, ovvero una collana di 16 
volumi, a 3,90 euro oltre al 
prezzo del quotidiano, per sco-
prire il piacere dei prodotti  
genuini e dei rimedi naturali. 
Un vademecum con i consigli 
“della nonna”, insomma, per 

adottare uno stile di vita più 
sano, illustrato con bellissimi 
disegni a colori ed in un pratico 
formato, da consultare e con-
servare. 
Al primo volume, “Pasta fatta 
in casa”, sarà abbinato un uti-
lissimo libretto su cui annotare 
e personalizzare le proprie ri-
cette. La campagna pubblicita-
ria a mezzo stampa e affissioni 
sui punti vendita è stata realiz-
zata da MAMA, Bologna. 

A Milano arriva un nuovo modo di fare busi-
ness: professionisti di aziende diverse, talvolta 
concorrenti, dialogano, si confrontano e colla-
borano posando per un calendario. L’iniziativa, 
giunta alla sua seconda edizione, nasce dalla 
volontà di Andrea Moretti, consulente informa-
tico per le arti grafiche, di creare momenti di 
condivisione tra i suoi clienti e allargare il 
network di contatti approfondendo le possibili-
tà di business; tema di quest’anno sono le di-
scipline olimpiche in onore di Pechino 2008. 
Ben 11 aziende diverse hanno collaborato alla 
realizzazione del progetto e ogni compito è 
stato tra loro spartito: dall’allestimento del set 
fotografico, al fotoritocco, all’impaginazione 
alla stampa. 
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Premio Donna 
Manager 2007 

Il Club del Marketing e della Comunicazione 
organizza, mercoledì 30 gennaio presso il pre-
stigioso hotel HolidayInn Milan Assago, dalle 
ore 18,00, la Sesta Edizione del premio “Donna 
Marketing ” e “Donna Comunicazione” per l'an-
no 2007; un ambito riconoscimento, che viene 
assegnato per la sesta volta in Italia, a chi si è 
particolarmente distinta nel difficile settore del 
Mar-Com. Un modo efficace da parte delle a-
ziende sostenitrici e benemerite di relazionare 
con un target di prim'ordine assolutamente in 
linea con i propri servizi e/o prodotti, poiché 
l'evento sarà promosso a circa 35.000 tra im-
prenditori e manager italiani.  

www.infojobs.it
www.infojobs.it


Western Digital Corp parteciperà all’edi-
zione 2008 di Storage Expo, in programma 
presso FieraMilanoCity i prossimi 5-7 feb-
braio 2008. In occasione della manifesta-
zione, Western Digital presenterà la gam-
ma completa delle proprie soluzioni di sto-
rage, che comprende hard disk esterni a 
marchio WD destinati al mercato retail e 
della grande distribuzione, e hard disk in-
terni, destinati al mercato OEM e business. 
WD si occupa dell’intero processo produtti-
vo, ed è in grado di fornire il massimo della 
qualità a prezzi estremamente competitivi. 
Le soluzioni Western Digital  sono scelte ed 
apprezzate da numerosi clienti in tutto il 
mondo, cosa che ha reso WD il primo pro-
duttore di hard drive sul mercato mondiale 
per volumi. In risposta alle sempre più nu-
merose sollecitazioni verso un’informatica 
che rispetti maggiormente l’ambiente, WD 
ha recentemente introdotto la linea Green-
Power, con drive che registrano consumi 
più ridotti fino al 40% rispetto a dischi 
standard delle rispettive categorie. Questo 
consente a chi li sceglie notevoli risparmi 
economici, che si riflettono anche in benefi-
ci per l’ambiente. 

Western Digital 
a Storage Expo  

Domani debutta in edicola “Architettura”, una nuova 
iniziativa editoriale del Sole 24 ORE che propone un 
dizionario illustrato compatto con un repertorio di voci 
fondamentali per conoscere i grandi maestri, le opere, 
gli stili dell’architettura, arricchito da una selezione di 
concetti, parole, temi propri del dibattito architettoni-
co contemporaneo. Da Alvar Aalto a Frank Lloyd 
Wright, da Brunelleschi a Renzo Piano, da Le Corbu-
sier a Frank Gehry, dall’architettura classica alle a-
vanguardie contemporanee, dal design all’urbanistica, 
un’opera enciclopedica unica, curata da Federico Mot-
ta Editore. L’opera, organizzata in ordine alfabetico e 
composto da 4 volumi, presenta in forma concisa e 
documentata un quadro esauriente su idee, protago-
nisti, luoghi, libri, città e edifici di ogni tempo che nel 
loro insieme hanno costruito l’Architettura. All’interno 
dei volumi, grandi illustrazioni consentono una frui-
zione visiva dell’opera che ha come punto di forza la 
spettacolarità dei grandi progetti realizzati da massi-
mi architetti: Frank Gehry, Zaha Adid, Kenzo Tange, 
Daniel Liebeskind, Renzo Piano, Shigeru Ban. A com-
pletare le informazioni dei testi, inoltre, alcune tavole 
sinottiche presentano in maniera sintetica e chiara le 
parti di alcune tipologie costruttive e l’articolazione 
degli elementi dell’architettura. 

 Il Sole 24 ORE presenta: Architettura 
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Non poteva che essere “ad alto im-
patto emotivo” il nuovo sito web MO-
CHI CRAFT  firmato dalla Web A-
gency Studio Pleiadi nata a Cesena e 
oggi presente con sedi operative an-
che a Milano e Shanghai. Il progetto 
nasce dal desiderio di creare un sito 
web altamente innovativo che rispec-
chi la natura sofisticata delle colorate 
aragostiere che ri-attualizzano le lob-
ster boats nate negli anni trenta, og-
gi sinonimo di esclusività ed elegan-
za. Così il web diventa la porta di 
accesso ad un mondo seducente fatto 
di imbarcazioni esclusive ma anche e 
soprattutto eventi, musica, colori e 
contenuti culturali che accompagna-
no il visitatore durante la navigazio-
ne. Attraverso un menu interattivo le 
6 nouances della gamma aprono le 
sez ion i  p r i nc ipa l i  de l  s i to : 
“company”, “collection”, “privilege”, 
“culture”, “style” e “motion”, ognuna 
strutturata in sottosezioni ricche di 
spunti per il tempo libero da legge-
re, guardare ed ascoltare. L’area 
“company” racconta la storia della 
marca ed il suo mondo attraverso 
testimoni d’eccezione come Norberto 

Ferretti presidente dell’omonimo 
Gruppo e anima di queste imbarca-
zioni uniche e senza tempo. All’in-
terno dell’area “culture” è possibile 
ascoltare brani musicali apposita-

mente selezionati e scaricarli in po-
dcasting così come soffermarsi sulle 
letture e gli eventi segnalati dal can-
tiere. Consultando la sezione 
“collection” ogni modello può essere 
studiato approfonditamente, visua-
lizzando il video, le mappe tecniche 
o scaricando le informazioni detta-
gliate. L’utilizzo preponderante di 
video e musica perfettamente inte-

grati nella grafica - e in molti casi 
espressamente realizzati - rende 
particolarmente coinvolgente la na-
vigazione creando un contatto diret-
to fra l’utente e il mondo Mochi 

Craft. Il footer contiene il menu di 
servizio e dà accesso a molte altre 
sezioni come “Dealers & Service 
Network” che consente di localizzare 
tutta la rete vendita e assistenza 
presente su scala mondiale, “Press 
Area” in cui è possibile scaricare co-
municati stampa, foto e piani di tut-
ta la flotta ed altre aree che di con-
tatto diretto con il cantiere. 

