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di Benedetta Magistrali 
Qualcuno sta già storcendo il naso, qualcuno è rimasto 
fermo con uno sguardo dubbioso. Che c'entra ora Dante 
con il web? Quasi certamente, nulla. Ma sarebbe davvero 
fantastico immaginare che farebbe oggi il Sommo Poeta, 
accorgendosi, con immancabile stupore, che la poesia, 
quella fatta di inchiostro e penna, ha perso il suo pub-
blico e la sua carta, disperdendo in vetrine digitali i ver-
si in rima. In tanta vastità, lo immagino subito organiz-
zare i blog in gironi e dividere il mondo immateriale ed 
etereo della rete in nove cieli: la necessità di individua-
re mappe utili per classificare e distinguere ciò che ci si 
offre, è un bisogno senza tempo. Internet ha trasporta-
to infatti gran parte della materia poetica all'interno di 
siti e blog, salvandola da un mercato che stava già can-
tando il suo requiem aeternam. Si è venuta così a creare 
una nuova e vasta comunità, fatta di persone che ama-
no, scrivono e seguono la poesia. Sia chiaro, nelle librerie 
è ancora possibile comprare libri in versi, Dante lo sa 
bene; ma quello che è sempre più difficile scovare, sono 
gli autori contemporanei e sconosciuti ai più. L'editoria 
ha smesso di investire nella categoria tanto da voler farci 
credere in un'estinzione prematura dei poeti. Ma questi 
poeti estinti, snobbati dal mercato tradizionale, offrono 
ora i loro versi ad un pubblico potenzialmente molto nu-
meroso. Il cyberspazio poi, oltre a provvedere alla so-
pravvivenza, garantisce loro la gratuità della pubblicazio-
ne. Manna, per i tempi che corrono. Al di là della breve 

incursione internettiana di Dante, ci è sembrato interes-
sante chiedere a creativi e poeti che scrivono nei blog, 
cosa pensassero di questo nuovo modo di comunicare la 
poesia. Tanto più che il 21 marzo è stata la giornata mon-
diale della poesia.  
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Titolo 

Nicla Morletti, direttore responsabile  
di Manuale di Mari - Poesia e letteratura nei mari 
del web www.manualedimari.it  
Internet è proprio la parola e la rete è il mezzo più effica-
ce e più potente per la diffusione della poesia e della let-
teratura. In questi ultimi anni, grazie al web, abbiamo 
una comunicazione sempre più immediata ed interattiva. 
come succede nel mondo dei blog. E' straordinario, ad 
esempio, quello che sta succedendo nel mondo 
dei blog. In www.niclamorletti.net, ad esempio, moltissi-

mi lettori e blogger ven-
gono a commentare le 
mie opere e dialogano 
con me partecipando alla 
presentazione on line del 
mio ultimo romanzo 
"Nelle mani del vento", 
edito da Laterza. Signifi-
cativo anche il successo 
del Blog degli Autori - 
www.blogdegliautori.it, 
una comunità in continua 
crescita di poeti e scritto-
ri, premiata quest'anno al 
Premio letterario Interna-
zionale il Molinello 
(www.ilmolinello.it) per la 
diffusione della letteratu-
ra nel web. Da segnalare 
poi il famosissimo Con-
corso di Emozioni, ideato 
dal Blog Manuale di Mari, 

che comincia proprio nella giornata mondiale della poesia 
e si svolge interamente sul web, nel corso della stagione 
letteraria del Portale www.manualedimari.it. 
 
Marina Pizzi, scrive per tre blog di poesia: 
www.marinapizzisconfortidico.splinder.com 
www.marinapizzibrindisiecipr.splinder.com 
www.marinapizzisorpresedelpa.splinder.com 
Scrivere poesia con il mezzo internet è frustante quanto 
esaltante. si sta lisi in un mare magnum che non rispetta 
niente e nessuno se non le regole criptiche dell'informati-
ca. il bel buon libro di poesia è, a tutt'oggi, davvero inso-
stituibile. scrivo per tre blog personali di sola poesia e 
partecipo ad altri collettivi o singoli. ma la sensazione di 
strazio dell'effimero non si attenua. in Italia l'editoria di 
poesia è pressoché inesistente e, per di più, in fortezze 
inespugnabili. i grandi editori non rispondono, i piccoli 

(seri) sono quasi sempre in un mare di guai economici e 
di visibilità. internet diventa così un succedaneo potentis-
simo e impotente insieme. una libellula-macigno 
 
Robert, direttore responsabile blog  Manuale di Mari 
Più che stimolare il pensiero, la tecnologia offre al nobile 
bisogno-piacere della scrittura un ambiente formidabile 
per esprimersi. Come un immenso libro bianco pronto ad 
accogliere le parole di moltissimi poeti e scrittori e visibi-
le in poco tempo da milioni di visitatori. Ho creato alcuni 
anni fa il mio Blog (http://www.manualedimari.it/blog) e 
mi sono chiesto spesso quanti lettori avrei potuto avere 
pubblicando le mie poesie e i miei racconti in un libro di 
carta. La risposta è: molti lettori di meno di quelli che ho 
avuto nel corso di questi anni attraverso il mio Blog. Dal 
2000 ad oggi ho rice-
vuto più di mezzo mi-
lione di visitatori e ho 
superato di gran lunga 
il milione di pagine 
visitate. Certo non so-
no tutti lettori, ma 
moltissimi naviganti 
sono diventati lettori 
assidui e se dovessi 
decidere di pubblicare 
un libro ora sicura-
mente riuscirei a ven-
dere molte copie in 
più. Il web è un grande 
propulsore per la lette-
ratura, una immensa 
arena in cui l'opera di tanti autori può esprimersi e matu-
rare per approdare poi anche alla carta stampata, attra-
verso l'editoria tradizionale. 

 

Cosa cambia, a livello di comunicazione, quando un bisogno senza tempo co-
me lo scrivere viene messo in relazione ad un mezzo nuovo come internet? 

La tecnologia stimola il pensiero? 
 

i Blogger rispondono... 
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Titolo 

Alessandro Canzian, redattore della rivista culturale 
di cultura generale whipart.it e recensore  
per la rivista letteraria progettobabele.it 
Pur cercando di rimanere sintetici credo che una qualun-
que risposta non possa prescindere dalla domanda: Cos’è 
la poesia? Ai nostri fini possiamo dire che la poesia è un 
mezzo comunicativo. Che non è solo un mezzo espressi-
vo ma un vero e proprio ponte tra gli uomini, tra le loro 
intelligenze e i loro sentimenti. In questa direzione 
internet ha ampliato pregi e difetti di questa comunica-
zione aumentando appunto la comunicatività. Mentre 
nell’avanti internet pubblicare delle poesie era costoso e 
difficile, nell’era internet tutti possono scrivere, pubblica-
re, farsi leggere, in un lasso di tempo infinitesimale. Ed è 
quello che è sostanzialmente successo (si guardi ad e-
sempio www.nntp.it/arti-poesia/ ). Aumentando espo-
nenzialmente il volume di scritti poetici ed altrettanto 
esponenzialmente, purtroppo, scadendo in qualità. Per-
ché la poesia, per chiunque sappia cos’è un verso, è ne-
cessariamente labor limae, lavoro di giorni e talvolta di 
anni (ricordiamo fra tutti il Petrarca col suo Canzoniere). 
Internet invece è lavoro di pochi secondi, in un mare di 
altri pochi secondi. Una terra di poeti e navigatori che 
esprimono ma non dicono. 
A lato di questo va detto che a un livello un po’ più alto, 
meno mediocre, internet rappresenta un ottimo mezzo di 
confronto fra veri poeti che così hanno modo, sostanzial-
mente via e-mail e nei blog dedicati, di migliorarsi, di 
intrecciare relazioni (non dimentichiamo che le relazioni 
umane sono il sine qua non della poesia), di scrivere a-
vendo una discreta conoscenza del proprio contesto cul-
turale. Su questo si vedano i molti blog (fra tutti sto pen-
sando a www.liberinversi.splinder.com ) letterari nei qua-
li si trovano autori e lettori, semplici curiosi, tutti alla ri-
cerca di un vero e sincero sentire poetico. 
Non ultimo va ricordato l’effetto che Internet ha avuto 
sulla potenziale cultura personale degli autori (questo 
ben precisando che un autore deve essere innanzitutto 
un ottimo lettore). Se prima leggere delle poesie implica-
va l’acquisto di un libro in libreria oppure una ricerca tra 
gli scaffali della biblioteca, oggi Internet fornisce un ar-
chivio immenso di versi d’ogni genere e d’ogni era, spes-
so con ottimi motori di ricerca per quanti volessero cer-
care ad esempio delle poesie d’amore non sapendo però 
su quali autori cimentarsi. Trovando così nuove letture 
che altrimenti avrebbe avuto molta difficoltà a reperire 
(fra gli altri l’esempio della poetessa Claudia Ruggeri, 
riscoperta a dieci anni dal suicidio proprio all’interno della 
rete). Questa cultura potenziale non è solo in riferimento 

ai testi, ma in primis in riferimento alla critica dei testi. 
Spesso si trovano navigabili tesi di laurea, note critiche, 
apparati che permettono al lettore di addentrarsi nei ver-
si ottenendo così un vero e proprio studio della poesia, e 
non una semplice lettura. 
Detto questo direi che l’affermazione: la tecnologia sti-
mola il pensiero, è sostanzialmente errata e corretta. La 
tecnologia amplifica e Internet si dimostra fondamental-
mente un amplificatore e un acceleratore delle possibilità 
umane. L’affermazione è errata nel momento in cui l’am-
plificazione si concentra nell’attività scrittoria fine a sé 
stessa. L’affermazione è altresì corretta nel momento in 
cui l’amplificazione si concentra nell’attività di studio. 
Perché il pensiero, e questo credo nessuno dovrebbe di-
menticarlo mai, è sostanzialmente studio. 

 

Cosa cambia, a livello di comunicazione, quando un bisogno senza tempo co-
me lo scrivere viene messo in relazione ad un mezzo nuovo come internet? 

La tecnologia stimola il pensiero? 
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Titolo 

Angelo Simone, direttore Creativo  
di BaldassarreCarpiVitelli e scrittore 
La tecnologia forse non stimola il pensiero, ma scrittura 
certamente. In Italia oggi tutti scrivono: sms, e-mail, 
blog, forum. Nel web tutto è scrittura. A volte senza pen-
siero, ma questo è forse un altro discorso. La scrittura di 
getto non è mai esistita. Scrivere è riscrivere. Tanto più 
se si tratta del web in cui i contenuti sono rintracciabili 
per mesi e anni. Occorre attenzione e ricordarsi che la 
fretta passa, la brutta scrittura resta. Ci sono degli aspet-
ti della vita in ufficio che, nella loro trita ripetitività, ac-
quistano una certa "poesia". Questa si intitola "Il 
Progress" ed è dedicata a tutte le responsabili, spesso 
bistrattate. Figure che dedicano al progress dell'agenzia 
di pubblicità tutto il loro tempo. 

 
Il Progress, nato tardi il lunedì 
diventa superato il martedì, 

ma è bello conservare questi fogli, 
l’elenco dei lavori che ti togli. 

Il Progress è una lista dell’attesa 
clienti la cui luce è sempre accesa 
e altri che non chiamano da tanto 

prodotti che, notiamo con rimpianto, 
da tempo non comunicano più 

e annaspano nel Progress su e giù. 
Lo butti con un po’ di nostalgia 
e un’altra settimana vola via. 

