
BMW. Non fatevi  
guidare  

da nessun altro. 
 

On air la nuova campagna 
pubblicitaria che l’agenzia 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO ha realizzato per il  
Business Communication 

Package, un pacchetto opzio-
nabile su Serie 3 Berlina e 

Touring  
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Astra Ricerche  
e Ketchum. 
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ALLE  PAGINE 7-8 Osservatorio stampa Fcp 
I dati del mercato pubblicitario 

 
Osservatorio stampa Fcp (Federazione concessionarie 
di pubblicità) ha pubblicato i dati relativi all'andamento 
del mercato pubblicitario di quotidiani e periodici relati-
vi mese di settembre 2007 (Gennaio-Settembre 2007 
raffrontati al Gennaio-Settembre 2006). Il fatturato 
pubblicitario del mezzo stampa in generale ha registra-
to nel periodo Gennaio-Settembre 2007 un incremento 
del + 3.9% rispetto allo stesso periodo del 2006. 
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Sentirsi Dio 
con un  

videogioco 
 

di Francesco Pira 
 
Con la voglia che tutti 
noi abbiamo di diventare 
creature divine c'è 
un'alta potenzialità 
di diventare acquirenti 
di Black & White, un 
videogioco che lascerà 
il segno e forse anche 
qualche polemica. 
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Mondadori 
porta in edicola 
l’archeologia 

 
La serie I Grandi Misteri 
dell’Archeologia insieme 
ai settimanali Mondadori 
Tv Sorrisi e Canzoni e 
Panorama.  
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La tomba di Tutankhamon, l’esercito di 
terracotta dell’antica Cina, le statue del-
l’Isola di Pasqua, l’impervio sito di Ma-
chu Picchu: scoperte archeologiche di 
fondamentale importanza per compren-
dere le civiltà del passato e per capire la 
società del presente. Creazioni dell’uo-
mo che da sempre affascinano per la 
loro storia, bellezza, e per l’alone di mi-
stero che emanano, e che vengono riu-
nite in un’unica collana in arrivo per la 
prima volta nelle edicole, a partire da 
lunedì 5 novembre, insieme ai settima-
nali Mondadori Tv Sorrisi e Canzoni e 
Panorama. La serie I Grandi Misteri del-
l’Archeologia presenta le più importanti 
scoperte archeologiche mondiali in mo-
do semplice e funzionale, partendo dal-
l’emozionante momento del ritrovamen-
to fino all’illustrazione del sito come si 
presenta oggi, passando attraverso un’-
accurata analisi di quanto scoperto e 
dell’impatto sulla storia dell’umanità. 
Estremamente curata dal punto di vista 
formale anche grazie ad un apparato 
iconografico particolarmente ricco e cu-
rato (in totale sono circa 1500 le imma-
gini che fanno parte dell’intera collana), 
l’opera si caratterizza per il rigore dei 
testi, che la rendono uno strumento di 
ricerca affidabile ed autorevole. Inoltre, 
più di 200 schede di approfondimento 
consentono di affrontare temi partico-
larmente significativi ai quali è opportu-
no dedicare un’attenzione specifica. 

Incantevole la mostra allestita al 
museo di arte contemporanea a 
Lissone. Con il titolo “Colloquio”, 
sono messe a confronto le poetiche 
di due figure singolari del secolo 
appena passato, Giorgio De Chirico 
e quella del fratello Andrea (che 
assume lo pseudonimo Alberto Sa-
vinio per non generare confusioni). 
Q u e s t o 
titolo è 
ripreso da 
un lavoro 
di Savinio, 
'Oreste e 
Pilade' del 
1932. Di-
verse le 
opere che 
sono state 
cedute da 
col lez ioni 
p r i v a t e . 
Questo ha 
reso possi-
bile creare 
un percor-
so simile ad un 'dialogo per appunti' 
fra i due fratelli artisti, mettendo in 
risalto assonanze ma anche logiche 
diverse. Entrambi nati in Grecia, poi 
vissuti in Germania, in Francia ed in 
Italia, nelle loro opere si trovano 
centrali il tema del viaggio, il miste-
ro del distacco e della struggente 
commozione del ritorno. La ricerca 
di Giorgio De Chirico si spinge me-

tafisicamente al di là delle cose sen-
sibili, in una realtà in grado di tra-
scendere un'epoca, la sua, di insen-
sata incertezza. Amava affermare: 
“Io nella parola 'metafisica' non ci 
vedo nulla di tenebroso; è la stessa 
tranquillità e insensata bellezza del-
la materia che mi appare 
'metafisica'”. Proprio come in un 