Respira l’anima del grande blu  
su Mochicraft-Yacht.com 

Car World News, una newsletter digitale 
Car World Italia, tra le 
maggiori realtà italiane 
nel settore della distri-
buzione di veicoli e di 
servizi connessi al 
mondo dell’auto, ha 
affidato a Pub e Olà!, 
le agenzie di corporate 
publishing e marketing 
digitale del network 
Brand Portal, un inno-
vativo progetto di marketing digitale. 
Il progetto prevede la realizzazione di 
una newsletter elettronica, Car World 
News, uno strumento informativo che 
proporrà interessanti contenuti edito-
riali e approfondimenti su alcuni dei 
modelli più importanti del momento e 
che verrà inviata gratuitamente con 
cadenza mensile. I contenuti, che 
avranno un respiro editoriale legato 
all’attualità, saranno articolati in di-
verse sezioni: una “storia di coperti-

na”, dedicata all’argomento del mese, 
una rubrica intitolata “Se ne parla”, 
dedicata a un tema di attualità e la 
presentazione poi di nuovi modelli e 
particolari occasioni su vetture usate 
e a km 0; Car Warld Italia comprende 
anche un minisito, www.cwita.com 
dedicato alle promozioni e alle offerte 
commerciali presenti al Car World 
Center. Newsletter e il minisito sono i 
primi passi della collaborazione fra 
Brand Portal e Car World Italia nel 

mondo della comunicazione digitale e 
saranno seguiti da ulteriori sviluppi 
nell’ottica di rafforzare la relazione fra 
CWI e i suoi clienti. Brand Portal col-
labora da diversi anni con il Gruppo 
Car World per quanto riguarda la co-
municazione diretta e sui media clas-
sici. Il progetto editoriale della 
newsletter è stato ideato da Luca 
Villani, amministratore delegato di 
Pub e i contenuti sono stati realizzati 
dall’editor Roberto Braghiroli. 
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Su Corriere della Sera.it  
i goal della Serie A 

Corriere della Sera.it offre da oggi 
ai propri lettori un servizio esclusi-
vo: gli Highlights di tutta la Serie A 
dopo soli 90 minuti dal termine 
delle partite. L’iniziativa viene lan-
ciata in concomitanza con la par-
tenza del girone di ritorno e viene 
offerta ai lettori al prezzo promo-
zionale. Il servizio è reso possibile 
grazie all’accordo con il quale Rcs 
Digital ha acquisito i diritti audiovi-
deo online della Serie A per le tre 
stagioni sportive: 2007/2008, 2008-
/2009 e 2009/2010. Oltre agli Hi-
ghlights, il servizio comprende, in 
collaborazione con La Gazzetta dello 
Sport.it, anche una serie di format 
audiovisivi originali: - La moviola. Le 
decisioni arbitrali e i casi più clamo-
rosi della giornata di campionato 
secondo il parere dei giornalisti de 
La Gazzetta dello Sport. - 
Nomination del goal della settimana. 
Le nomination, proposte dalla reda-
zione di Gazzetta.it, dei 5 goal più 
spettacolari della giornata, analizzati 
da ogni angolazione possibile. Il più 
bello è votato con un sondaggio de-
gli utenti. - L'11 della settimana. I 
goal e le giocate più spettacolari dei 
migliori 11 giocatori della giornata di 

campionato, ognuno per il proprio 
ruolo.- Il personaggio. Breve mono-
grafia del calciatore più in vista del 
momento. Un piccolo ritratto dei 
protagonisti dei campi di calcio gra-
zie alle immagini più belle delle loro 
prestazioni sportive. - Anche questo 

è calcio. I “gollonzi”, i colpi da mae-
stro, le esultanze più divertenti, le 
parate più spettacolari, il “colore” dei 
tifosi, tutto quanto è calcio diretta-
mente dai campi della Serie A. Con 
questa nuova importante iniziativa, 
RCS Digital amplia ulteriormente i 
servizi a contenuto sportivo di Cor-
riere della Sera.it, con l’obiettivo di 
arricchirne l’offerta verso i propri 
lettori e di rafforzarne la sua posi-
zione sul mercato. 

A partire da oggi Reale Mutua Assi-
curazioni, la principale compagnia 
in forma di mutua, diventa sponsor 
ufficiale della Federazione Italiana 
Rugby (F.I.R.) e intende diventare 
punto di riferimento del rugby, dei 
suoi atleti e dei suoi valori. La scel-
ta di ampliare questo rapporto na-
sce dalla constatazione che nel 
mondo del rugby esistono valori 
che sono carenti o addirittura as-
senti in altri ambiti sportivi. Uno 
sport duro in campo ma di grande 
correttezza, anche sugli spalti. La 
tradizione, gli atteggiamenti di sti-
ma verso gli avversari, la sportività 
sono elementi da premiare; sono 
anche i valori in cui crede Reale 
Mutua e su cui basa il suo lavoro 
quotidiano.  
Questa comunanza di valori è il 

motivo fondamentale che ha porta-
to la compagnia torinese a puntare 
ancora su questo ambito. Sono già 
molte le iniziative previste da Rea-
le Mutua Assicurazioni per valoriz-
zare questa parternship. Ci sarà la 
ripresa della campagna pubblicita-
ria Circus, con uno spot dedicato al 
rugby che andrà in onda durante il 
torneo Sei nazioni. Inoltre la com-
pagnia valorizzerà la sua sponso-
rizzazione anche attraverso la car-
ta stampata. Reale Mutua ha ac-
quisito una grande esperienza del 
mondo del rugby fornendo da tem-
po le coperture assicurative ai 
campioni della serie A. Ora, forte 
delle sue competenze, è divenuta 
la compagnia di rifermento per tut-
ti i tesserati della  F.I.R., che in 
Italia sono circa cinquantamila. 

Reale Mutua in meta con F.I.R. 