 

Rosanna Orlando, direttore creativo  
di Profero Italia e scrittrice 
Ricordo che quando ero una ragazzina si dibatteva molto 
la questione del rapporto tra scienza e letteratura. Non 
mi ricordo più chi aveva scritto un saggio sull'argomento 
con un titolo affascinante e provocatorio: Come può un 
poeta ignorare il secondo principio della termodinamica? 
Implicito in questa domanda era il principio per cui l'evo-
luzione del sapere, anche in senso scientifico, modifica la 
nostra percezione del mondo. Non solo degli addetti ai 
lavori ma anche, sia pure in modo più sottile e indiretto, 
di tutti gli altri che non sanno di scienza ma che si trova-
no comunque a vivere in una realtà, in una cultura e in 
una società in evoluzione. A maggior ragione, lo stesso 
tipo di domanda può essere posta oggi a proposito della 

tecnologia: l'evoluzione 
della tecnologia sta cam-
biando la nostra vita. Anzi, 
si può persino supporre che 
la tecnologia si stia evol-
vendo perché l'uomo è 
cambiato. Insomma, come 
per l'uovo e la gallina, non 
si può dire quale sia la cau-
sa e quale l'effetto. Si può 
solo dire, ad esempio,  che 
l'uomo dell'era del web 2.0 
(il web di seconda genera-
zione) non è più lo stesso 
di prima. In un seminario 
che ho tenuto recentemen-
te all'Art Directors Club sul-
la comunicazione digitale, 
ho parlato scherzosamente 
di Homo 2.0 come di una 

nuova specie umana. Ora come può la poesia, che parla 
principalmente dell'uomo e all'uomo, ignorare che cosa sta 
accadendo al genere umano? E per parafrasare il titolo di 
quel saggio, come può un poeta ignorare Facebook, 
MySpace e Linkedin? Pensiamo solo all'uso della metafora, 
così importante nel linguaggio poetico. Ricordo che un 
grande scrittore come Pontiggia raccomandava a noi, gio-
vani scrittori, di evitare le metafore troppo logore. Espres-
sioni come  "fiore all'occhiello" o "brodo di giuggiole". Og-
gi, quanti si mettono ancora il fiore all'occhiello? Non sa-
rebbe meglio attingere qualcuna delle nostre metafore 
magari proprio al serbatoio tecnologico? E perché, nell'era 
della banda larga, il pensiero poetico deve andare a 56K? 
Misteri della natura umana.  
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Titolo 

Antonella Bandoli, titolare di Matitegiovanotte,  
studio di comunicazione e Design 
Penso che la scrittura possa subire influenze dal mezzo 
che la supporta, sicuramente in termini tecnici (spazio di-
sponibile, durata e luogo di permanenza, etc.), ma che il 
mezzo non limiti la volontà di comunicazione. Semmai il 
messaggio si adegua al mezzo, ma non lo impedisce. E 
quindi sì, la tecnologia sollecita il pensiero; non avendo, 

per sua natura, confini, il 
pensiero si adatta a qua-
lunque strumento, pur di 
trasformarsi in messag-
gio. Il bisogno di tra-
smettere un'informazione 
trova spazio in molti luo-
ghi, intorno a un ciocco-
latino per esigenze com-
merciali, accanto ai binari 
di una stazione per desi-
derio di espressione, o 
nella toilette di un Auto-
grill, magari per dispera-

zione. Prendiamo gli sms. Quelli che scriviamo con l'inten-
zione di esprimere vicinanza, affetto, amore, spesso sono 
distillati di pura poesia. 160 caratteri non sono un limite. È 
vero, forse cioccolatini, binari, toilette e sms non sono let-
teratura. Ma questa sarebbe la risposta a un'altra doman-
da. In ogni caso mi sembra che, dalla comparsa della rete, 
si stia assistendo ad una proliferazione di messaggi scritti, 
grazie a blog, forum, portali, e-mail e skype. Il bisogno di 
comunicare è strettamente correlato all'esperienza che 
vogliamo trasmettere, condividere, tramandare. E Internet 
certamente favorisce gli scambi potendo toccare veloce-
mente, e pressoché gratuitamente, un gran numero di 
individui. Il bisogno di lasciare traccia della propria espe-
rienza non era diversa addirittura in epoche di totale anal-
fabetismo, come testimoniano le incisioni rupestri di molti 
millenni prima di Internet. Henry Miller diceva: "Un bambi-
no non ha bisogno di scrivere. Egli è innocente". Un'affer-
mazione che ricorda il potere terapeutico della scrittura 
che, in effetti, può sedare dolori e disagi derivati da som-
me di esperienze che solo un adulto ha il tempo di vivere. 
L'unico limite posto da Internet penso sia quello della re-
peribilità delle informazioni. Lo stesso limite che avevano 
le biblioteche all'epoca della loro comparsa. Servono quin-
di altre parole per promuovere un "luogo" nella rete e for-
se mezzi diversi per far confluire proprio lì e non altrove i 
destinatari del mio racconto, che esige l'attenzione dell'al-
tro per riempirsi di significato. 

Valentina Maran, copywriter presso  
la Leagas Delaney Italia e scrittrice 
L’urgenza della scrittura resta sempre tale. Chi ha la ne-
cessità di scrivere lo fa ovunque e comunque. Carta e 
penna sono state soppiantate dalla comodità di veder 
subito stilato in bella copia un pensiero. Ma direi che il 
bisogno di scrivere resta sempre lo stesso, almeno in 
termini assoluti. Le nuove tecnologie in genere hanno 
certamente cambiato e velocizzatola percezione della 
realtà. E’ cambiato il rapporto con la colpa e la vergogna: 
quello che prima veniva desiderato, raccontato oralmen-
te, quello che prima aveva bisogno di complici nell’esecu-
zione, oggi non ha più filtri. Faccio un esempio semplice: 
le macchinette digitali. Una volta per avere un ritratto 
nudo si doveva trovare il coraggio di portare la pellicola 
da un fotografo per farla sviluppare, c’erano tempi d’at-
tesa. C’era la possibilità di ripensarci. Oggi la velocità 
non ammette più ripensamenti: fotografi la tua fidanzata 
nuda e hai l’immagine lì. A quel punto non ci sono più 
filtri. La velocità ci sta riportando allo stato brado. La fa-
cilità ha anche annullato il senso critico: tutti oggi scrivo-
no. Tutti hanno la possibilità  di pubblicare un libro. Ed è 
sbagliato. Direi che le nuove tecnologie hanno ampliato 
gli spunti. Ma sta livellando in negativo la qualità di quel-
lo che si legge. 
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Quali sono gli orientamenti e le prefe-
renze su Internet da parte dei lettori 
dei quotidiani cartacei? Secondo l’os-
servatorio Media Next, realizzato da 
Nextplora, ci sono alcune attività che 
caratterizzano i lettori delle diverse 
tipologie di testate: i lettori di free 
press, quotidiani economici e in parti-
colare di quelli sportivi, completano la 
propria informazione visitando i siti 
dei quotidiani di informazione (in me-
dia 65%), diversamente i lettori dei 
quotidiani generici prediligono l’utiliz-
zo dei motori di ricerca (65%). I letto-
ri dei quotidiani generici (76%) e free 
press (65%) fanno un ricorso più 
marcato a portali e siti di community 
mentre quelli della stampa sportiva 
sono, invece, attratti da risorse 
Internet legate al mondo radio 
(17%) e TV (37%). Questi alcuni dati 
emersi dall’osservatorio Media Next, 
la prima indagine continuativa sul 
comportamento online dei lettori dei 
quotidiani e loro orientamenti in fatto 
di contenuti mobile e di Tv digitale. 
Realizzata da Nextplora, istituto di 
ricerca e analisi di mercato, l’indagine 
ha coinvolto 2.500 individui rappre-

sentativi della popolazione italiana per 
genere, età, livello sociale e distribu-
zione geografica. Relativamente alle 
attività svolte su internet, dall’indagi-
ne emerge che i lettori dei quotidiani 
economico-finanziari sono quelli che 
fanno un maggiore ricorso a servizi 
dispositivi on line come l’Internet Ban-
king (55%) e l’e-commerce (46%). Si 
tratta di lettori che utilizzano più degli 
altri i servizi di aggiornamento auto-
matico delle notizie, come l’RSS 
(23%) che denota l’esigenza di una 
fruizione delle informazioni pre-
definita nelle fonti e continuativa. I 
lettori di quotidiani sportivi sono più 
orientati a svolgere attività ludiche e 
destinate all’intrattenimento, quali 
giochi (31%), video-streaming (33%) 
e peer2peer (42%). I contesti web 
2.0 in generale, e di community in 
particolare, sono particolarmente ap-
prezzati dai lettori della free-press: 
sono infatti persone che frequentano 
assiduamente i newsgroup e i forum 
(41%), utilizzano le chat (34%) e 
praticano aste online (33%). Al con-
trario risultano  poco interessati ai 
servizi di aggiornamento delle noti-

zie e ai siti di giochi on line. I lettori 
dei quotidiani generici prediligono le 
funzionalità di base, quali l’invio e la 
ricezione di email e l’utilizzo dei mo-
tori di ricerca (94%). Sono più pro-
pensi ad attività quali l’info-
commerce (64%) e sono attratti dalle 
funzionalità relative alla messaggisti-
ca, come l’instant messaging (49%), 
ma utilizzano poco Internet relativa-
mente ai servizi podcast e RSS.  Ana-
lizzando, infine, gli orientamenti ri-
spetto alla TV digitale, terrestre e sa-
tellitare, dall’indagine emerge che i 
lettori di quotidiani sportivi e finanziari 
sono quelli che ne fanno maggiore 
ricorso. Come prevedibile, esiste 
una spiccata corrispondenza tra i 
canali di contenuto sportivo e i lettori 
di questo genere di quotidiani, men-
tre i canali di cultura e informazione 
vengono prediletti dai lettori di quoti-
diani economico-finanziari. I lettori 
dei quotidiani generici, invece, hanno 
una maggiore corrispondenza con i 
canali di informazione e documentari-
stici, mentre quelli della free press 
sono più indirizzati verso i canali di 
real life e musicali. 

Media Next: i lettori della free press sono i più 
attivi sui siti di community e social network  

zanox presenta la Industry Week 
zanox, società leader nel settore del 
marketing online performance-based 
ha presentato la Industry Week Tra-
vel, una nuovissima iniziativa promo-
zionale rivolta ai publisher specializ-
zati nella promozione dei programmi 
di viaggio attraverso l’utilizzo di stru-
menti on site e di PR communication. 
La proposta zanox della Industry We-
ek sarà presto disponibile, con una 
serie di soluzioni su misura, per gli 
altri settori in cui opera la società: 
Retail&Shopping, Finance, T.I.M.E.S 
(Te l e com,  In te rne t ,  Med i a , 
Entertainment, Software). 

Per quanto concerne il settore Travel 
Online, proprio di recente zanox Ita-
lia ha elaborato una ricerca trime-
strale (per il periodo novembre 2007 
– gennaio 2008) basata su ri-
sultati derivanti da programmi 
di marketing performance-
based. Dai dati elaborati è e-
merso che negli ultimi tre mesi, 
nel nostro Paese, sono stati 
acquistati online 66.400 voli, 30% 
attraverso OLTA e 70% direttamente 
sui portali di compagnie aeree, per 
un giro d’affari totale di 15.604.000 
euro con un valore medio del boo-

king pari a 235 euro. Quanto agli 
hotel, invece, ne sono stati prenotati 
ben 2.700 per un totale di 1.120.500 
euro con un valore medio del boo-

king di 415 euro.  Sono stati acqui-
stati, infine, 1.630 pacchetti vacanze 
per un business totale di 3.347.000 
euro con un valore medio del boo-
king di 2.053 euro. 
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"Gli italiani hanno una vera e pro-
pria fame d'innovazione e appaiono 
ben più lungimiranti di chi ammini-
stra la cosa pubblica. Lo dimostrano 
le imprese, che nel 2007 hanno in-
vestito oltre 16 miliardi di euro in 
It , con un incremento dell'1,9% 
rispetto all'anno scorso; lo confer-
mano le famiglie che, nonostante la 
contrazione generale dei consumi, 
hanno speso oltre 1 miliardo di euro 
per dotarsi di tecnologie innovative, 
con un balzo di ben 10,5% rispetto 
al 2006. Vi è poi la corsa a 
Internet: raddoppiati in due anni gli 
accessi a banda larga, cresce l'uso 
dei servizi on line turismo, banche, 
e-commerce, intrattenimento, infor-
mazione, cultura. Sul fronte pubbli-
co registriamo uno scenario com-
pletamente in controtendenza alle 
scelte degli italiani. La domanda It 
della Pa è scesa nel 2007 di -0,6%, 
oscillando negli ultimi anni intorno a 
un'asfittica quota di 3 miliardi di 
euro. Ma la riduzione della spesa 
informatica riguarda solo la parte 
che viene posta sul mercato. Oltre 
la metà, infatti, pari a 1,5 miliardi 
di euro, finisce direttamente nelle 
casse delle società pubbliche in 
house, cifra che cresce di oltre 100 
milioni di euro l'anno. I risultati di 
un'informatica che continua a esse-
re applicata al di fuori di ogni crite-
rio concorrenziale, scelta non attra-
verso selezioni sulle migliori offerte, 
ma per aumentare l'occupazione 
politica del mercato, si vedono in 
un e-government che non decolla, 
anzi arretra: i siti pubblici, infatti, 
sono gli unici il cui utilizzo è in net-
to calo. Insieme alla discesa degli 
investimenti infrastrutturali in tlc, 
passati dal -1,5% nel 2004 rispetto 
al 2003, a - 4,7% nel biennio 2007-
06, il quadro che emerge è quello di 
un fallimento della politica pubblica 
sull'informatica. Così invece di es-
sere uno stimolo dello sviluppo, co-
me avviene in tutte le economie 
mondiali che affrontano la globaliz-
zazione come un’opportunità di svi-
luppo, l'informatica pubblica frena 
gli slanci d'innovazione del Paese. 