dialogo costante, questi temi 
metafisici sono stati poi ripresi 
dal fratello Savinio, calati però 
in un'intelaiatura prospettica 
nuova. Gli elementi decorativi 
e l'organizzazione spaziale 
simile a quella di un palco-
scenico, partecipano ad alle-
stire una realtà enigmatica 
che può far pensare alla pop 
art. La mostra, curata da Lui-
gi Cavadini, si compone di 
una sessantina di opere, al-
cune delle quali totalmente 
inedite. Fra queste, oltre alcu-
ni disegni, figura anche un 
piccolo lavoro di De Chirico 
acquisito dal Comune,  per 

rendere omaggio all'artista che ha 
partecipato nel 1952 allo storico 
Premio Lissone. Questo 'percorso 
per appunti' mostra la carica forte-
mente attuale di due artisti che 
hanno saputo cogliere la realtà at-
traverso la contaminazione degli 
elementi. Museo d'Arte Contempo-
ranea Lissone,  viale Padania 6, dal 
28 ottobre al 27 gennaio 2008. 

De Chirico e Savinio  
colloquio a Lissone 

Mondadori  
porta in edicola  

l’archeologia 
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Sentirsi Dio con un videogioco 
 

di Francesco Pira (nella foto) 
 

Quanto stiamo per scrivere contrad-
dice il semiologo Umberto Eco che 
un giorno ebbe a dichiarare: “Dio è 
laureato in filosofia e non in inge-
gneria”. Se così fosse non potrem-
mo raccontarvi la storia che legge-
rete tra poco nel senso che chi cre-
de sa che Dio permette fino ad un 
certo punto. 
Qualche mese fa nell'ambito di una 
ricerca che ho coordinato ho chiesto 
ad un folto campione di bambini tra 
gli 8 e gli 11 anni quale era il loro 
rapporto con i videogiochi. 
968 bambini su 1210 alla domanda 
possiedi videogiochi hanno risposto 
sì: il 90% maschi ed il 72% femmi-
ne. L'80% degli intervistati possiede 
videogiochi. 
Analizzando la tipologia, il genere 
avventura risulta il più gettonato con 
il 63,53% seguito da sport 58,65, e 
combattimento 38,43%. 
Anche i gusti in fatto di videogiochi 
sono sempre più vicini tra bambine e 
bambini. Sentendo maschi e femmi-
ne, troviamo ai primi posti avventura 
e sport. Nel caso degli scolari, il pri-
mato va allo sport con il 68%, segui-
to da quelli di avventura al 63%. 
Mentre le scolare prediligono l'avven-
tura nel 63% dei casi contro lo sport 
al 48%. I bambini hanno raddoppiato 
il tempo che dedicano ai videogiochi 
rispetto ad una precedente indagine 
del 2001 ed è cresciuta anche la per-
centuale di bambini che gioca 
queste ore tutte di seguito. Dal 28% 
del 2001 al 32,5% del 2006. 
Questi bambini, i loro fratelli o sorel-
le maggiori ed anche qualche giova-
ne genitore si divertirà a videogio-
care. Con questi numeri e con la 
voglia che tutti noi abbiamo quoti-
dianamente a diventare creature 
divine c'è un'alta potenzialità di di-
ventare acquirenti di un videogioco 
che lascerà il segno e forse anche 
qualche polemica. 
Ha un nome comune anche se stra-
niero:  Black & White, un gioco idea-
to da Peter Molyneux, sviluppato da 
Lionhead Studios e pubblicato da 
Electronic Arts e Feral Interactive. Il 
videogame è un good game, un gio-

co in cui noi, i protagonisti, possie-
dono sembianze e poteri ultraterreni. 
Hanno anche  la possibilità di creare 
un culto della loro figura e di conqui-
stare quanto più dominio possibile, 
in modo pacifico o con l’uso delle 
armi.  Il senso del gioco è basato sul 
concetto di Forza, negativa o positi-
va, impiegata in direzione del Bene o 
del Male.  Ma andiamo alle dinami-
che di gioco. Il protagonista è un dio 
che governa un’isola in cui vivono 
varie tribù. L’obiettivo è convincere 
quanti più fedeli a 
divenire propri 
adepti. Il mezzo: 
una mano che 
vaga sullo scher-
mo e che assume 
il significato sim-
bolico della po-
tenza del dio. Ci 
sono, inoltre, vari 
modi per conqui-
stare gli abitanti 
dell’isola: convin-
cerli, aiutarli a 
realizzare i loro 
obiettivi quotidia-
ni, stupirli con i 
propri miracoli o 
renderli felici. 
Quest’ultima ci 
appare la più e-
clatante delle provocazioni che porta 
in sè questo gioco; probabilmente 
perchè oggi non facciamo altro che 
cercare spasmodicamente uno sboc-
co, una via, un appiglio per giungere 
alla felicità, sentimento che, invece, 
è molto lontano dalla vita artificiale 
che conduciamo. Ma il dio di Black & 
White non si ferma a questi meriti: 
vuole addirittura trasmetterla ai suoi 
sudditi, la gioia perpetua. Per farlo, 
deve innanzitutto edificare il proprio 
tempio, poi le preghiere degli adepti 
aumenteranno l’influenza della divi-
nità stessa. In secondo luogo, il Si-
gnore dell’Isola dovrà affrontare le 
varie missioni affidategli da altret-
tante pergamene e scegliere in quale 
direzione (benefica o malefica) indi-
rizzare le proprie azioni. La sua ma-
no, che diventa un prolungamento di 
quella del giocatore, deciderà allora 
di spostare oggetti, di svegliare i 