Anche quest’anno l’Associazione Italiana 
Calciatori e Sportitalia presenteranno gli 
“Oscar del Calcio 2007, il Gran Gala che 
ogni anno premia i migliori calciatori, 
allenatori ed arbitri del Campionato di 
calcio italiano. L’appuntamento con la 
cerimonia di consegna degli Oscar del 
Calcio è fissato per stasera presso l’Au-
ditorium di Milano e sarà come sempre 
trasmesso in esclusiva su Sportitalia, in 
prima serata alle ore 21.00. Come da 
tradizione saranno 9 le categorie che 
parteciperanno all’undicesima edizione 
- quella del decennale - riferita alla 
stagione 2006/2007.  
Le nomination sono state elaborate con-
teggiando i voti assegnati dagli stessi 
calciatori durante i ritiri estivi di prepa-
razione al campionato. Queste le nove 
categorie con relative nomination:   
Miglior Allenatore:  
Ancelotti - Prandelli – Spalletti 
Miglior Arbitro:  
Rizzoli  - Rosetti - Saccani  
Migliore portiere: Sebastien Frey - 
Julio Cesar – Peruzzi 
Migliore giovane: Riccardo Montolivo 
– Giampaolo Pazzini – Giuseppe Rossi 
Migliore difensore:  
Materazzi – Mexes -  Nesta  
Migliore calciatore italiano:  
De Rossi -  Pirlo – Totti  
Migliore calciatore straniero:  
Ibrahimovic – Kakà - Mutu 
Miglior giocatore assoluto (scelto tra i 
vincitori delle categorie miglior calcia-
tore italiano e migliore straniero). 
Campione dei Campioni (scelto fra i 
dieci vincitori della categoria migliore 
giocatore assoluto dal 1997 al 2007). 
A queste nove categorie si aggiungono 
i tre premi speciali Sportitalia, che 
saranno sottoposti all’insindacabile 
giudizio dei telespettatori: Il Gol più 
Bello del 2007Fan Award (calciatore 
più amato dal pubblico) Per votare 
basta collegarsi al sito di Sportitalia  
(www.sportitalia.com). Tifoso dell’an-
no: il vincitore verrà selezionato tra le 
storie dei tifosi pervenute.  La serata 
sarà presentata da Daniele Caiola e Mo-
nica Mattiolo con inviati tra il pubblico 
Valentina Ballerini e Michele Criscitiello. 

Oscar del Calcio 
AIC 2007 

su Sportitalia 
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Una finestra su commenti, opinioni, 
riflessioni ed idee, si chiamerà blog-
max e troverà il suo spazio virtuale sul 
sito www.nsn-whymax.it. Non un blog 
soltanto tecnologico, ma anche una 
piazza virtuale nella quale proseguire 
anche ben oltre la durata del con-
vegno il dibattito sul perché utilizzare 
e sviluppare WiMax nel nostro Paese. 
Dalla barra di navigazione laterale, 
cliccando su blog-max@wimax, si ac-
cederà alla pagina  che a sua volta, 
sarà divisa in due parti: una nella 
quale poter scrivere e successivamen-
te inviare il proprio contributo, l’altra 
nella quale leggere le idee, i commen-
ti, le riflessioni e i giudizi postati. Con 
l ’ appross imars i  de l  convegno 
“WhyMax? – Perché sviluppare la rete 
WiMax in Italia”, organizzato da Nokia 
Siemens Networks, il prossimo 29 
gennaio a Roma, all’Hotel Bernini Bris-
tol di Piazza Barberini 23, l’azienda ha 
creato una tribuna virtuale di scambio 
di riflessioni, opinioni, giudizi e idee 
su tutto ciò che coinvolge la tecnolo-
gia WiMax, le sue molteplici applicazi-
oni e i modelli di business correlati. 
L’intero dibattito pubblico sarà a 
disposizione anche del Ministro delle 
Comunicazioni e del suo staff, che 
potrà via via seguire il protrarsi delle 
discussioni sull’argomento. Il sito 
resterà aperto per buona parte del 
2008, con l’intenzione proprio di tras-
formarsi in un punto d’incontro tecno-
logico e di business marketing nel 
quale confrontarsi e dibattere sulla 
tecnologia e sul mercato. Oltre al con-
vegno organizzato da Nokia Siemens 
Networks e che vedrà la partecipazio-
ne dell’ex Ministro delle Comunicazioni 
Paolo Gentiloni, mercoledì 30 gennaio 
verranno aperte le buste per la con-
cessione di 35 licenze per l’utilizzo 
delle frequenze. 

A partire da domenica 27 gennaio, 
l’edizione greca di Grazia, pubblica-
ta in licensing dalla partecipata del 
Gruppo Mondadori, Attica Publica-
tions S.A., sarà l’allegato femminile 
mensile dello storico quotidiano E-
leftherotipia. Diretto da Jenny A-
giandriti, Grazia Grecia avrà una 
nuova formula, ancora più ricca, 

fatta di ironia e intelligenza, moda e 
attualità, news e beauty, pur re-
stando fedele allo stile "easy chic" 
che caratterizza tutte le edizioni 
internazionali del magazine. L’ope-
razione, permetterà inoltre a Mon-
dadori, di presidiare una delle aree 
in maggiore crescita del mercato 
greco dei periodici. 

Grazia in allegato  
con Eleftherotipia 

Blog-Max,  
tribuna virtuale 

su WiMax 
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La campagna di primavera di LO’ by Lovable 
Con il pay-off “Ogni curva ha il suo cuore”,  LO’ firma 
anche la nuova campagna stampa primavera estate 200-
8, che sarà sui femminili a partire da fine gennaio. Su 
sfondi tenui e sfumati, molto luminosi,  nei quali il 
“cuore” simbolo del marchio è presente in modo discreto  

e tuttavia ben  riconoscibile, i prodotti  sono protagonisti 
con tre soggetti differenti, tra i quali, per il primo flight,  
la proposta  “sexy-ironica” per San Valentino. La modella  
esprime la sua sensualità in modo elegante e naturale, 
creando una identificazione immediata con la consuma-

trice, alla quale la 
campagna vuole tra-
sferire  i valori della 
marca  (sensualità, 
eleganza, comfort, 
qualità, benessere)  
in modo immediato 
ed efficace, esaltando 
allo stesso tempo le 
caratteristiche  del 
prodotto. 
Agenzia:  
New Target ADV 
Fotografo:  
Paolo Esposito 
Modella:  
Yelena Kovacic (Why 
Not) 
Media:  
Polaris Media 

Kodak accompagnerà con le sue im-
magini il Carnevale di Venezia e la 
settimana della moda Milanese: due 
tra gli eventi più importanti del pano-
rama italiano e internazionale ve-
dranno l’ azienda al centro della sce-
na, grazie alle proprie immagini in 
alta definizione proiettate su mega-
schermi. Come si vede nello spot, 
dove in un interno domestico Kodak 
rende accessibile a tutti la tecnologia 
HD: immagini e filmati di qualità i-
neccepibile prendono letteralmente 
vita e dalla fotocamera EasyShare  si 
trasferiscono con estrema naturalez-
za allo schermo del televisore HD 
prima di essere incorniciati nell’esclu-
siva Digital Frame Kodak. Inequivo-
cabile, appare il claim con l’invito che 
Kodak rivolge a chiunque desideri 

ottenere sempre 
il meglio dalle 
proprie immagini 
e video in HD: 
Experience it. 
Dal 25 gennaio 
al 5 febbraio, 
Kodak è presen-
te a Venezia in 
Piazza San Mar-
co. Uno spot da 30” sarà on air 15 
volte al giorno: 360 spot da 30” ac-
compagneranno durante i 12 giorni 
previsti il popolo del Carnevale, at-
traverso un percorso fatto di forme, 
colori, emozioni come nella migliore 
tradizione Kodak. Dal 16 al 23 feb-
braio, invece, tre megaschermi da 
12mq ciascuno porteranno il messag-
gio di creatività di Kodak a Milano in 

tre location strategiche: Piazza San 
Babila, Piazzetta Croce Rossa, Velo-
dromo Vigorelli. Per questo Kodak ha 
deciso di essere presente durante gli 
8 giorni delle sfilate: dalle 9 alle 23 
ogni giorno saranno proiettati spot da 
30”, a catturare l’attenzione dei nu-
merosi turisti, shopper e busines-
smen che affolleranno le vie della 
capitale della Moda. 