Tuttavia una presenza dell’It italia-
na nel panorama mondiale è ancora 
possibile, ma occorre più mercato, 
più innovazione, più domanda  pub-
blica di qualità". E’ questo il mes-
saggio lanciato dal Presidente di 
Assinform Ennio Lucarelli nel pre-
sentare le anticipazioni del rapporto 
Assinform 2008, sull'andamento del 
settore Ict nel 2007.  "In tre anni, 
dal 2004 al 2007, l'It italiano ha 
invertito il trend negativo, fino a 
superare con il 2% di crescita rag-
giunto nel 2007, l'andamento del Pil 
fermatosi all'1,5% - ha continuato 
Lucarelli - si è trattato di uno sforzo 
notevole, ma ai ritmi attuali e nella 
prospettiva di ulteriore rallenta-
mento dell'economia, il nostro diva-
rio con l'estero non solo non è de-
stinato a ridursi, ma rischia di ap-
profondirsi. Nel 2007, infatti, il 
mercato mondiale dell'It è cresciuto 
del 5,9%, quello delle Tlc del 5,2% 
e gli investimenti in infrastrutture di 
rete del 4,1%". Secondo il presi-
dente, singole misure non risolvono 
il problema, perchè in Italia, occor-
re cambiare condizioni strutturali di 
contesto: "Il progetto Industria 20-
15, che auspichiamo venga mante-
nuto dal prossimo Governo, rappre-
senta una buona piattaforma di 
partenza, ma non basta. Oggi, ac-
celerare sull'innovazione vuol dire 
valorizzare la presenza dello Stato 
come regolatore e contemporanea-
mente promuoverne l'uscita dall'e-
rogazione dei servizi liberalizzando 
il settore; infrastrutturare con reti 
avanzate il Paese con fibra ottica e 
mix di reti mobile e wireless per 
sfruttare a pieno le enormi poten-
zialità delle nuove tecnologie infor-
matiche,  web 2.0, enterprise 2.0, 
e-commerce , RFID; significa fare 
più ricerca e formazione con scuole 
internazionali per creare figure pro-
fessionali specializzate capaci di 
operare globalmente. Infine moder-
nizzare la Pa sulla base della cultu-
ra del merito e dell'efficienza, con-
siderando che solo l'assunzione di 
questi principi potrà garantire l'effi-
cacia della digitalizzazione delle 

procedure e delle applicazioni di e-
government". I dati in dettaglio: 
ICT: +0,9% Nel 2007 il mercato 
aggregato dell’ICT (informatica + 
telecomunicazioni) ha raggiunto i 
64.390 milioni di Euro (+0,9%). Il 
minor dinamismo rispetto al 2006, 
quando era cresciuto del 2%,  è 
spiegabile soprattutto con la stasi 
del comparto delle telecomunicazio-
ni, tant’è che per  il secondo anno 
consecutivo le dinamiche appaiono 
rovesciate rispetto al passato, con 
l’informatica a trainare e le teleco-
municazioni ad arrancare. Il com-
parto delle telecomunicazioni 
(apparati, terminali e servizi per 
reti fisse e mobili) si è mosso con 
lentezza (+0,4%, contro il +2,1% 
dell’anno prima).  Sostenuto dalla 
sola componente dei servizi su rete 
mobile,  non è andato oltre ai 4-
4.200 milioni di Euro. Il comparto 
dell'informatica  è invece cresciuto 
del 2%, a quota  20.190 milioni, 
manifestando una maggiore vitalità 
anche rispetto al 2006, quando già 
con una ripresa dell’1,6% aveva 
confermato l’ingresso in un ciclo di 
moderata crescita. Ciò è avvenuto 
grazie ancora e soprattutto alla cre-
scita della domanda di apparecchia-
ture (hardware, + 4,8%), cui ha 
molto contribuito la persistenza del-
la domanda di personal computer 
(+13,1% in unità e +5,5% in valo-
re). Nel complesso, in Italia la dina-
mica di crescita dell’ICT è risultata 
ancora una volta al di sotto di quel-
la rilevata alla scala mondiale 
(+5,5%), nonostante l’interesse 
diffuso all’information technology. 
Dal 2005 al 2007, la penetrazione 
del cellulare nelle famiglie italiane è 
infatti passata dall’80,8 all’ 85,5%, 
quella del PC dal 43,9% al 47,8% e 
quella di Internet dal 34,5% al 3-
8,8%, lasciando intendere che la 
cosa che manca è un quadro di rife-
rimento che favorisca l’uso dell’ICT 
in chiave di innovazione nel  siste-
ma produttivo. 

Innovazione: avanza con imprese e famiglie, 
arretra con la PA che frena e disinveste 

Continua nella pagina seguente 

Anno 4 - numero 56 
martedì 25 marzo 2008 - pag.8 

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


Nel 2007 il mercato italiano del-
l’informatica (IT) ha raggiunto i 
20190 milioni di euro in crescita 
del 2% sull’anno prima, consoli-
dando il recupero del  2006 
(+1,6%) sull’onda del  mercato  
consumer e di una ripresa mode-
rata, ma generalizzata degli inve-
stimenti IT da parte delle impre-
se. E’ una dinamica apprezzabile, 
che però vede aumentare il diva-
rio (-2,7%, contro il 2,1%) ri-
spetto a quella dell’insieme dei 
paesi europei (+4,7%),  e che  a 
differenza dello scorso anno ten-
de ad innestarsi in una fase con-
giunturale incerta. 
Nel 2007 la domanda consumer è 
cresciuta del 10,5%, raggiungen-
do una quota di mercato comples-
siva del 5,2% sulla spinta della 
domanda di personal computer 
(PC). Su questo specifico mercato, 
quello del PC, le famiglie hanno 
espresso una domanda pari al 43-
% delle unità vendute nel 2007, 
contro 32,3% del 2006 e 25,2% 
del 2005, mostrando una progres-
sione costante e significativa. 
Quanto alle imprese, cui è ascrivi-
bile quasi il 95% del mercato IT, è 
da rilevare che le dinamiche d’in-
vestimento, per quanto contenu-
te, sono state positive in tutte le 
classi dimensionali. Sono infatti 
cresciuti sia gli investimenti IT 
delle grandi imprese (10.873 mi-
lioni, +1,7%, contro l’1,3% del 
2006 e lo 0,9% del 2005), delle 
medie (4.767 milioni, +1,9%, 
contro l’1,8%, del 2006 e l’1,7% 
del 2005) e anche delle piccole 
(3.495 milioni + 0,6%, contro il 
modesto 0,3% del 2006 e il calo 
dell’1,4% del 2005). Le dinamiche 
viste cambiano di molto poco la 
ripartizione della domanda IT  per 
classi dimensionali d’impresa. 
Questa vede ancora largamente al 
primo posto le grandi aziende, con 
oltre 250 addetti (con una quota 
di mercato del 56,8%), seguite 

dalla medie, con 20-249 addetti 
(24,9%)  e dalle piccole sino a 49 
addetti (18,3%), con una doman-
da ancora  proporzionalmente 
molto inferiore al loro peso, sia in 
chiave di contributo al PIL che 
di occupazione. Proprio que-
st’ultimo aspetto lascia intrave-
dere quali potrebbero essere le 
potenzialità di interventi volti 
ad incrementare gli investimenti 
IT nell’impresa minore. Lo spac-
cato della domanda per settori 
d’utenza conferma il ruolo trai-
nante delle banche ( 4.578milioni, 
+1,7%) dell’industria 
( 4.157milioni, + 2,0%) e delle 
aziende della distribuzione e dei 
servizi  ( 2.293milioni, +3,2%), 
per l’effetto combinato di dinami-
che e peso. Nel settore pubblico la 
PAL ha  fatto registrare progressi, 
mentre l’Amministrazione Centrale 
ha fatto registrare un calo della 
spesa del  3.2%. Per quanto ri-
guarda l’offerta (hardware, sof-
tware e servizi e assistenza tecni-
ca), la dinamica più favorevole è 
stata ancora quella dell’hardware 
(sistemi, stampanti e periferiche) 
con vendite pari a 5733 milioni, in 
crescita del 4,8% (contro il 3,7% 
del 2006). A questo andamento 
ha contribuito la buona perfor-
mance dei PC che con 5.633.000 
unità vendute è cresciuta in vo-
lumi del 13,1% e in valore del 
5,5%. Ancora nel caso dei PC, 
va rilevato come le vendite di 
portatili (3.100.000 unità), do-
po il sorpasso del 2006,  abbia-
no significativamente distanzia-
to quelle dei desktop 
(2.320.000) anche sommando a 
essi i PC server (213.000). Più 
contenuta, è risultata la dinamica 
della componente più importante 
ai fini  dell’innovazione e dell’atti-
vità delle imprese nazionali, quel-
la del software e dei servizi 
(13.642 milioni), in crescita dell’-
1,2% (contro l’1,1% dell’anno pri-
ma). Ha concorso alla crescita 
soprattutto il comparto del  sof-
tware (4325 milioni), che è cre-

sciuto del 3,2%, mentre l’altro 
comparto, quello dei servizi, che 
pesa per la metà dell’intero setto-
re IT, è cresciuto di poco (9317 
milioni, +0,3%). Più in particola-
re, nel software tutti i comparti 
sono risultati in crescita: software 
di sistema, 3,3%; middleware 
6,1%, software applicativo, 
+2,1%. Nel caso dei servizi 
(+0,3%), le dinamiche più ap-
prezzabili sono risultate, come già 
l’anno prima, quelle dei servizi in 
outsourcing (+2,2%), dell’integra-
zione dei sistemi (+1,1%) e della 
consulenza (+1,2%); in calo quel-
le dei servizi di elaborazione dati 
(-3%) e di formazione (-2,3%). 
La terza e ultima componente d’-
offerta, quella dei servizi di assi-
stenza tecnica ha proseguito il 
suo trend di declino fisiologico 
(815 milioni, -4.1%), senza influi-
re più di tanto sull’andamento 
complessivo del settore. Teleco-
municazioni: +0,4% Il mercato 
delle telecomunicazioni (apparati, 
terminali e servizi per reti fisse e 
mobili) ha generato in Italia, nel 
corso del 2007, un business di 
44.200 milioni di euro, in aumen-
to dello 0,4% sul 2006. Rispetto 
all’anno precedente, quando l’in-
cremento era risultato del 2,1% è 
stato registrato un rallentamento 
che di fatto ha reso statico il mer-
cato. Pesano la contrazione degli 
investimenti in apparati e infra-
strutture (9620 milioni, -0,7%)  e 
il continuo calo dei servizi su rete 
fissa,  che cancellano quasi com-
pletamente gli effetti della conti-
nua, anche se oramai attenuata,  
progressione dei servizi su rete 
mobile, e della crescita dei ser-
vizi a valore aggiunto su entram-
be le reti, fissa e mobile. Le te-
lecomunicazioni mobili hanno 
generato una domanda comples-
siva (infrastrutture, apparati, 
terminali e servizi) di  24.070 
milioni di euro,  
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in crescita dell’1,8% (contro 
+4,5% del 2006), mentre le fisse 
sono scese a 20.130 milioni (-
1,3%, dopo il -0,4% del 2006).  
Nel 2007 le linee mobili sono an-
cora cresciute pur da una base già 
molto elevata, risultando ben  9-
0,7 milioni (+10,8%) e con un 
incremento di poco inferiore a 
quello del 2006 (+13,4%) sulla 
spinta di campagne commerciali 
molto aggressive, e sorprende 
anche che risulti ancora in au-
mento (2,2%)  il numero degli 
utenti attivi,pari a 45,9 milioni. 
Quest’ultimo dato è quello che più 
spiega la crescita del business com-
plessivo del mobile, visto che gli in-
vestimenti in infrastrutture non pro-
grediscono e che la spesa unitaria 
per utente attivo è cresciuta solo 
dello 0,4%, contro il 3,9% dell’anno 
prima. Evolve comunque anche l’uso 
delle comunicazioni mobili, visto che 
la stessa spesa unitaria per utente 
attivo vede calare del 4% i servizi 
voce e crescere i servizi a valore ag-
giunto (SMS, MMS, collegamenti 
Internet su rete mobile), che attual-
mente pesano in valore per più di un 
quarto (4845 milioni)  del totale della 
spesa in servizi mobili, risultata nel 
2007 pari a 18.510 milioni e in au-
mento del 2,6% Sul fronte delle tele-

comunicazioni fisse, anche la compo-
nente di servizio si è contratta, risul-
tando pari 16070 milioni (-1,5%) e 
proseguendo in un trend fisiologico in 
rapporto alla crescita delle mobili. Il 
dato complessivo evidenzia, come 
già negli ultimi anni, un calo pronun-
ciato  nelle componenti più mature -  
voce (9.010 milioni, -5,1%) e  tra-
smissione dati (1.250, milioni, - 6%) 
- solo parzialmente 
compensato dalle 
componenti legate ai 
servizi a valore ag-
giunto (3.030, 
+3,8%) e alle con-
nessioni Internet 
(2780 milioni, 
+8,2%).  Quanto a 
queste ultime, è po-
sitivo l’incremento del numero di ac-
cessi ad alta velocità, risultati a fine 
2007 pari a 10,1 milioni (18,7%), 
9,8 dei quali in modalità xDSL 
(+19,2%) e di circa 340mila su fibra 
ottica (+5,6%). Infine, e ancora per 
le telecomunicazioni, l’ultima nota-
zione riguarda la ripartizione della 
domanda (al netto della componen-
te infrastrutturale) fra famiglie e 
imprese. Il peso della domanda con-
sumer, già prevalente, è cresciuto 
ancora, risultando pari a poco meno 
del 64% (contro il 62,7 del 2006 e il 
62,1% del 2005). Questo per effetto 
di una domanda espressa dalle fa-
miglie, che nel 2007 è cresciuta del 