Experience it: Kodak protagonista 
al Carnevale di Venezia e alla moda milanese 
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Chervò, il brand italiano leader in Europa nell'abbigliamento per il golf ad 
alte prestazioni, ha siglato un accordo di distribuzione e vendita dei propri 
prodotti in esclusiva sul mercato statunitense, con l’azienda Moda Sport 
Sales LLC; entusiastico il debutto a gennaio al PGA Merchandising Show di 
Orlando in Florida, il più importante evento fieristico a livello mondiale nel 
settore, con uno stand di tutto rispetto. Le strategie di marketing di Chervò 
in America si concentreranno su una distribuzione selettiva, ad includere 
importanti department stores e pro shops, all’interno di prestigiosi golf club 
e sulla promozione del marchio, attraverso la sponsorizzazione di tornei 
golfistici di primario livello. Come principale marchio nella produzione di 
capi da golf in Italia, nonché sponsor ufficiale della PGA europea, Chervò è 
rinomato per il suo design innovativo e l'alta performance dei materiali. I 
prodotti Chervò non presentano solo un elegante design, infatti la ricerca di 
tessuti e le rivoluzionarie tecnologie sono concepite appositamente per re-
galare al golfista una totale libertà di movimento, nonché assoluta prote-
zione contro i più svariati fattori climatici. 

Constance Hotels Experience, gruppo 
alberghiero internazionale che vanta 
lussuosi e innovativi resorts nell’Ocea-
no Indiano è il nuovo prestigioso 
Cliente per Interview PR, l’agenzia 
milanese di pubbliche relazioni del 
Gruppo Go Up con una forte expertise 
nel settore del turismo e del lusso. 
Barbara Gajotto, Sales & Marketing 
Manager Italia di Constance Hotels 

Experience ha detto: “L’Italia è per 
noi un mercato prioritario e ritengo 
che sia importante comunicare, affi-
dandosi a dei professionisti, la nostra 
realtà e le nostre uniche strutture, so-
prattutto in un momento di grande cre-
scita come questo, in cui sono previste 
nuove aperture. Tra le tematiche clou 
del 2008 il golf, l’enogastronomia e il 
benessere, tutti punti di forza dei no-
stri alberghi”. “Siamo felici di poter 
collaborare con Constance Hotels E-
xperience.” – ha commentato Gloria 
Peccini, Managing Director di Interview 
- “L’eccellenza dell’ospitalità e l’esclusi-
vità, proprie di tutte le strutture Con-
stance Hotels Experience sono tra i 
valori più significativi da trasmettere al 
pubblico italiano”. 

Maria Sharapova, star del tennis 
mondiale, già testimonial Gatorade 
nel 2007, si è sottoposta allo Sweat 
Test del Gatorade Sports Scien-
ce Institute (GSSI) per capire 
come reintegrare nel modo mi-
gliore i liquidi persi in allena-
mento ed evitare così il pericolo 
di disidratazione. Durante la 
sessione di allenamenti i ricerca-
tori del Gatorade Sports Science 
Institute hanno condotto sulla 
tennista due differenti test: 
Swet  test, per stabilire la con-
centrazione di elettroliti come 
sodio e potassio e di studiare 
strategie personalizzate per mi-
nimizzare la perdita di liquidi e 
hidratation assestament test, 
durante il quale la perdita totale 
di sudore è stata calcolata con-
frontando il peso di Maria Sha-
rapova, calcolato prima e dopo i 
test, con la quantità di liquidi 
ingeriti in allenamento e persi 
anche mediante le urine. Alla 
domanda “come mai hai deciso 
di sottoporti ai test del GSSI?”, 
La Sharapova risponde che: “un 
atleta professionista deve sem-
pre cercare di migliorare le proprie 
prestazioni e sfruttare al massimo 
ogni minimo vantaggio”. Secondo le 
ricerche condotte sulle atlete del 
WTA, le tenniste perdono general-
mente tra 1 e 2, 5 litri di sudore e 

tra i 2 e gli 8 grammi di sali minera-
li in un’ora di attività fisica svolta in 
un ambiente mediamente caldo. 

Perdite consistenti di liquidi ed elet-
troliti possono indurre uno stato 
pericoloso di disidratazione che si 
manifesta attraverso crampi musco-
lari, stanchezza, calo della concen-
trazione e delle performance.  

Maria Sharapova sostiene  
i test della Gatorade  

Constance Hotels 
Experience con 
Interview PR 

Chervò sbarca negli States  
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Nielsen Online: navigatori stabili a dicembre 2007 
Nielsen Online, leader globale nelle 
analisi e ricerche su Internet, ha 
comunicato i dati ufficiali relativi 
allo scenario Internet in Italia, nel 
mese di dicembre 2007. Confermato 
anche nel 2007 il trend stagionale 
che vede una forte presenza di ita-
liani online a dicembre ma con con-
sumi ridotti per via delle festività 
natalizie. Si assiste infatti nel mese 
al consolidamento dell’audience re-
gistrata a novembre: 23,1 milioni di 
individui connessi al web almeno 
una volta da casa e/o da ufficio, 
24,3 milioni se si includono gli utiliz-
zatori di applicazioni come instant 
messenger e media player. Se da 

sempre il Natale non distoglie gli 
italiani dall’abitudine a Internet, ne 
riduce invece l’assiduità: 2 sessioni 
in meno al mese (29 contro le 31 di 
novembre) e circa 2 ore in meno 
spese online (quasi 20 ore contro le 
22 di novembre). Analizzando i con-
sumi della rete per luogo di accesso, 
emerge comprensibilmente che so-
no soprattutto le frequentazioni dal-
l’ufficio a diminuire a causa delle 
festività (33 sessioni contro le 38 di 
novembre e circa 4,5 ore in meno di 
connessione), mentre da casa si 
assiste ad un utilizzo di Internet 
stabile o il lievissimo calo (21 ses-
sioni come nel mese di novembre e 

solo 27 minuti in meno spesi online 
nel mese). 
Secondo le tradizioni di fine anno si 
conferma l’appuntamento con le 
cartoline di auguri digitali. Ben un 
milione e 900 mila navigatori si so-
no scambiati gli auguri con cartoline 
virtuali, confermando il picco del 
mese di dicembre per questi tipolo-
gia di siti. Sebbene in fenomeno 
delle cartoline virtuali sia in calo, 
non avendo più raggiunto negli ulti-
mi anni i livelli del 2003 e 2004 
(circa 3 milioni di utenti), nel 2007...  

Brand 
Utenti 
Unici 
(000) 

Variazione 
rispetto  

novembre 07 

Penetrazione 
sui navigatori 

attivi 

Visite 
Totali 
(000) 

Visite 
per 

persona 

Minuti 
Totali 
(000) 

Tempo 
per 

persona 
Google 19,758 -1% 81.3% 336,950 17 976,360 0.49.25 
MSN/Windows Live 12,450 0% 51.2% 139,330 11 604,554 0.48.33 
Libero 10,993 3% 45.2% 114,549 10 637,756 0.58.01 
Virgilio 10,793 -2% 44.4% 84,313 8 352,024 0.32.37 
Yahoo! 10,105 -2% 41.6% 75,669 7 352,701 0.34.54 
eBay 9,528 9% 39.2% 60,491 6 543,371 0.57.02 
Wikipedia 7,626 -9% 31.4% 22,785 3 61,382 0.08.03 
Microsoft 7,471 6% 30.8% 21,107 3 45,988 0.06.09 
YouTube 7,013 0% 28.9% 28,883 4 276,174 0.39.23 
Tiscali 5,826 13% 24.0% 30,956 5 119,021 0.20.26 

Classifica dei top 10 Brand-dicembre 2007 

Internet Application 
Utenti 
Unici 
(000) 

Variazione  
rispetto  

novembre 07 

Penetrazione 
sui navigatori 

attivi 

Sessio-
ni 

Totali 
(000) 

Sessioni 
per 

persona 

Minuti 
Totali 
(000) 

Tempo 
per 

persona 

TOTAL: 19,928 0% 82.0% 44-
9,717 23 7,032,738 5.52.55 

Windows Live Messenger 12,163 1% 50.1% 24-
0,814 20 3,201,807 4.23.14 

Windows Media Player 11,948 0% 49.2% 93,719 8 819,629 1.08.36 

eMule 7,996 1% 32.9% 13-
8,296 17 994,059 2.04.19 

Skype 4,053 -1% 16.7% 60,099 15 382,325 1.34.20 
Apple QuickTime 3,018 3% 12.4% 8,828 3 8,521 0.02.49 
iTunes 2,749 8% 11.3% 18,711 7 206,823 1.15.14 
VideoLAN Client 2,486 -2% 10.2% 21,278 9 218,017 1.27.41 
RealPlayer 2,228 -11% 9.2% 11,187 5 53,910 0.24.12 
WinAmp 2,031 -18% 8.4% 17,559 9 110,018 0.54.11 
Google Earth 1,407 -8% 5.8% 4,580 3 60,856 0.43.15 

Classifica delle top 10 Internet Applications-dicembre 2007 

Fonte: Nielsen Online NetView  
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...si registra un aumento del 9% 
rispetto al dicembre del 2006. Carto-
line.net si  si conferma sito leader 
del settore con 937 mila visitatori 
unici (oltre il triplo dell’audience rile-
vata a novembre). Se già in passato 
avevamo rilevato come quello delle 
cartoline fosse un ambito peculiar-
mente femminile (con oltre il 50% 
nel dicembre 2006), ora il fenomeno 
è ancora più evidente: la quota delle 
donne è infatti il 61%, una concen-
trazione decisamente importante 
rispetto alla media del mezzo (43%).  
Le festività natalizie portano molti 
italiani a ricercare online le offerte 
per le proprie vacanze: i siti delle 
agenzie viaggi virtuali rilevano a 
dicembre il picco annuale, con 7,7 
milioni di visitatori (+7% rispetto a 
novembre). Da segnalare in parti-
colare le crescita del network La-
stminute.com (primo nel mese con 
quasi 2 milioni di utenti e un incre-
mento del 15% rispetto a novem-
bre), di Virgilio Viaggi (1,4 milioni, 
+8%), di TUI (912 mila utenti, 
+19%) e di Todomondo, che con 
oltre 600 mila visitatori vede rad-
doppiare la propria utenza rispetto 

al mese precedente e si posiziona 
per la prima volta tra le prime 10 
agenzie virtuali online.   
Da segnalare infine la crescita dei 
siti di meteo, come di consueto 
presi d’assalto in occasione di festi-
vità e vacanze, che registrano 3,2 
milioni visitatori - trainati in parti-
colare da ilmeteo.it (1,3 milioni, 
+35%) - e quella delle banche onli-
ne, con 9,5 milioni di visitatori e le 
ottime performance di Unicredit 
Banca (+14%), Sanpaolo (+10%) e 
Fineco (+18%). 
Passando dalle categorie di siti al 
contesto dei principali player di 
Internet, da segnalare nel mese 
l’ufficializzazione della presenza di 
Banzai che si posiziona tra i primi 5 
gruppi aziendali italiani con oltre 
6,1 mi l ioni  d i  utent i  unic i 
(elaborazione sui dati di dicembre 
2007), subito dopo il network del 
gruppo L’Espresso. Banzai controlla 
18 società presenti su Internet con 
oltre 20 siti tra cui alterVISTA, Stu-
denti.it e ePrice.  
Dalla classifica dei siti più visitati nel 
mese, emergono gli incrementi di 
audience di eBay (oltre 9,5 milioni 
di utenti, +9% rispetto a novembre) 
- che continua il trend positivo che 
nell’ultimo anno ha portato un au-

mento del 40% dei visitatori - e di 
Blogger (5,5 milioni, +30% rispetto 
a novembre), che dopo YouTube è il 
sito che nell’ultimo anno ha visto 
maggiormente aumentare la propria 
utenza (quasi triplicata). Tra i siti 
italiani, ottime performance a di-
cembre per Tiscali (5,8 milioni, 
+13%), Leonardo.it (5,4 milioni, 
+7%), Tuttogratis (quasi 4 milioni, 
+10%), TIM e Ansa (entrambi con 
circa 2,5 milioni di utenti e un incre-
mento del 4% su novembre). 
Infine, da segnalare il vero fenome-
no del mese di dicembre: Elf Your-
self, una divertente iniziativa natali-
zia che ha avuto uno strepitoso suc-
cesso negli Stati Uniti e che anche 
in Italia ha registrato un ottimo ri-
sultato. Un milione e 200 mila utenti 
(il 5% del totale dei navigatori ita-
liani) hanno visitato il sito nel mese, 
un dato di tutto rispetto consideran-
do che erano stati 500 mila nel di-
cembre 2006.  