2,9% attestandosi 25.415 milioni, 
mentre quella dell’utenza business è 
scesa del 2,3%, a quota 14.385 mi-
lioni, confermando una tendenza di 
lungo periodo  legata in parte all’a-
dozione di soluzioni di fonia su IP in 
parte alla rivisitazione al ribasso 
delle tariffe per servizi fissi e mobili. 
ICT: le previsioni per il 2008 Per il 
2008 si stima una crescita del mer-

cato ICT (aggregato informatica e 
telecomunicazioni) dell’ordine dell’-
1,9%, di un punto percentuale in 
più rispetto al 2007. Il relativo mi-
glioramento porterà il mercato ICT 
al valore complessivo di  6-
5.643milioni, ma si confronterà però  
con tassi più sostenuti attesi in tutti 
i paesi guida dell’Europa, e sarà più 
che altro funzione di una ripresa sul 
fronte delle telecomunicazioni. In-
fatti per queste ultime è prevista 
una crescita del 2,1%, mentre per 
l’informatica, l’attuale situazione 
congiunturale lascia presagire una 
crescita lievemente inferiore a quel-
la del 2007 e pari all’1,6%.  
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In occasione del VoiceCon Orlando 2008, Microsoft Corp. e 
Aspect Software Inc. hanno annunciato un’alleanza strategica 
pluriennale a livello internazionale per l’offerta di soluzioni di 
unified communication per contact center. Secondo l’accordo, 
Aspect svilupperà la propria soluzione per contact center A-
spect Unified IP in modo che possa interagire con la piattafor-
ma vocale e di unified communication di Microsoft, e la offrirà 
quindi sia agli attuali clienti che a quelli futuri. Dal canto suo, 
Microsoft compie un investimento azionario in Aspect per ac-
celerare lo sviluppo e l’adozione delle nuove soluzioni e dei 
nuovi servizi. “La nostra alleanza e le soluzioni che sviluppe-
remo congiuntamente sono volte a migliorare i servizi, il sup-
porto e la vendita nelle organizzazioni di ogni tipo e dimen-

sione, in diversi settori industriali. Siamo fermamente convin-
ti che l’integrazione tra Microsoft Office Communications 
Server 2007 e Aspect Unified IP ri-disegnerà la modalità con 
cui le aziende interagiscono con i propri clienti - ha dichiarato 
Jim Foy, presidente e CEO di Aspect - Grazie a questo accor-
do e al suo investimento azionario in Aspect, Microsoft rico-
nosce Aspect Unified IP come la soluzione complementare 
alla sua piattaforma di applicazione vocale”. 
“La visione di Microsoft è che la unified communication mi-
gliorerà le modalità di accesso alle persone e ai dati neces-
sari per svolgere meglio e più velocemente il proprio lavoro. 
Insieme ad Aspect vogliamo che questa visione diventi una 
realtà per i contact center - ha aggiunto Gurdeep Singh Pall, 
corporate vice president, Unified Communications Group 
di Microsoft - I contact center richiedono soluzioni affi-
dabili e flessibili. La scelta di Aspect, noto leader di mer-
cato, di ottimizzare le proprie soluzioni di nuova genera-
zione con la unified communication di Microsoft è un si-
gnificativo riconoscimento della validità delle nostre 
piattaforme di unified communication e VoIp, oltre che 
una spinta per le applicazioni vocali”.  
“L’integrazione tra la tecnologia dei contact center e la uni-
fied communication per ora non è ancora al centro dell’atten-
zione - ha dichiarato Sheila McGee-Smith, president e princi-
pal analyst di McGee-Smith Analytics - La decisione di 
Microsoft e Aspect di concludere questa alleanza strategica 
dimostra chiaramente che i contact center giocano un ruolo di 
primaria importanza nell’evoluzione delle soluzioni software. 
Le aziende ora possono scegliere di implementare la unified 
communication di Microsoft sia nei propri contact center che 
all’interno dell’azienda stessa, avvantaggiandosi dei benefici 
offerti dalla first call resolution e dagli altri processi che una 
strategia di unified communication mette a disposizione”. 

Microsoft e Aspect  
formano un’alleanza 

strategica 

Notizie da...  

Modus Vivendi 
Savignano sul Rubi-
conde (FC) ospiterà, 
dal 29 marzo al 25 
aprile, la mostra 
"Modus Vivendi: micro-
cosmo italiano", il 
viaggio fotografico di 
Mario Cresci nelle So-
cietà di Mutuo Soccor-
so. Un approccio quasi 
"animistico" alla foto-
grafia, come lo defini-
sce l'autore stesso, alla 
ricerca di un "incontro/
confronto" coi propri 
soggetti. Entro il 26 

marzo è inoltre possibile essere selezionati per par-
tecipare al workshop di due giorni tenuto da Cresci 
in occasione dell'inaugurazione della mostra.  
www.savignanoimmagini.it 
 
Padova Aprile Fotografia 
Si è appena aperta a Padova la consueta kermesse 
dedicata alla fotografia con la mostra "Buby Durini 
for Joseph Beuys" allestita presso i Musei Civici agli 
Eremitani. Il 28 marzo sarà la volta di "Del paesag-
gio sublime", monografica dedicata dal Museo Civi-
co ad Albert Steiner. Per il programma completo 
consultare 
cnf.padovanet.it 
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I "cacciatori di virus" Norman scopro-
no una media di 4.000 nuovi pro-
grammi malware al giorno e, secondo 
uno studio condotto dall'università 
del Maryland, ogni computer subisce 
un attacco proveniente da Internet 
ogni 39 secondi. Molti di questi attac-
chi riescono e questa tendenza conti-
nuerà nel futuro. Tra i più colpiti da-
gli hacker nel 2008, figurano le piat-
taforme Web 2.0 e i dispositivi porta-
tili, mentre la sottrazione di dati ri-
sulterà il fenomeno più evidente. Gli 
utenti informatici devono evitare di 
diventare vittime inermi di attacchi 
provenienti da Internet sotto forma 
di virus, phishing, botnet, rootkit, 
adware e spyware. Se, da un lato, 
tutte le aziende devono cercare di 
sfruttare l'intero potenziale delle pro-
prie soluzioni di sicurezza IT, dall'al-
tro lato, devono non solo reagire alle 
minacce alla sicurezza, ma imparare 
anche a riconoscerle, sviluppare me-
todi di prevenzione e adottare misure 
appropriate. Bisogna conoscere il 
proprio nemico per poterlo battere: 
la sicurezza IT non è solo un proble-
ma tecnico. Il fatto è che il fenomeno 
di phishing, spionaggio o accesso a 
password e codici in modo fraudolen-
to non può essere controllato solo 
tramite mezzi tecnici. Le smagliature 
nei sistemi di sicurezza derivano da 
errori commessi dagli utenti dei PC. 
Walter Brambilla, Country Manager 
Norman Italia, ha spiegato: “L'errore 
umano è la causa più comune alla 
base di perdita di dati, truffe infor-
matiche, diffusione di virus e, di con-
seguenza, riduzione della produttivi-
tà. Non la malizia, ma piuttosto una 
mancanza di conoscenza e di atten-
zione conduce a compiere azioni av-
ventate in grado di mettere a repen-
taglio la sicurezza di reti aziendali e 
singole workstation. Solitamente, 
vengono scaricati programmi da 
Internet o da una penna USB con 
leggerezza, vengono aperti allegati 
di posta elettronica contenenti virus, 
scambiati file di dubbia provenienza 
e condotte chat apparentemente 
innocue, senza parlare di password 
e firme di virus che, ove esistenti, 
non vengono aggiornate”. Un nume-
ro sempre maggiore di aziende sta 

introducendo una tecnologia che 
consenta ai dipendenti di passare 
agevolmente tra vari servizi: telefo-
nia fissa, mobile e Internet (VoIP). 
Ma il fatto di rimanere sempre con-
nessi ovunque ci si trovi ha un suo 
prezzo, poiché rende la rete azien-
dale vulnerabile. Portatili, telefoni 
intelligenti e PDA o dispositivi perso-
nali come lettori MP3, iPod o penne 
USB possono tutti portare alla divul-
gazione o alla perdita di informazioni 
riservate e aprire la strada alla pe-
netrazione di programmi malware 
nella rete aziendale. Un altro proble-
ma che assilla gli amministratori IT 
riguarda l'impossibilità, a volte, di riu-
scire ad impostare profili di sicurezza 
e profili utente per questi strumenti. 
Se, ad esempio, il modulo di consoli-
damento di un criterio non è disponi-
bile per il portatile di un dipendente, 
tutti gli utenti possono cambiare i va-
lori preimpostati dall'azienda, come le 
connessioni di rete, eliminare file e 
installare programmi software a pro-
prio piacimento. Senza farsi notare, i 
virus così riescono a penetrare nella 
rete aziendale. Il danno è già fatto 
poiché la verifica di questi dispositivi 
portatili, di solito, viene effettuata 
durante l'accesso. A quel punto, il di-
spositivo finale dispone già di un ac-
cesso alla rete illimitato. Ormai, il pro-
tocollo DHCP (Dynamic Host Configu-
ration Protocol) è già stato eseguito, 
l'accesso IP alla rete locale è stato 
stabilito e il programma malware può 
diffondersi tranquillamente.  
Per i cyberpirati, le piattaforme Web 
2.0 come MySpace, YouTube, Second 
Life o World of Warcraft rappresenta-
no un sogno diventato realtà. Pratica-
mente senza alcuno sforzo, gli hacker 
sono in grado di recuperare informa-
zioni personali da usare negli attacchi 
mirati contro gli utenti, ad esempio 
quelli condotti tramite phishing o 
spam personalizzati. Questa "Vanity 
Fair" virtuale, ossia la divulgazione di 
informazioni personali ad un ampio 
pubblico, rappresenta una sorta di 
boomerang. Queste informazioni sono 
preziose per i cybercriminali poiché 
aiutan loro a spiare i singoli utenti. 
Con queste informazioni, gli hacker 
possono inviare un messaggio di phi-

shing personalizzato con un falso mit-
tente, ad esempio un amico o un co-
noscente del destinatario, in modo da 
aumentare notevolmente le possibilità 
che gli allegati o i collegamenti in esso 
inseriti vengano visualizzati. Le 
password troppo semplici che risulta-
no di facile individuazione pongono un 
altro rischio di elevata entità. Nella 
maggior parte dei siti Web, può esse-
re richiesta una nuova password se 
viene persa la precedente. Di solito, 
viene richiesto di rispondere ad una 
domanda segreta, come fornire il no-
me da nubile della madre. Se questo 
nome è visibile nel profilo o se la ma-
dre è presente nell'elenco degli amici 
virtuali dell'utente, è possibile rispon-
dere a questa domanda con tutta 
semplicità. Ottenere l'accesso ad un 
account PayPal o eBay in questo mo-
do è molto più facile di quanto si pos-
sa pensare. Le reti IM (Instant Mes-
senger) e P2P (Peer-to-Peer) sono 
sempre più presenti nel mirino degli 
hacker. Poiché i flussi di dati correlati 
con queste reti, spesso, non vengono 
verificati dal punto di vista dei rischi 
connessi come nel caso di messaggi 
e-mail e download da Internet, rap-
presentano la potenziale porta di ac-
cesso per la penetrazione di pro-
grammi malware che attualmente 
non ricevono la dovuta attenzione. 
In questi scenari, gli attacchi dei 
cybercriminali non vengono sferrati 
sotto forma di banner pubblicitari, 
ma piuttosto con finestre pop-up che 
forniscono un messaggio all'utente. 
Basta fare clic su queste finestre per 
installare i programmi dannosi sul 
computer. Un'altra forma di truffa 
sempre più popolare tra gli hacker 
consiste nell'assumere il controllo 
di un intero server Web, far pene-
trare un programma malware in 
tutte le sue pagine e utilizzarle a 
loro volta per diffondere ulterior-
mente il programma. Sembra che 
gli hacker non solo siano riusciti ad 
accedere a siti di note aziende ca-
ratterizzati da un traffico elevato, 
ma sempre più anche a quelli di 
organizzazioni più piccole.  