Claim protagonista all’ISPO Winter 2008  
Fra le aziende italiane protagoniste 
di ISPO WINTER 2008, Salone 
Internazionale degli Sport invernali 
in programma fino al 30 gennaio a 
Monaco di Baviera ( il più 
prestigioso salone mondiale dello 
sport, che per questa 68esima 
edizione prevede oltre 2mila 

espositori provenienti da ogni parte 
del mondo e la presentazione di 
ttutte le principali novità e le 
collezioni moda per la prossima 
stagione invernale 2008/2009), c’è 
anche Claim the creative group, 
agenzia trevigiana che supporta il 
Gruppo Tecnica per la comunicazione 

corporate e di prodotto. In 
occasione della fiera tedesca, 
Claim ha gestito per i brand 
del Gruppo Tecnica tutti gli 
a s p e t t i  m a r k e t i n g  e 
c o m u n i c a z i o n e :  d a l l e 
campagne advertising, ai 
c a t a l o g h i  t e c n i c i  d i 
presentazione delle collezioni, 
al decoro degli stand fieristici, 
al merchandising, ai siti web, 
fino ai video multimediali, 
comprese alcune postazioni 

interattive per i visitatori. “Abbiamo 
cercato di enfatizzare la tecnologia e 
i l  d e s i g n  i n n ov a t i v o ,  c h e 
caratterizzano i brand del Gruppo 
Tecnica nella calzatura sportiva e 
nello sportswear per gli sport 
invernali, - hanno commentato Luca 
Ferrazza, Alberto Colla e Giuseppe 
Bincoletto di Claim (nella foto) - 
o f f r e n do  a l  t empo  s t e s s o 
un'immagine coordinata delle diverse 
linee sportive”.  
Tecnica, leader mondiale nel settore 
degli sport invernali, sarà presente 
all’ISPO con tutti i suoi principali 
brand: TECNICA (scarponi da sci e 
scarpe da montagna), MOONBOOT 
(doposci), DOLOMITE (scarponi da 
sci, scarpe ed abbigliamento 
outdoor), NORDICA (sci e scarponi da 
sci), BLIZZARD (sci) e  VOLKL (sci). 
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2 Sisters: un doppio cd ethno-beat 
per sostenere l’Onlus Daniela e Paola 

         Roma — dalla nostra inviata Serena Bellotti 
 
Il 23 luglio del 2005 la vita di molte persone è cambia-
ta drasticamente. Alla 1.15 di quella maledetta notte, 

in Egitto a Sharm el Sheik, tre attentatati terroristici, 
di matrice islamica, hanno portato via la vita a novan-
ta persone. Fra quelle anime innocenti c’erano 2 So-
relle, Daniela e Paola Bastianutti, che assecondando il 
loro tragico destino, lasciavano nel dolore la loro fa-
miglia in Italia. Il 25 gennaio 2008, a Roma, al Caffè 
Fandango di Piazza della Pietra, è stato presentato il dop-
pio cd “2Sisters”, realizzato da Vito Marinelli (nella foto a 
sinistra), in arte “El Muezzin” cultore della world-music e 
dell’oriental groove, una raccolta di brani di musica etnica-
mediterranea dal sapore marcatamente orientale (a fianco 
a destra la foto del cofanetto). Sembrano due avvenimenti 
completamente estranei, ma non è così. Come sempre i 
sentimenti umani riescono a dar vita ai gesti più impensa-
bili. Infatti il cd in questione è nato per sostenere l’attività 
umanitaria della fondazione “ONLUS Daniela e Paola”, 
creata da Claudio (nella foto l’ultimo a destra) e Laura 
Bastianutti, con l’intento di dare sostegno e fondare una 
casa, in cui accogliere gli orfani e i bambini disadattati. 
I genitori di queste due vittime del terrorismo, hanno 
trovato in questo modo la strada giusta per andare a-
vanti, per dare un significato alla loro vita: hanno deci-
so di utilizzare l’indennizzo che lo Stato gli ha ricono-
sciuto per creare questa fondazione. Grazie anche 
all’aiuto dell’amministrazione pubblica della Puglia e 
della società Italgest e anche grazie ad una serie di 
iniziative di beneficenza come questo disco, i Bastia-
nutti hanno fatto nacsere questa casa di accoglienza, 
che ha come scopo quello di dare speranza a delle 
vite che non l’hanno mai avuta. “Sono sicuro che le 
mie figlie, che sono sempre state sensibili e attente ai 

problemi dei più deboli, apprezzeranno questa scelta; 
solo facendo rinascere tanti altri bambini, si può cercare 
di dare un senso a quell’assurda morte, solo con gesti 
puri d’amore si può arrivare a diffondere un reale mes-

saggio di pace, che adesso è portato 
solo dalla guerra” ha detto Claudio 
Bastianutti durante la presentazione 
della compilation. All’incontro, pre-
sentato dal giornalista Claudio Mas-
sarini (nella foto al centro), erano 
presenti Claudio Bastianutti, Paride 
De Masi , amministratore delegato 
di Italgest, che sostiene le attività 
della Onlus e Vito Marinelli giornali-
sta e autore del cd. La Italgest è 
un’azienda che si occupa di sviluppo 
sostenibile, produce energia da fonti 
rinnovabili, ed ha tra suoi primi ob-
biettivi la responsabilità sociale del-
l’impresa in tutte le sue forme. La 
Italgest ha sostenuto i Basianutti  
sia per la realizzazione della Onlus e 
soprattutto è stata una delle princi-
pali promotrici di questo cd: 

“2Sisters è disco per noi molto importante, è il nostro 
modo per aiutare gli altri, attraverso la musica possia-
mo coinvolgere tante persone che aiuteranno con i loro 
contributo questi bam-
bini” ha dichiarato Pari-
de De Masi di Italgest. 
Il disco è sicuramente 
un prodotto artistico 
particolare. Una raccolta  
di suoni meticci selezio-
nati prevalentemente dal 
Nord-Africa e dal Medio-
Oriente, senza dimenti-
care i Balcani e l’India. 
Il cofanetto è diviso in 
due cd, il primo 
“Charme” raccoglie 11 
canzoni che si possono definire luonge-music, una musi-
ca orecchiabile, d’ascolto, ipnotica ed evocativa. Il secon-
do cd ”El Sheik”, sempre con 11 tracce, raccoglie musica 
più energetica, infatti la componente percussionista delle 
partiture ha il sopravvento rispetto alla parte melodica. 
“La realizzazione di questo disco è stata un’esperienza 
particolare, nel selezionare le tracce mi sono ispirato a 
queste due ragazze, che posso dire di aver conosciuto pur 
non avendole mai incontrate. Sono riuscito a comprender-
le attraverso i racconti e gli aneddoti dei familiari e degli 
amici. Così ho voluto rappresentare in chiave musicale il 
passaggio da una concezione di vita ad un’altra. Nella 
prima parte quin-
di prevale... 
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 ...musicalmente l’ide-
a del ricordo e della 
memoria. Nella secon-

da l’energia, la speranza, una ribellione al dolore. Le pul-
sazioni delle percussioni distaccano dal dolore e portano 
ad un  battito colare, fanno nascere in chi le ascolta una 
forza che è necessaria per cercare di com-
prendere un episodio che non ha nessuna 
spiegazione logica. Dobbiamo rinascere, da-
re e comunicare un segnale di fiducia e di 
forza, quella spinta ottimistica che a porta-
to i genitori di Daniela e Paola a  incanalare 
il loro dolore per farlo sfociare in un atto 
d’amore disinteressato” così ha spiegato la 
genesi della raccolta Vito Marinelli. Alla realizzazione 
del cofanetto hanno collaborato: Antonio Romano, uno 
dei più importanti creatori italiani di brand, sue tra le 
tante la farfalla del logo Rai, che ha curato il packa-
ging del cofanetto: “Cercavo un motivo che organiz-
zasse al meglio il concetto che stava dietro a questa 

compilation, ho fatto una ricerca sui pattern comuni fra 
i tappeti persiani e i tessuti indiani, fino a quando non 
ne ho trovato uno che racchiudeva in sè una quantità 
enorme di motivi multietnici, che attraversava l’India fino 
al Maghreb”; e Antonio Princigalli, operatore culturale e 
produttore musicale, che  ha curato il layout del cofanet-
to musicale. La collaborazione tra Vito Marinelli e la Onlus 