Da Norman tutte le minacce del web 

Continua nella pagina seguente 

Anno 4 - numero 56 
martedì 25 marzo 2008 - pag.12 



Gli hacker riescono ad installare colle-
gamenti crittografati sui siti Web. 
Quando un utente visita questi siti, 
uno script rileva i punti deboli che gli 
consentano di scaricare codici dannosi 
e altri file. Un programma malware, 
inoltre, si diffonde sempre più fre-
quentemente sui cosiddetti "typo-
domini". I criminali registrano siti Web 
(domini) scritti in modo simile ai siti 
Web più noti, inserendo delle varianti 
ortografiche. In tal caso, se un utente 
commette un errore ortografico di 
battitura e visualizza la pagina errata, 
il programma malware tenta di effet-
tuare l'installazione sul computer in 
questione. A causa della vasta gamma 
di minacce, l'integrazione e la prote-
zione delle reti devono essere consi-

derate tra le questioni più importanti 
da affrontare nell'ambito della sicurez-
za IT. Le aziende necessitano di solu-
zioni non solo sicure e facili da utiliz-
zare, ma soprattutto operative e con-
trollabili a livello centralizzato. Questo 
aspetto, a sua volta, aumenta note-
volmente la domanda di sistemi di 
sicurezza e prodotti correlati. Se an-
che un solo rischio o smagliatura nel 
sistema di sicurezza non viene rileva-
to, questa mancanza può influire, nel 
peggiore dei casi, su tutta la rete. Per 
quanto riguarda la protezione, si regi-
stra un aumento della domanda di 
prodotti appositamente progettati 
(software e applicazioni) che consen-
tano di identificare le minacce prima 
del loro perpetuarsi. A tutt'oggi, sono 
disponibili tipi di gateway particolari in 
grado di effettuare la scansione di 

pacchetti di dati e protocolli (http/ftp/
smtp/pop/ecc.) durante il trasferi-
mento, verificare l'eventuale presenza 
di programmi malware, e se necessa-
rio, interrompere e isolare l'operazio-
ne di trasferimento. Walter Brambilla, 
ha concluso: “Anche le abitudini e le 
operazioni condotte dagli utenti rive-
stono un ruolo fondamentale. Se vie-
ne rilevata un'anomalia, se il browser 
si blocca a causa di un errore scono-
sciuto o se vengono visualizzate fine-
stre indesiderate quando si apre un 
sito Web, queste situazioni vanno co-
municate tempestivamente all'ammi-
nistratore di sistema. In tal modo, 
sarà possibile trovare un modo per 
analizzare la pagina, rimuovere il pro-
gramma malware e intraprendere mi-
sure di sicurezza per minimizzare il 
danno subito”. 

Da Norman tutte le minacce del web 
Segue dalla pagina precedente 

Crossgate, l’esperto mondiale nell’integrazione B2B tra a-
ziende, rende noto che  il recente annuncio relativo ai “B2B 
360° Services” dedicati alle aziende che utilizzano le solu-
zioni SAP, sta già riscuotendo notevoli successi. Il servizio, 
che offre l’integrazione elettronica di clienti e fornitori senza 
l’utilizzo di applicativi EDI di terze parti, è già stato utilizzato 
da ben 16 aziende che ne stanno sperimentando i vantag-
gi. Nell’attuale mercato globale la velocità delle transazioni 
B2B è vertiginosa: oltre 1 milione di dollari in transazioni 
elettroniche hanno luogo ogni 6 minuti mentre 1 miliardo di 
dollari in commercio globale avvengono ogni ora. L’efficien-
za operativa dipende da una comunicazione di successo tra 
tutte le parti coinvolte, fornitori, produttori, assemblatori, 
integratori, distributori, grossisti, come allo stesso modo 
processi non allineati posso rapidamente causare danni con-
siderevoli.  Con il notevole incremento dell’outsourcing e 
l’espansione costante delle reti di fornitura globali, la colla-
borazione è un fattore critico per essere sempre in grado di 
stare al passo con la velocità di questo tipo di cambiamento. 
Riconoscendo che la tecnologia deve evolvere perché il bu-
siness possa cambiare efficacemente, i servizi BPO 
“Powered by SAP” di Crossgate offrono ai clienti immediato 
accesso elettronico alla comunità business mondiale attra-
verso i “B2B 360° Services”. I “B2B 360° Services” per l’uti-
lizzo con le soluzioni SAP, offrono ai clienti un semplice ca-
none e un roll out dei loro partner EDI, la gestione esperta 
dei progetti, una rapida migrazione e implementazione, ol-
tre a un supporto professionale. La soluzione integrazione-
on-demand è un servizio plug-and-play (servizio SOA) che 
utilizza i componenti di SAP NetWeaver ® Exchange Infra-
structure (SAP NetWeaver XI) e di SAP NetWeaver Process 
Integration (SAP NetWeaver PI) offerti dalla piattaforma 
SAP NetWeaver ed è completamente compatibile con le so-

luzioni SAP, senza la richiesta di hardware o software sup-
plementare. Kai Sievers, CIO di Argo-Hytos, produttore di 
tecnologia idraulica mobile e industriale, è rimasto positiva-
mente colpito dalla nuova soluzione B2B. “Avevamo bisogno 
di una soluzione per integrare l’EDI con circa 50 fornitori e 
clienti - ha spiegato Sievers - Questa soluzione lavora con le 
soluzioni SAP rendendole completamente EDI compatibili, 
così che noi beneficiamo del nostro network di transazioni 
estensive dei partner, senza rischi e costi di investimento”. 
Con “B2B 360° Services” per l’uso congiunto delle soluzioni 
SAP i clienti possono collegarsi con oltre 34.000 business 
partner disponibili in tutto il mondo, scegliendo tra 21,6 
milioni di connessioni B2B disponibili. Il modello di business 
basato su transazione è già affermato in settori hi-tech co-
me automotive, manufacturing, farmaceutico, chimico, pro-
cess industry, CPG, e global trade. Preh GmbH & Co, forni-
tore di componenti elettronici per il mercato automobilistico, 
è stata una delle prime aziende ad adottare “B2B 360° Ser-
vices”. “Con Crossgate siamo in grado di superare i nostri 
obiettivi di integrazione B2B - ha sottolineato Martin Lim-
pert, CIO di Preh's - Dato che il servizio è a consumo, può 
essere facilmente corretto; molto importante per noi è l’a-
ver trovato una soluzione compatibile con le soluzioni SAP 
già implementate, senza dover investire separatamente in 
un software EDI”. “E’ assolutamente fondamentale che i 
nostri clienti traggano il massimo valore dalle nostre solu-
zioni – ha spiegato Gerhard Oswald, membro dell’executive 
board di SAP - Siamo lieti di includere Crossgate nel nostro 
ecosistema offrendo i suoi servizi BPO “Powered by SAP”. Il 
servizio di Crossgate abilitato da SAP NetWeaver XI collega 
istantaneamente i nostri clienti a un ampio numero di business 
partner che fanno già parte del network senza nessun investi-
mento aggiuntivo. Ciò fornisce un vero valore aggiunto”.  

16 clienti per B2B 360° Services di Crossgate  
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NessPRO Italy e dynaTrace software 
hanno annunciato la sigla di un accor-
do per la distribuzione in Italia di dyna-
Trace Diagnostics®, la soluzione per la 
gestione delle performance e la dia-
gnosi dei problemi delle Applicazioni 
Web realizzate in architettura Java e 
Microsoft .NET. Secondo i termini dell’-
accordo NessPRO Italy si occuperà del-
la distribuzione in Italia, fornendo tutti 
i servizi professionali di supporto, aiu-
tando così le aziende che vogliono 
massimizzare l’affidabilità e le perfor-
mance delle loro applicazioni critiche.  
“Per NessPRO Italy l’accordo con dyna-
Trace Diagnostics ha un significato 
strategico perché viene a rafforzare la 
nostra proposta in un settore, quello 
delle applicazioni Web, in cui possiamo 
vantare una competenza significativa, 
maturata in anni di esperienza a sup-
porto di importanti aziende italiane” ha 
affermato Emilio Cremonesi, Managing 
Director di NessPRO Italy. 

Per il lancio del pro-
gramma “Votantonio”, 
il nuovo contenitore di 
approfondimento poli-
tico condotto da Gia-
comina Valenti e in 
onda alle ore 23.30 su 
Facile TV, si è deciso 
di inserire le immagini 
finite su You Tube che 
raccontano l’operazio-
ne di “guerrilla marketing”. Negli 
ultimi sette giorni a Roma, decine di 
ragazzi infatti hanno sfilato silenzio-
samente recando ciascuno un car-
tellone con una frase: “metto in 
vendita il mio voto”, per protestare 
contro la mancanza della prospetti-
va di un lavoro stabile e, quindi, 
contro la sicura condanna al preca-
riato, che impedisce di costruirsi un 
futuro.  
I giovani precari hanno attirato tal-
mente l’attenzione che, pare, le 

forze dell’ordine a-
vrebbero intimato loro 
di disperdersi. I giova-
ni, però, non si sono 
fatti scoraggiare e 
hanno continuato la 
loro singolare protesta 
sul web, diffondendo 
immagini, mail e fil-
mati che documentano 
l’azione. 

Nel nuovo format del programma, i 
candidati vengono intervistati in 
una situazione dinamica, legata al 
territorio e alla vita reale, per capire 
insieme le idee alla base del loro 
progetto elettorale e l'orientamento 
verso i problemi insoluti del Paese. 
Uno scambio più disinvolto, diverso 
dalle consuete interviste elettorali, 
che permette di identificare le ca-
ratteristiche della persona, oltre al 
programma elettorale legato al sin-
golo personaggio politico. 

Votantonio: giovani precari 
mettono in vendita il voto 

NessPro con 
dynaTrace 

Basta poco per bruciare la reputazio-
ne di un personaggio politico o pub-
blico in genere. La pervasività e la 
dinamicità di internet è in grado di 
influenzare sempre più la notorietà di 
un "nome" e modificare conseguen-
temente i comportamenti dei consu-
matori e degli utilizzatori. Bastano 
alcuni semplici dati per delineare 
questa tendenza: oltre 18 milioni di 
navigatori italiani si collegano a siti 
di news e informazione on line 
(fonte: Nielsen/Net Ratings, Gennaio 
2008). Secondo il “2007 Arketi Web 
Watch Survey“, l’84% dei giornalisti 
afferma o di aver già utilizzato i 
blogs come sorgente primaria o se-
condaria per i propri articoli; il 100% 
degli intervistati dice invece di utiliz-
zare Internet quale strumento princi-
pe di informazione affidabile per il 
proprio lavoro, ed il 60% usa la Rete 
per più di 20 ore a settimana. I blog 
superano per credibilità i CEO delle 
aziende, i governi, gli avvocati e i siti 
web aziendali (fonte: Trust Barome-
ter 2007, Edelman).  
E mentre ogni giorno in Italia ven-

gono inseriti oltre 45.000 nuovi post 
sui blog, stanno cambiando veloce-
mente i media stessi e conseguente-
mente la percezione che gli utenti 
hanno delle informazioni strategi-
che: la radio o la televisione non 
sono più sufficienti e soprattutto 
sempre meno affidabili. eXtrapola, 
società leader in Italia nel monito-
raggio di informazioni e contenuti on 
line, in collaborazione con Osserva-
torio di Pavia / Media Research, ha 
lanciato quindi un nuovo servizio in 
vista delle elezioni politiche in Italia 
del 13-14 Aprile 2008: NetMonitor – 
Blogmetrics/Politica Online.  
“Abbiamo pensato Blogmetrics/
Politica Online - ha detto Stefano 
Marioni Presidente di eXtrapola - per 
dare una valida misurazione del sen-
timent dell’elettorato. Blogmetrics/
Politica Online potrà essere un effica-
ce strumento per capire come nel 
mondo internet e’ percepita la comu-
nicazione politica e quali sono le po-
sizioni sui temi politici di maggiore 
attualità. Blogmetrics/Politica Online 
si basa sull’analisi qualitativa di una 

grande mole di informazione online 
che raccogliamo dopo un’attenta se-
lezione delle fonti più autorevoli. Sia-
mo in grado di cogliere in modo og-
gettivo le determinanti della comuni-
cazione nel loro reale peso e signifi-
cato: la classifica del numero di oc-
correnze sul singolo partito o candi-
dato premier; i temi generali con i 
lemmi caratteristici ed aree semanti-
che, quindi temi rilevanti, in percen-
tuale sul totale; gli avversari politici 
e la classifica del numero di occor-
renze e temi associati a questi”. 
Estendendo le funzionalità della pro-
pr ia piattaforma tecnologica 
(interamente proprietaria, e in gra-
do di processare fino a 300.000 
nuove news al giorno), eXtrapola 
scandaglia il web alla ricerca di 
qualsivoglia contenuto o informazio-
ne riguardante il singolo personag-
gio. Tiene monitorati blog, forum, 
social network, siti di settore e quo-
tidiani online, per offrire poi report e 
analisi, effettuati dalla propria reda-
zione di giornalisti e netclipper (i pro-
fessionisti della ricerca on line). 

eXtrapola: come monitorare politici e partiti 
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Esprinet, leader nella distribuzione di pro-
dotti informatici ed elettronica di consumo, 
ha chiuso il mese di dicembre con un fattu-
rato mensile servizi pari a un milione di 
euro raggiunto tramite ServiceLand, il 
mondo dei servizi Esprinet. Questo risulta-
to, frutto di una costante attenzione al 
mercato e alle esigenze del cliente, è per 
ServiceLand il punto di partenza per un 
2008 all’insegna dell’innovazione attraver-
so l’ampliamento della gamma servizi per 
aumentare l’offerta e la capillarità degli 

interventi avvalendosi di fornitori specializ-
zati e garantendo la massima attenzione 
alla qualità. Per migliorare la fruibilità ed 
offrire ai clienti un unico contatto al quale 
fare riferimento per le loro necessità lega-
te al Mondo dei Servizi, è attivo Pronto 
ServiceLand, una linea telefonica diretta, 
gestita dal personale ServiceLand, in gra-
do di fornire risposte tempestive sui servi-
zi disponibili e sull’utilizzo dello strumento 
e capace di dare supporto nell’inserimento 
e nella gestione delle richieste. Alla tradi-
zionale linea telefonica si affianca poi una 
seconda linea, dedicata a tutti i clienti 
Esprinet che utilizzano un account VoIP 
per effettuare le chiamate. 

Esprinet  
inaugura Pronto  

ServiceLand 
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Lonely Planet Italia affida a Comprabanner  
la gestione della visibilità sui motori di ricerca 
EDT, partner italiano di Lonely Pla-
net, ha scelto la consulenza della 
divisione Search Marketing (Fluxa) 
della società Comprabanner per il 
presidio dei motori di ricerca del 
mercato on line. A partire da marzo, 
infatti, in coincidenza con il lancio del 
nuovo dominio e sito di riferimento 
[www.lonelyplanetitalia.it], saranno 
attivate una serie di procedure per 
l’ottimizzazione organica delle desti-
nazioni e degli innumerevoli conte-
nuti disponibili all’utenza del settore 
viaggi e turismo on line.  
“Il nuovo sito italiano di Lonely Pla-
net aspira a diventare il punto di ri-
ferimento principale per chi cerca 
informazioni di viaggio su internet. 
Vuole essere lo strumento da cui 
partire per organizzare un viaggio e 
per raccogliere notizie sui paesi del 
mondo. Il nostro obiettivo è mettere 
a disposizione di tutti i viaggiatori 
l’esperienza e la credibilità che ci 

viene riconosciuta nelle guide a 
stampa, anche in area web perché 
siamo consapevoli che oggi, ogni 
viaggio comincia da internet”, ha 
detto Angelo Pittro, Direttore Marke-
ting & Commerciale di EDT.  
“Si tratta della conferma della colla-
borazione avviata nel corso del 2006 
tra Comprabanner ed EDT per la ge-
stione degli spazi banner tabellari 

nonché di iniziative speciali all’inter-
no del sito - ha commentato Ales-
sandro Scartezzini, Amministratore 
di Comprabanner - il nostro inter-
vento, che andrà ad integrarsi con il 
nuovo layout di pagina, renderà più 
prestante e quindi fruibile per la ri-
cerca on line, la mole di contenuti 
che EDT mette a disposizione sul sito 
internet”. 

All’interno di Promotion Expo ha ottenuto grande succes-
so il convegno “L’efficacia della comunicazione persona-
lizzata tra nuove tecnologie e innovazioni dei servizi: dal-
le soluzioni per la creatività alle nuove frontiere dei servi-
zi postali”, in cui è stato presentato ufficialmente The Di-
r e c t  M a i l  H u b  ( h t t p : / / t . c o n t a c t l a b . i t /
c/2000164/476/423357/2915) , un luogo di incontro vir-
tuale per coloro che si interessano di corrispondenza per-
sonalizzata e indi-
rizzata, dove di-
venta possibile la 
discussione reale 
delle problemati-
che connesse al 
mercato del DM.  Lo svincolo informativo nasce dall’esi-
genza di affiancare ai momenti calendarizzati di relazione 
proposti da 4IT Group, portavoce di Xplor Italia e Asso.It, 
un punto unico di riferimento per gli operatori del settore 
che avvertono il dialogo con l’intera filiera come un meto-
do per affrontare meglio il proprio lavoro: disporre infatti 
di sola tecnologia o padroneggiare solo aspetti di puro 
marketing sono condizioni che aiutano, ma non sono suf-
ficienti a sciogliere alcuni nodi. L’integrazione delle espe-
rienze nazionali e internazionali, delle competenze dei 
vari attori della filiera del DM saranno uno sprone a una 
corretta competitività il cui fine è il miglioramento dei 

servizi offerti e dei ritorni economici. Si potranno trovare 
campagne di successo descritte da chi le ha create, ricer-
che di mercato che raccontano costi e consigli pratici e 
legali, e molti contatti. Un network di professionisti che, 
integrando il Direct Mail nella loro comunicazione, offrono 
servizi, e spiegano come fare e far fare business usando 
la comunicazione su carta. Nel contesto del Social 
Network quindi verrà osservato in dettaglio il ciclo di vita 

di una campagna 
di Direct Mail: cre-
azione, stampa, 
postalizzazione e 
consegna; ma 
saranno anche 

presentate ricerche di mercato che analizzano costi, re-
demption e ROI. Lo scopo che si prefiggono Xplor Italia e 
Asso.It è ancora una volta promuovere la cultura del DM 
soprattutto verso gli utilizzatori finali rappresentati dai 
responsabili della comunicazione di banche, utilities, assi-
curazioni, imprese e agenzie di comunicazione.  
Il Direct Mail personalizza il messaggio con il dato varia-
bile. La comunicazione one-to-one ha maggiore probabili-
tà di essere letta dai destinatari rispetto a messaggi di 
massa: la busta di Direct Mail aperta dal 92% dei desti-
natari, il 46% ne è interessato e il tempo medio di lettura 
è di 4 minuti. 

Nasce The Direct Mail Hub,  
per chi non ha paura di trovare risposte 
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Plug in Plus  
di Metronic:  

decoder digitale 
flessibile  

Metronic, la prima azienda a di-
stribuire sul mercato impianti per 
la ricezione satellitare installabili 
direttamente dall’utente finale, ha 
presentato ZAPBOX PLUG-IN 
PLUS, un innovativo decoder digi-
tale terrestre zapper pensato per 
qualsiasi schermo piatto perché 
ha la possibilità di mimetizzarsi 
dietro lo schermo del televisore. Il 
nuovo ZAPBOX PLUG-IN PLUS, 
caratterizzato da due prese scart, 
maschio e femmina, si collega alla 
televisione e al videoregistratore 
o al lettore DVD, senza farsi vede-
re. E’ sufficiente collegare il 
decoder alla presa scart del tele-
visore e all’alimentazione e utiliz-
zare l’altra presa scart per il vide-
oregistratore o il lettore DVD, 
senza l’utilizzo di nessun fastidio-
so ed antiestetico cavo. Comple-
tati i collegamenti il decoder 
PLUG-IN PLUS Metronic inizierà la 
sintonizzazione automatica dei 
canali digitali terrestri. Ideale per 
chi cerca una semplicità d’uso 
senza eguali, il nuovo decoder 
Metronic ZAPBOX PLUG-IN PLUS 
permette di ricevere tutti i nuovi 
canali digitali terrestri gratuiti e 
può essere integrato con un’in-
stallazione esistente. 

ImpresaTV (www.impresatv.net) è la prima Web TV interamente dedicata alle 
aziende, che si propone come una soluzione utile e innovativa per il mondo 
dell’impresa. Im-
presaTV è un ca-
nale tematico che 
assiste manager 
e imprenditori, 
offrendo loro la 
possibilità di uti-
lizzare un Palin-
sesto ricco e fun-
zionale, dove reperire notizie utili allo svolgimento del proprio lavoro. L’accesso 
a www.impresatv.net è gratuito e la ricerca dei programmi è semplice e intuiti-
va. Il Palinsesto comprende un’interessante offerta di servizi informativi, come: 
video e notizie relative a fiere, bandi, normative, concorsi, formazione e una 
serie di Video Rubriche e Speciali appositamente pensate per un pubblico di 
imprenditori e manager italiani. La rubrica dedicata ai Motori, curata da Car-
melo Bongiovanni, inizia da questo mese parlando di prodotto, con la presen-
tazione di nuovi modelli di auto e veicoli commerciali e affronta il tema del 
noleggio a lungo termine e quello delle flotte aziendali. La rubrica Formazione 
è, invece, impostata per offrire utili informazioni su corsi multimediali, grazie 
al coordinamento di Guglielmo Costa, e per spiegare le modalità di accesso ai 
finanziamenti previsti per i costi aziendali di formazione. Francesco Falabella 
e Sceila Capriolo conducono ImpresaTG, il notiziario per le imprese, che com-
menta tutte le news che, un’attenta e puntuale redazione sceglie tra quelle 
più interessanti da proporre al proprio pubblico. Tutte le notizie lette in Im-
presaTG sono accompagnate da una striscia che consente di leggerne gli ap-
profondimenti, con un semplice click del mouse. Nello speciale Fiere, infine, 
sono presenti video reportage realizzati presso alcune delle più importanti 
manifestazioni fieristiche in Italia tra le quali: Mipel, Io Sposa, Arti&Mestieri, 
First e Immobilia.  
“Dopo un attento lavoro di coordinamento e di redazione – ha spiegato Roberto 
Marazzi, Direttore Marketing di ImpresaTV – possiamo oggi annunciare la di-
sponibilità del primo canale tematico dedicato alle imprese. ImpresaTV sarà, 
come ogni progetto editoriale, un prodotto destinato a svilupparsi nei prossimi 
mesi, sia per quanto concerne i contenuti sia per gli aspetti comunicativi e di 
partnership”. 

Nasce ImpresaTV:  
la televisione delle aziende 
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Cartoons on the Bay:  
a Cartoon One il titolo di Studio dell’anno 

Cartoon One si è aggiudicata il pre-
stigioso titolo di STUDIO DELL’ANNO 
a Cartoons on the Bay, il Festival 
Internazionale dell’Animazione Tele-
visiva, promosso dalla RAI e orga-
nizzato da RAI Trade, a Salerno dal 
10 al 13 aprile. Cartoon One è la 
casa di produzione e di distribuzio-
ne di serie animate per bambini, 
originariamente fondata a Roma 
da Angelo Poggi e Gianluca Bello-
mo nel 2005. 
Il premio verrà consegnato sabato 
12 aprile, a Salerno, durante la se-
rata dei Pulcinella Awards. Alla pre-
miazione parteciperà l’intero team 
di Cartoon One. La squadra che si è 
aggiudicata il titolo è composta da 

giovani talenti creativi, che appassio-
nati dell’universo dell’animazione e 
del fumetto, hanno contribuito con 
entusiasmo allo sviluppo e alla cre-
scita della giovanissima Cartoon 
One, sia da un punto di vista dell’a-
nimazione che del licensing. L’azien-
da ha infatti siglato accordi con la 
Warner per la distribuzione della co-
lonna sonora della serie Scuola di 
Vampiri, e con la Koch Media Srl, 
società di distribuzione home video. 
Grazie alla creatività artistica del 
team e alle capacità imprenditoriali 
di Angelo Poggi e Gianluca Bellomo, 
il titolo di STUDIO DELL’ANNO arriva 
dopo soli tre anni di costituzione 
dell’azienda, un primato ineguaglia-

bile nel panorama dell’animazione 
italiano. Angelo Poggi ha dichiarato: 
“Siamo entusiasti del lavoro svolto 
fino ad oggi. Tra i nostri vantaggi 
indubbiamente si colloca l’elevata 
competenza di un team giovane,  
dinamico e affiatato. Inoltre, ci av-
valiamo della collaborazione di per-
sonaggi del panorama nazionale 
come Maurizio Nichetti e Igor Boris 
Bertolucci, di personaggi internazio-
nali quali Jeffrey Scott, Gerhard 
Hahn e Kurt Weldon, e  di partners 
nazionali ed internazionali del cali-
bro di Rai 2, Kika (Germania), Ca-
nal Plus (Francia). Segno che qua-
lità e professionalità sono tratti 
distintivi dell’azienda. 
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Mondadori Editore spa:  
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007  