Daniela e Paola andrà avanti nella realizzazione di altri 
due cd. “2Sisters è la prima tappa, la seconda è già in 
cantiere, il disco dovrebbe uscire a luglio, in occasione 
dell’anniversario delle stragi di Sharm el Sheik, e si chia-
merà Meltemi, come il vento delle Cicladi, un vento che 
spero ci porterà suggestioni che arrivano dai Dardanelli 

fino alla Gre-
cia. Del terzo 
cd che uscirà 
ho in mente 
per ora solo il 
nome, lo chia-
merò Effendi, 
parola turca 

che in un’epoca lontana era usata nelle caste per rivol-
gersi ai superiori, ma ora invece i turchi la usano solo 
quando rispondono al telefono!” ha precisato il deejay El 
Muezzin alla conferenza stampa. La RadioFandango di 
Domenico Procacci è la casa discografica che distribuisce 
la compilation. 2Sister è in vendita da giovedì 24 in tutti i 

negozi di dischi e comprandolo si aiuterà la Onlus Daniela 
e Paola, per portare avanti un progetto speciale, che par-
te dai suoni caldi dell’Oriente e dell’Africa e arriva fino 
alle vibrazioni del mediterraneo, per portare un messag-
gio di pace nel nome di due ragazze, appassionata di cul-
tura araba, che sono morte senza nessuna colpa e senza 
nessun pregiudizio. 

2 Sisters: un doppio cd ethno-beat 
per sostenere l’Onlus Daniela e Paola 
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Le sfilate di AltaRoma  
sono in diretta sul web 
La moda è in straeming sul web. L’agenzia per la moda di 
Roma infatti ha fatto sapere che le sfilate di AltaRomAlta-
Moda, in programma da oggi fino al 31 gennaio, saranno 
trasmesse online in diretta sul sito www.altaroma.it La 
società ha aggiunto che la novità della messa in diretta 
sul web delle sfilate, consentirà anche di scaricare le foto 
ufficiali di ogni passerella. 
 
Nuovo portale Eni 
Da sabato 26 gennaio online c’è un nuovo sito. Si tratta di 
Eni.it, che torna sulla rete aggiornato e ancora più multi-
mediale. Infatti sarà possibile, per tutti coloro che sono in 
cerca di un’occupazione nella società, registrarsi e quando 
ci saranno opportunità di impiego, il portale invierà un sms 
o un e-mail all’interessato. Questo nuovo progetto dedicato 
ai neo-laureati è stato voluto dall’amministratore delegato 
Scaroni. Tra le altre novità c’è la pagina di apertura che 
permette di accedere a circa 60 contenuti diversi tra news, 
servizi, strumenti e informazioni. 
 
Usa: i giornali online  
sempre più letti 
Secondo una ricerca condotta da Nielsen, per conto 
dell’Associazione dei giornalisti statunitensi, nel 2007 i 
giornali pubblicati online in America hanno registrato 
un numero record di visitatori. Il numero dei visitatori 
unici registrato è cresciuto circa del 6%, raggiungendo 
una media totale di 60 milioni di click al me-
se.Nell’ultimo trimestre dell’anno il 39% di tutti gli u-
tenti del web si sono collegati ad un sito di almeno un 
giornale, per una media di 44 al mese per utente. Que-
sti dati confermano l’importanza del web per un setto-
re, come quello della carta stampata che sta vivendo 
un momento di profonda crisi. 
 
Bacio sul web mette  
nei guai la metro di Shanghai 
Un bacio ripreso con il telefonino è costato ad una di-
pendente della metropolitana di Shangai il posto di la-
voro. Il bacio in questione è stato rubato ad una coppia 
di ragazzi che si scambiava effusioni su di un vagone 
della metro. Il video della durata di tre minuti è stato 
messo on line su YouTube e Ku6.com, dove ha già rice-
vuto 350.000 visite. Seconda la stampa cinese la cop-
pia si sarebbe rivolta ad un avvocato per denunciare gli 
impiegati della metro, accusandoli di avere violato i 
loro diritto alla privacy. Sarebbero in totale tre i dipen-
denti della Shaghai Shenton Metro implicati. 
 
Arriva YouTube for Mobile 
YouTube vuole espandere il suo servizio di diffusione 
sulla telefonia mobile. Ora il servizio che permette di 

navigare e di fruire dei video di YouTube è disponibile 
solo sugli i-Phone di Apple e sui dispositivi venduti da 
Helio, unità di SK Telecom e Earthlink. Youtube sta al-
largando il servizio in modo da poter raggiungere molti 
più tipi di cellulari, a patto che dispongano di una con-
nessione wireless ad alta velocità. Dwipal Desia product 
manager della società ha detto: “Praticamente si potrà 
avere sul cellulare l’intero YouTube”. Inoltre la società 
di Google sta sperimentando un software che semplifi-
cherà il caricamento di video dai cellulari sul portale, in 
modo che i filmati che documenteranno la vita quotidia-
na saranno sempre  più numerosi. Il nuovo servizio 
YuoTube for Mobile, sarà disponibile sui cellulari Moto-
rola, Nokia, LG e Sony Ericsson, arriverà anche in Italia 
ed in altri 16 Paesi e sarà realizzato in 11 lingue diver-
se. 
 
Denuncie false  
di pedofilia su YouTube 
Quattro fratellini di Roma denunciano di aver subito 
abusi sessuali dalla madre e dal nuovo compagno di lei. 
La cosa insolita è che il video che ritrae 4 bambini dai 
12 ai 6 anni, che leggono un foglio sul quale sono scrit-
te esplicite denuncie verso la madre e anche verso al-
cuni magistrati accusandoli di non averli aiutati abba-
stanza, è stato inserito su YouTube ed ha già registrato 
record di accessi.  
Il quotidiano La Repubblica scrive che però le denuncie 
dei piccoli non sarebbero genuine, ma l’intero fatto sa-
rebbe stato orchestrato dal padre, ai quali i bambini 
sono stati temporaneamente affidati, che vorrebbe in 
questo modo vendicarsi della ex-moglie e anche di quei 
magistrati che l’hanno già incriminato per maltratta-
menti psicologici. La procura di Roma, dopo un’indagine 
durata 2 anni, ha già appurato che le accuse di violenza 
sono infondate.  
 