Il Consiglio di Amministrazione di 
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha 
approvato il progetto di bilancio e il 
bilancio consolidato al 31 dicembre 
2007. Il fatturato consolidato nel 
2007 è stato di 1.958,6 milioni di 
euro (+11,9% rispetto al 2006; 
+16,8% con omogenea contabilizza-
zione dell’attività di distribuzione). Il 
margine operativo lordo consolidato 
è risultato di 268,9 milioni di euro, 
con una crescita dell’11,9% e un’in-
cidenza sul fatturato del 13,7%, in 
linea con il 2006.  
Il Gruppo ha ottenuto un margine 
operativo lordo in crescita del 1-
6,7%. Il risultato operativo consoli-
dato è stato di 225,2 milioni di euro, 
con un incremento dell’11,8% ri-
spetto 2006. L’utile prima delle im-
poste consolidato è stato di 189,5 
milioni di euro.  
L’utile netto consolidato è risultato di 
112,6 milioni di euro. Il cash flow 
lordo dell’esercizio 2007 è stato di 
156,3 milioni di euro, rispetto ai 14-
7,9 milioni di euro del 2006. 
Libri 
Nel 2007 i ricavi complessivi della 
Divisione Libri del Gruppo Mondadori 
sono stati pari a 445 milioni di euro. 
Il comparto trade pesa per un com-
plessivo 61,5% dei ricavi; l’editoria 
scolastica rappresenta il 20%, men-
tre le edizioni relative a Arte, Archi-
tettura e le attività di gestione dei 
Beni Culturali corrispondono all’1-
1,7% dei ricavi. 
Nel 2007 la produzione libraria della 
Divisione è stata di 2.742 novità  e 
di 5.242 ristampe per un totale di 
54,6 milioni di copie contro i 56,4 
dell’anno 2006. 
Tra le case editrici del Gruppo si 
sono distinte per la buona perfor-
mance Einaudi e Piemme.  
Nel 2007 Giulio Einaudi Editore ha 
evidenziato una crescita del fattura-
to del 4,4% a 49,9 milioni di euro 
rispetto ai 47,8 milioni di euro dell’-
anno precedente.  
Piemme ha prodotto nel periodo 
ricavi netti per 55,7 milioni di euro, 
con un incremento del 18% rispetto 
ai 47,2 milioni di euro dell’anno pre-

cedente. Le Edizioni Mondadori han-
no realizzato nel 2007 ricavi per 
137,6 milioni di euro, sostanzial-
mente in linea con i 137,9 milioni di 
euro del 2006 (-0,2%). Il 2007 è 
stato per il Gruppo Sperling & Ku-
pfer un anno segnato dalla riduzione 
del fatturato del 13,7% attestatosi a 
25,3 milioni di euro dai 29,3 milioni 
euro del 2006. 
I ricavi di Mondadori Electa hanno 
raggiunto nel 2007 i 51,1 milioni di 
euro, in flessione del 5,2% rispetto 
ai 53,9 milioni di euro dell’esercizio 
precedente.  
Nel 2007 il fatturato netto di Edu-
mond Le Monnier è stato di 87,1 mi-
lioni di euro. La società mantiene un 
ruolo di leadership nel mercato sco-
lastico, con una quota del 13,9%.  
Sul fronte della distribuzione e della 
logistica, i ricavi della Divisione so-
no ammontati nel periodo a 33,7 
milioni di euro, in linea con l’eserci-
zio precedente.  
La distribuzione di Piemme, per l’in-
tero esercizio 2007 ha influenzato 
molto l’attività che, su base annua, 
ha visto incrementare di quasi il 50-
% il numero delle spedizioni, riu-
scendo a mantenere pressoché in-
variati i giorni medi di spedizione 
(2,1), con ulteriori miglioramenti in 
termini di efficienza.  
Periodici 
La Divisione Periodici del Gruppo ha 
realizzato nel 2007 ricavi consolidati 
per 1.047,7 milioni di euro, in au-
mento del 20,8% rispetto agli 867,2 
milioni di euro del 2006. 
In un contesto di mercato difficile, 
Mondadori ha saputo incrementare i 
propri livelli di redditività rispetto allo 

scorso anno, grazie a una continua 
attività di contenimento dei costi e 
delle rese, portando l‘incidenza del 
margine operativo lordo sul fatturato 
al 14,8%. 
L’esercizio è stato influenzato dall’-
apporto di Mondadori France e dal 
conferimento dell’attività di distribu-
zione, in Italia, a Press-Di Distribu-
zione Stampa Multimedia S.r.l.: ri-
classificando per omogeneità l’attivi-
tà di distribuzione e depurando l’ef-
fetto di Mondadori France, i ricavi 
risulterebbero sostanzialmente in 
linea con lo scorso anno. 
Italia: il fatturato della Divisione Pe-
riodici Italia è ammontato a 657,8 
milioni di euro, in linea con i 657,9 
milioni di euro dell’esercizio prece-
dente depurato dal sopra indicato 
effetto di Press-Di. 
Tra i femminili Donna Moderna ha 
confermato la propria posizione di 
forza mantenendo i ricavi diffusiona-
li. Tra i maschili e newsmagazine, 
Panorama ha visto una contrazione 
della diffusione di circa il 3% confer-
mando comunque l’ampia e consoli-
data leadership nel proprio segmen-
to. First,  ha contribuito allo sviluppo 
dei ricavi pubblicitari del settimana-
le; positive sono risultate anche le 
performances di Panorama Travel, 
Economy e PC Professionale. 
Nei segmenti dell’entertainment-
televisivi e dei familiari le testate 
Mondadori hanno realizzato risultati 
migliori rispetto ai due mercati di 
riferimento. TV Sorrisi e Canzoni ha 
lasciato il diretto concorrente a circa 
la metà delle copie complessivamen-
te diffuse, sviluppando ancora una 
volta un’attività importante nelle 
vendite congiunte. 
L’area dell’up market ha confermato 
i livelli del 2006 grazie alla buona 
tenuta di Grazia e alla crescita dei 
settori del Design-Architettura e del-
la Cucina, che hanno compensato il 
rallentamento dell’arredamento.  
In tale contesto Mondadori ha realiz-
zato un risultato in controtendenza... 

Continua nella pagina seguente 
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Mondadori Editore spa:  
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007  

...con ricavi in crescita del 3,4% ri-
spetto al 2006, con una quota di 
mercato del 36%. Sul fronte della 
distribuzione di prodotti editoriali e 
multimediali, il primo anno di attività 
della società Press-Di ha evidenziato 
risultati ampiamente superiori alle 
aspettative. Per quanto riguarda le 
attività digitali, l’eccellente anda-
mento dei siti di Donna Moderna, 
Panorama, MyTech e Cosmopolitan 
ha consentito uno sviluppo dei ricavi 
da pubblicità del 54%, a fronte di un 
mercato in crescita del 42,7%. 
Francia: Mondadori France ha con-
cluso il suo primo esercizio nell’ambi-
to del Gruppo Mondadori con ricavi 
consolidati a 389,9 milioni di euro.  
Sul fronte delle diffusioni Mondadori 
France ha registrato risultati positivi: 
in particolare, il settimanale Closer 
(+ 28% rispetto all’anno precedente) 
ha migliorato la sua posizione ai ver-
tici del segmento di appartenenza; 
Auto Plus ha continuato il trend posi-
tivo con un aumento dell’11%; in un 
mercato difficile, Télé Star ha regi-
strato una performance positiva, 
grazie al lancio di successo della pri-
ma operazione di vendite congiunte 
nel mercato dei periodici francesi. 
In Francia il mercato pubblicitario ha 
conosciuto un generale rallentamento 
degli investimenti (fonte Secodip: -
3,6%) con una diminuzione delle ven-
dite. In questo contesto Mondadori 
France ha registrando ricavi pubblici-
tari per 115 milioni di euro, chiuden-
do l’anno in linea con l’andamento del 
mercato, dopo aver recuperato nel 
periodo estivo il ritardo accumulato 
nella prima parte dell’anno. 
Attività internazionali: è prosegui-
to lo sviluppo del “Grazia Internatio-
nal Network” con il lancio di Grazia in 
Russia e in Olanda: i ricavi del 
network sono cresciuti di circa il 35-
%, considerando non solo i proventi 
dagli accordi di licencing, ma anche i 
contributi per la raccolta pubblicitaria 
in Italia per le edizioni estere e le 
attività di syndication. Il 2007 ha 

anche confermato la possibilità di 
esportare altri brand Mondadori oltre 
a Grazia: Sale&Pepe in Serbia e In-
terni in Russia, che si aggiungono a 
Casaviva, la cui prima edizione inter-
nazionale è stata lanciata nel 2006 in 
Thailandia. Mondadori ha formalizza-
to inoltre con SEEC Media Group Ltd 
l’accordo per la costituzione di una 
joint venture in Cina per il lancio di 
Grazia nel 2008. Nell’anno in corso il 
magazine di Mondadori verrà pubbli-
cato anche in Australia, in seguito a 
un accordo di licenza siglato con l’e-
ditore australiano ACP Magazine. 
Pubblicità  
Mondadori Pubblicità ha chiuso l’e-
sercizio 2007 con 349,5 milioni di 
euro, in crescita dell’1,9% rispetto ai 
342,9 milioni di euro dell’esercizio 
precedente. La raccolta pubblicitaria 
di quest’anno è stata caratterizzata 
principalmente dal buon andamento 
del settore moda, con un conseguen-
te effetto positivo sulle testate fem-
minili e familiari: tra queste Grazia 
(+3,5%) e Chi (+7,4%). Più stabili 
sono risultati i maschili, tra i quali si 
conferma il collaudato “sistema” Pa-
norama, ulteriormente valorizzato da 
First e da Travel; bene le testate 
specializzate di Design e Arredamen-
to di fascia alta (in particolare Interni 
e Casabella), mentre tra i magazine 
in joint-venture, da sottolineare la 
buona performance (+8%) di Focus 
(Gruner+Jahr/Mondadori). 
Grafica: nel 2007 il fatturato si è 
attestato a 439,9 milioni di euro, 
rispetto ai 447,9 milioni di euro dell’-
esercizio precedente, con una fles-
sione dell’1,8%. 
I ricavi infragruppo sono stati pari a 

279,2 milioni di euro, in aumento del 
7,7%, mentre quelli da clienti terzi 
(160,7 milioni di euro) hanno ripor-
tato un decremento del 14,8%, sof-
frendo soprattutto del calo struttura-
le delle vendite di prodotti editoriali 
abbinati a periodici e quotidiani. Il 
mercato del libro “nero” cartonato e 
paperback, legato alle iniziative di 
periodici e quotidiani, ha mostrato 
una sensibile flessione rispetto agli 
esercizi precedenti; molto bene inve-
ce il libro “nero” trade; stabile il libro 
illustrato estero anche se la forte 
concorrenza dei paesi del Far East 
continua ad esercitare una forte a-
zione sui prezzi. 
Direct marketing: nel 2007 il setto-
re, attraverso l’attività di Cemit Inte-
ractive Media S.p.A., ha registrato un 
fatturato di 23,9 milioni di euro. 
Retail: il fatturato complessivo della 
Divisione Retail nel 2007 è stato di 
183,2 milioni di euro, con una cresci-
ta del 33,4% rispetto ai 137,3 milioni 
di euro del 2006. 
Mondadori Retail ha registrato nel 
corso dell’anno un fatturato per 12-
4,7 milioni di euro, in crescita del 
38,6% rispetto all’esercizio prece-
dente. Decisamente positiva la per-
formance di Messaggerie Musicali 
che con 35,5 milioni di euro di fattu-
rato ha brillantemente rifocalizzato la 
propria offerta sul prodotto librario. 
Mondadori Franchising è cresciuta in 
modo significativo nel 2007, regi-
strando una crescita del fatturato del 
23,7% a 58,5 milioni di euro: il nu-
mero dei punti di vendita è passato 
dai 266 del 2006 a 349. 
Radio 
Il fatturato netto della Divisione è 
stato di 11,3 milioni di euro, in cre-
scita del 21,5% rispetto ai 9,3 milio-
ni di euro nel 2006. Nel corso dell’-
anno Radio R101 ha ulteriormente 
migliorato la qualità del proprio pro-
dotto editoriale, arricchendo il palin-
sesto con nuovi programmi e nuovi 
conduttori. Le rilevazioni Audiradio 
hanno registrato nel corso del 2007 
una crescita dei dati di ascolto di 
R101 che hanno superato nel giorno 
medio i 2 milioni.  

Segue dalla pagina precedente 
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Fashion Tv 
porterà in 
tutto il 
m o n d o 
l’eleganza 
d e l 
F a s h i o n 
a s i a t i c o : 
m o d e l l i 
o r i g ina l i , 

stilisti emergenti, tanta sperimentazione 
e ancora top model e brand internazio-
nali. A sfilare sulle passerelle anche le 
creazioni di alcuni tra i migliori designer 
italiani. Fashion Tv seguirà live oggi l’a-
pertura della settimana della moda di 
Pechino, stipulando per la prima volta 
una collaborazione ufficiale con la Bejiin 
Fashion Week. Dalle 16.00 alle 19.00 
(ora italiana) saranno trasmesse in di-
retta le immagini dell’evento ‘moda’ più 

atteso in tutta la Cina. Consolidato ormai 
come appuntamento cult della stagione, 
il Bejiin Fashion Week rappresenta l’op-
portunità di una forte spinta verso il fu-
turo e di riaffermare l’importanza in Sol 
Levante dell’esclusivo e competitivo 
mercato del lusso. Dopo Pechino sarà la 
volta del Giappone, Fashion Tv sarà, in-
fatti, presente a Tokyo martedì 1 aprile 
per trasmettere l’apertura della settima-
na della Moda. Le Troupe del canale sa-
tellitare dedicato alla moda e alle ten-
denze per eccellenza, seguiranno l’intero 
evento a bordo del Mega Yacht F-
Diamond, scenografica nave da crociere 
nonché tivù galleggiante, con a bordo 
uno studio di registrazione, editing e 
post produzione. 