Solidarietà per i giornalisti  
dei Periodici San Paolo 
L’Associazione Stampa Romana si è mobilita per porta-
re aiuto ai colleghi dei Periodici San Paolo. Infatti 
la casa editrice ha presentato un piano di ristrutturazio-
ne che prevede come unico scopo il ridimensionamento 
del personale.  
La case editrice di giornali come Jesus, Famiglia Cristia-
na, La Domenica, Lettura, Famiglia Oggi, e Vita Pasto-
rale, si difende sostenendo che la nuova organizzazio-
ne prevedrà solo l’accorpamento delle sedi di Roma, 
Venezia, Torino e Bologna, che confluiranno tutte a 
Milano. La giunta della Asr inoltre accusa la dirigenza 
dei Periodici San Paolo di aver organizzato un piano di 
rinnovamento inconsistente nelle proposte progettuali 
e di scarsa incidenza su di un bilancio profondamente 
in crisi, nel 2007 i Periodici San Paolo infatti hanno 
perso circa 2 milioni di euro. 
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Cambio al vertice  
di MRM Worldwide  

Cambiamenti al verti-
ce di MRM Worldwide: 
Oren I. Frank ha as-
sunto il ruolo di Chief 
Creative Officer Wor-
ldwide, nuova posizio-
ne per l’agenzia, e 
Marina Specht è pro-
mossa a Regional 
Director EMEA. En-
trambe le cariche so-
no effettive nell’im-
mediato. Il nuovo 
incarico prevede il 

trasferimento di Frank presso l’headquarter di MRM New 
York al fine di  collaborare con Reuben Hendell Ceo MRM 

Worldwide. Marina Specht Chief Execuitve Officer MRM 
Spagna è stata promossa a Regional Director MRM EMEA. 
Laura Blanco, da Strategy Director assume il ruolo di Ge-
neral Manager MRM Spagna.  
 
Daniela Bellotti Responsabile  
comunicazione di SCF 
La Società Consortile Fonografici ha annunciato che Danie-
la Bellotti è il nuovo Responsabile Comunicazione e Ufficio 
Stampa, figura di nuovo inserimento nella struttura azien-
dale. Daniela Bellotti si occuperà dell'ideazione, dello svi-
luppo e dell’implementazione dei piani di comunicazione 
integrata coerentemente con la strategia di espansione 
dell’azienda, consorzio composto da 228 imprese che tute-

la i diritti di artisti e produttori discografici e raccoglie i 
compensi relativi all’utilizzo in pubblico del repertorio mu-
sicale nazionale e internazionale. “È con piacere che acco-

gliamo Daniela Bellotti in 
SCF, professionista che 
già collaborava con la 
nostra struttura in quali-
tà di consulente”, com-
menta Gianluigi Chioda-
roli, Presidente di SCF. 
“La creazione di un uffi-
cio comunicazione all’in-
terno dell’azienda rap-
presenta oggi una tappa 
importante nel processo 
di consolidamento della 
nostra attività. La comu-
nicazione sarà, infatti, 
per noi un asset strategi-
co sempre più importan-
te a supporto dell’attività 

di sviluppo commerciale,  per offrire ai pubblici di riferi-
mento una corretta informazione  sul tema della diffusione 
di musica registrata nel rispetto dei diritti di artisti e pro-
duttori discografici, contribuendo alla progressiva diffusio-
ne di una cultura della legalità”. 
 
Everest Poker sceglie  
Marco Trucco per l’Italia 
 

Everest Poker rilancia in Italia annunciando la nomina di 
Marco Trucco come nuovo responsabile eventi. Nel suo nuo-
vo ruolo, Trucco è chiamato a seguire la promozione del 
brand Everest Poker e degli eventi legati a 
www.everestpoker.net, popolare piattaforma online dove è 
possibile imparare a giocare a Texas Hold’Em senza rischia-
re e divertendosi: anche la legge italiana, con la finanziaria 
del 2007, ha sancito che il Texas Hold’Em, con determinate 
regole, è un gioco di bravura e non d’azzardo. “Al Poker 
serve più comunicazione positiva. Ci sono ancora molte 
resistenze perché venga accettato al pari di altri giochi. 
Ogni giorno molte persone giocano sulla piattaforma 
www.Everestpoker.net, in modo sicuro e divertente: a loro 
dedichiamo le numerose iniziative targate Everest che nel 
2008 saranno organizzate a livello locale, nazionale e inter-
nazionale”. La direzione comunicazione ed eventi per l’Europa 
di Everest Poker è a Londra, ed è affidata ad Ed Pownall, che 
guida un team di responsabili nei mercati chiave: oltre al-
l’Italia, la Francia, la Spagna, la Germania e la Svezia. 

Anno 4 - numero 16 
lunedì 28 gennaio 2008 - pag.20 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=17366&a=1213273&g=16965864" target="_BLANK
http://clk.tradedoubler.com/click?p=16925&a=1213273&g=202558" target="_BLANK


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 24 gennaio 2008 
è stato scaricato  
in 46.791  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, Fabio Muzzio, 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  
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 4 - numero 16 
lunedì 28 gennaio 2008 - pag.21 

Sabato 26/01/2008 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 2045 852 423 3259 2904 4037 4738 1406 

share 21.2 18.7 8.7 22.4 27.1 23.5 20.9 15.9 

 

audience 997 463 694 1605 1422 1502 2195 677 

share 10.3 10.1 14.3 11.0 13.3 8.7 9.7 7.7 

 

audience 693 255 374 854 683 974 1649 1072 

share 7.2 5.6 7.7 5.9 6.4 5.7 7.3 12.2 

Totale  
Mediaset 

audience 3735 1570 1491 5718 5009 6513 8582 3155 

share 38.7 34.4 30.7 39.3 46.7 37.9 37.8 35.8 

 

audience 2165 1160 919 3269 1324 4731 5624 2177 

share 22.5 25.4 18.9 22.5 12.4 27.5 24.8 24.7 

 

audience 956 771 828 1661 943 1104 2186 842 

share 9.9 16.9 17.0 11.4 8.8 6.4 9.6 9.6 

 

audience 863 226 428 1528 742 1977 2066 586 

share 9.0 5.0 8.8 10.5 6.9 11.5 9.1 6.6 

Totale Rai 
audience 3984 2157 2175 6458 3009 7812 9876 3605 

share 41.3 47.3 44.7 44.4 28.1 45.4 43.5 40.9 

 

audience 289 168 115 445 430 282 641 366 

share 3.0 3.7 2.4 3.1 4.0 1.6 2.8 4.2 

 
audience 582 275 278 703 776 980 1326 601 

share 6.0 6.0 5.7 4.8 7.2 5.7 5.8 6.8 

 
audience 961 345 799 1156 1413 1529 1997 930 

share 10.0 7.6 16.4 7.9 13.2 8.9 8.8 10.5 
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