Fashion Tv:  
riflettori sulle 
fashion weeks 

asiatiche 
Il nuovo tormentone si chia-
ma “ El cumenda megamix” 
ed e’ contenuto come bonus 
track nella Hits Compilation 
del GF8. I produttori della 
compilation hanno inserito 
anche una traccia costruita 
con le sue “frasi celebri”. “E’ 
senz’altro uno dei personaggi ri-
velazione dell’edizione di quest’-
anno, le sue frasi, che  ormai so-
no diventate “cult” anche fra i 
ragazzi ci sono subito piaciute  – 
hanno commentato Fabrizio Zanni 
& Mauro Farina di Saifam i pro-
duttori della compilation del GF8 
– e cosi’  abbiamo deciso di dedi-
cargli un brano, un tormentone 
intitolato  “El cumenda megamix”, 
una traccia di 3 minuti con le sue 
proverbiali massime in versione 
“dance” tutta da ballare. Una ma-
niera simpatica per festeggiare 
uno dei personaggi rivelazione  
dell’edizione di quest’anno, la trac-

cia si trovera’ solo ed in esclusiva 
all’interno della compilation del 
GF8 in uscita questa settimana ed 
in  “assaggio” gratuito anche su 
alcuni siti. 
La compilation musicale “ GF8 –
HITS COMPILATION”  in formato 
3CD ( triplo CD) con 52 brani rac-
chiude tutti i successi del momen-
to dance, house, electro, più di tre 
ore di musica tutta da ballare. 
Prodotta da Fabrizio Zanni & Mau-
ro Farina per SAIFAM – Distribu-
zione SELF - è in distribuzione  a 
prezzo speciale in tutti i migliori 
negozi di dischi, GDO, Autogrill ed 
in dowload  sui principali portali. 

Esce la compilation  
del Grande Fratello 8 
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 Franco Bertoli e Daniela Alderighi 
entrano in Stageup 

Due nuove figure manageriali di grande competenza si 
sono aggiunte al team di StageUp: Daniela Alderighi e 
Franco Bertoli che opereranno come consulenti nell’area 
commerciale/marketing con il triplice obiettivo di rinfor-
zare la squadra per affrontare le nuove sfide che atten-
dono la società, potenziare le competenze verso i clienti 
e aprire nuovi mercati e fonti di sviluppo. 
Daniela Alderighi si occuperà in particolare di consulenza 
strategica e di marketing per gli investitori.  
Franco Bertoli si orienterà invece prioritariamente sull’ 
azione all’ articolazione e realizzazione di piani di com-
mercializzazione di diritti sponsorizzativi e mediatici affi-
dati a StageUp.  

Caterina Lavegas in RMG Connect  
Caterina Lavegas è entrata a far parte del team dell'a-
genzia RMG Connect con la carica di Account Director e 
Responsabile del reparto digital.  
Caterina ha maturato un'esperienza di oltre otto anni nel 
settore delle comunicazione digitale presso Ogilvy Inte-
ractive agenzia del Gruppo Ogilvy Italia, dove si è occu-
pata di digital marketing, relationship marketing, CRM, 
experiential marketing, consumer engagement e comuni-
cazione integrata. Inoltre, ha lavorato per clienti quali 
Kodak, IBM, SAP, Bosch, Nestlè waters, occupandosi an-
che dello sviluppo del New Business. 
 
Nuovo incarico in Con.Nexò 
Salvatore Cerminara, 43 anni è entrato in Con.Nexò in 
qualità di Business Unit Manager – Oracle J.D.Edwards 
Solution  e risponde direttamente all’Amministratore De-
legato, Roberto Portelli.  Cerminara ha vissuto a Londra 
fino al 1992 e nella sua carriera lavorativa ha lavorato 
per: Harrods Ltd – Londra, Ponti’s Group Ltd – Londra,  
Katun Corporation e Atlantic Technologies – Milano.  
Con.Nexò è una società italiana in forte espansione di 
Consulenza e di Servizi ICT che opera sia su base nazio-
nale che internazionale.  
 
David Gosen entra nel team di Xbox 
Microsoft ha annunciato la nomina di David Gosen a Stra-
tegic Marketing Vice President della divisione Interactive 
Entertainment Business Emea. Gosen, che riporterà di-
rettamente a Chris Lewis, Vice President di IEB EMEA, 
sarà un pilastro fondamentale del team Ieb Emea e avrà 
la responsabilità di definire la strategia di marketing e 
comunicazione, nonchè il posizionamento di Xbox 360. 
Obiettivo prioritario sarà l’ampliamento del mercato eu-
ropeo per Xbox 360 e la piattaforma Live, facendo leva 
su un prezzo molto vantaggioso, un catalogo titoli senza 
pari e in continua crescita, e in generale su un’offerta di 
intrattenimento sempre più ricca e completa, in grado di 
raggiungere e soddisfare consumatori di ogni età, inte-
resse e abilità di gioco. “Sono veramente entusiasta di 
fare parte di Microsoft IEB in un momento così importan-
te per il settore dei videogiochi - ha dichiarato Gosen - 
Xbox 360 è ora una console accessibile a tutti e grazie 
alla recente riduzione del prezzo siamo pronti per rende-
re il mercato della Xbox 360 ancora più vasto. Il numero 
dei contenuti va sempre più rafforzandosi e sta regalando 
esperienze convincenti ad una audience sempre più am-
pia, senza considerare che i titoli in arrivo sono veramen-
te invitanti. Allo stesso tempo Xbox LIVE continua a fis-
sare gli standard per l’online gaming e come community; 
è il primo network per l’intrattenimento online e un’op-
portunità semplice e divertente per i consumatori di tro-
vare amici, giocare e scaricare contenuti multimediali. 
Non vedo l’ora di far parte del team Microsoft IEB e di 
invitare sempre più persone nel mondo di Xbox” 
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Usa: Sony e le altre indagate 
per violazione di brevetti 
La Commissione per il Commercio Internazionale 
(International Trade Commission-ITC) degli Stati Uniti ha 
aperto un’indagine a carico di circa 30 compagnie, tra cui 
spicca Sony, accusate di aver violato i brevetti di una 
serie di tecnologie inerenti per esempio ai laser dei lettori 
dvd, hd-dvd  e Blu-Ray. I prodotti sotto inchiesta sono i 
diodi laser e i diodi led usati in dispositivi elettronici come 
telefoni cellulari, semafori e lettori dvd ad alta definizio-
ne. La Commissione ha deciso di aprire un’istruttoria do-
po la denuncia del febbraio scorso fatta da una docente 
dell’Università della Columbia, Gertrude Neumark Ro-
thschild, che spera in questo modo di bloccare l’importa-
zione negli Stati Uniti di prodotti che violerebbero un suo 
brevetto. Le altre aziende coinvolte oltre Sony sono: Hi-
tachi, Lg, Panasonic, Motorola, Nokia, Pioneer, Samsung, 
Sony-Ericsson e Toshiba. L’International Trade Commi-
sion completata l’indagine, avrà 45 giorni di tempo per 
formulare una sentenza. 
 
Samsung punta  
sui paesi emergenti 
Grossi investimenti in casa Samsung. Infatti il secondo 
produttore al mondo di telefoni cellulari, ha annunciato la 
costruzione di una fabbrica di cellulari in Vietnam, opera-
zione che potrebbe venire a costare alla compagnia circa 
670 milioni di dollari. L’intenzione della società è quella di 
arrivare a vendere più di 200 milioni di cellulari entro il 
2008 e per questo, incrementare la produzione all’estero, 
faciliterebbe la diffusione del suo marchio nei paesi e-
mergenti. Inoltre Samsung Electronics, che è anche il 
maggior produttore al mondo di schermi a cristalli liquidi 
di grandi dimensioni, ha dichiarato che investirà  213,3 
milioni di dollari per una nuova linea di produzione di 
schermi piatti. 
 
Firefox 3 è quasi pronto 
per il grande pubblico 
Il vicepresidente della progettazione di Mozilla Corpora-
tion, Mike Schroepfer, ha dichiarato che la versione trial 
di FireFox 3 è pronta per l’uso da parte del grande pub-
blico, dopo mesi di sviluppo. Gli ingegneri di Mozilla 
stanno dando gli ultimi ritocchi al software e sperano di 
rilasciare la versione finale di Firefox 3 entro la fine di 
giugno. Per adesso è disponibile la versione Beta 4, ma 
per le prossime settimane è prevista l’uscita della Beta 
5, che interverrà a portare alcune migliorie. La versione 
definitiva di Firefox 3 arriverà quindi sul mercato molto 
prima di Internet Explorer 8 di Microsoft, di cui circola 
ancora solamente la Beta 1. Anche se, bisogna ricorda-
re, che Mozilla lancerà la sua nuova creatura con un 
ritardo di 6 mesi rispetto a quanto aveva preannuncia-
to. Mike Schroepfer ha detto: “Per molti versi Firefox 3 

è molto più stabile di qualsiasi altro programma. La ver-
sione Beta 5 servirà per aggiungere gli elementi finali al 
prodotto e comprenderà modifiche al look visuale e alla 
sensibilità del programma, per migliorarne la stabilità”. 
Tra le novità più importanti del nuova browser spiccano la 
presenza di nuove tecnologie di sicurezza, il cambiamento 
radicale nella gestione di cronologia e un grande migliora-
mento nella gestione di memoria. 
 
Hp sceglie Linux 
per i suoi computer 
Hp ha annunciato che lancerà a breve una linea di pc 
con preinstallato Suse Linux Enterprise Desktop 10. 
Questi nuovi computers dovrebbero arrivare entro l’e-
state anche se l’offerta sarà limitata all’inizio solo al 
mercato enterprise. Dopo Lenovo, Novell stringe una col-
laborazione anche con Helwett Packard, primo produttore 
mondiale di computer portatili. Il presidente e ammini-
stratore delegato di Novell, Ronald Hovsepian, ha com-
mentato così la notizia: “Siamo veramente eccitati per la 
conclusione di questo accordo con HP, che porta con sè 
un grande ed importante canale di distribuzione, impegno 
e interoperabilità. Sono molto entusiasta ed ottimista su 
quello che questa nuova partnership potrebbe genera-
re”. Jeff Jaffe, CEO di Novell, ha commentato così l’ope-
razione: “Tale strategia, basata su accordi commerciali 
con i maggiori produttori di notebook e desktop, rappre-
senta l’unico strumento per far conoscere ed apprezzare 
le potenzialità di un sistema open source come Linux, e 
renderlo una valida alternativa ai sistemi operativi 
Microsoft. Maggiore sarà il numero di utenti che acquiste-
rà un portatile con sistema operativo Linux, maggiori sa-
ranno le possibilità che altri produttori decidano di adot-
tarlo. Anche se secondo me non si deve ignorare il fattore 
abitudine: gli utenti sono abituati ad usare Windows da 
anni e soffrono qualsiasi cambiamento”. Per ora sull’ac-
cordo HP-Novell c’è il massimo riserbo, non sono emersi 
dettagli né economici, né tecnici. L’unica cosa certa è che 
l’offerta partirà solo in alcune zone geografiche (l’Europa 
sarà esclusa) e che le due società collaboreranno per 
creare nuovi driver per Linux e per offrire un supporto 
di assistenza completo ai clienti. 
 
Cina: blacklist per i siti  
di video sharing 
Il Governo di Pechino ha intimato a 25 portali di video-
sharing cinesi di sospendere le proprie attività, mentre molti 
altri avvisi di censura sono stati recapitati a decine di altri siti 
web. Tra questi il portale Tudou.com a cui è stato chiesto di 
non diffondere video violenti o politicamente sovversivi. Ma 
le nuove regole del governo, nonché la difficoltà di immagi-
nare e creare progetti nel settore per il lungo periodo, stanno 
rendendo nervosi i numerosi investitori del settore che po-
trebbero reagire abbandonando il campo, causando un pro-
babile collasso nel mercato  cinese di internet.  
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audience 1710 681 606 1873 2201 3749 4173 1559 

share 17.4 10.4 6.4 16.5 18.7 23.6 19.1 18.3 

 

audience 960 205 1150 1479 1322 1383 1690 863 

share 9.8 3.1 12.2 13.0 11.2 8.7 7.7 10.2 

 

audience 762 67 624 1075 782 1143 2008 725 

share 7.7 1.0 6.6 9.5 6.6 7.2 9.2 8.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3432 953 2380 4427 4305 6275 7871 3147 

share 34.9 14.5 25.3 39.0 36.5 39.5 36.0 37.0 

 

audience 2491 3487 3699 2938 2136 3701 4542 1659 

share 25.3 53.2 39.3 25.9 18.1 23.3 20.8 19.5 

 

audience 1082 921 1038 1370 1042 1271 3086 840 

share 11.0 14.1 11.0 12.1 8.8 8.0 14.1 9.9 

 

audience 839 275 652 709 1468 1372 2270 601 

share 8.5 4.2 6.9 6.3 12.5 8.6 10.4 7.1 

Totale Rai 
audience 4412 4683 5389 5017 4646 6344 9898 3100 

share 44.8 71.5 57.2 44.2 39.4 39.9 45.3 36.5 

 

audience 282 64 229 282 341 475 691 337 

share 2.9 1.0 2.4 2.5 2.9 3.0 3.2 4.0 

 
audience 585 334 426 579 746 953 1156 670 

share 5.9 5.1 4.5 5.1 6.3 6.0 5.3 7.9 

 
audience 1027 488 971 969 1599 1741 1891 1055 

share 10.4 7.4 10.3 8.5 13.6 11.0 8.7 12.4 