sudditi e di porli in un determinato 
luogo per la costruzione di edifici, di 
fondare delle città e di conquistarne 
altre con l’uso della forza o di tratta-
tive diplomatiche. Bene o Male, in-
somma, Bontà d’animo o Cattiveria.  
Il nostro dio, inoltre, avrà a disposi-
zione un “avatar”, ovvero una crea-
tura, creata a propria immagine e 
somiglianza, la quale fa le sue veci 
sull’isola. Questo, che può essere un 
leone, una pecora, un lupo, ma sem-
pre un essere di enormi dimensioni , 

si forgerà una pro-
pria coscienza, si 
evolverà fino all’au-
tonomia, oppure 
resterà inerte e to-
talmente assogget-
tato al Signore, di-
venendo un sempli-
ce strumento di 
distruzione e di ter-
rore per i sudditi. 
Inoltre l ’avatar 
combatterà le crea-
ture simili ad esso, 
tutte originate dal 
volere di altre divi-
nità ostili a quella 
protagonista.  
A seconda delle si-
tuazioni, infine, ri-
ceverà premi o so-

nori ceffoni. Oltre tutte queste opzio-
ni e varianti, si ha la possibilità di 
scegliere le condizioni climatiche, e 
gli scenari il tutto con una giocabilità 
che gli intenditori non giudicano il 
massimo. Ma fatta salva questa no-
stra potenzialità, peraltro già vista 
anche al cinema, come reagiranno i 
capi religiosi. 
 In particolare quale giudizio darà la 
chiesa di un videogioco così incredi-
bilmente capace di scaricare l'ag-
gressività ma anche di esaltare, non 
sempre il meglio, ma a volte il peg-
gio di noi? Se abbiamo contraddetto 
Umberto Eco possiamo anche para-
frasare un proverbio africano: “ Dio 
t i  aiuta quando videogiochi 
(originariamente era corri). Chi ti ha 
sorpassato al mattino lo sorpasserai 
tu nel  pomeriggio”. 
E' soltanto una questione di punteg-
gio nel ruvido mondo dei videogiochi. 
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Cecchi Paone lascia l’Isola 
ma non i suoi Lozza 

Alessandro Cecchi Paone ha indossato un 
nuovo paio di occhialli di Lozza nella tra-
smissione di Rai Due. Il noto conduttore 
televisivo ha deciso infatti la scorsa setti-
mana di abbandonare “L’isola dei famosi” 
ma non di separarsi dai suoi occhiali. Im-
possibile non notarli. Gli occhiali indossati 
da un mese a questa parte da Cecchi Pao-
ne hanno fatto spesso da protagonisti, 
proprio come lui del resto. Decisamente in 
sintonia con la sua personalità, combinano 
una linea classica e pulita con un tocco di 
brio dato dal colore acceso del frontale. Il professore infatti per la sua avventu-
ra in Honduras ha scelto un modello in acetato giallo ocra che crea un gioco di 
luce e contrasto con l’incisione in metallo del logo Lozza sulle aste color nero. 
E’ stato internet a riportare a casa Cecchi Paone ed in particolare la nostalgia 
per il suo palmare, dopo un mese passato sulla spiaggia dell’arcipelago di Ca-
yo Cochinos im Honduras. Ed ora di che cosa si occuperà l’ex conduttore 

della “Macchina del tempo”? Di 
certo quando tornerà a bucare lo 
schermo con un nuovo show televi-
sivo, lo farà sfoggiando i suoi oc-
chiali Lozza. Il marchio infatti è 
assolutamente perfetto per il lui. 

Kaspersky Lab ha pubblicato l’ultimo 
report semestrale, il bollettino di si-
curezza Kaspersky gennaio–giugno 
2007, dedicato ai malware, allo 
spam e all’evoluzione dei siti in cui è 
presente un codice infetto. Nel primo 
capitolo del report, Malware Evolu-
tion: January-June 2007, Alexander 
Gostev, Senior Virus Analyst Ka-
spersky, parla delle tendenze 2007 
dei programmi maligni, compreso 
l’aumento nell’utilizzo di determinati 
programmi maligni da parte dei 
cybercriminali, e presenta le statisti-
che dei malware relative a diversi 
sistemi operativi. Il secondo capitolo, 
Spam Evolution: January-June 2007, 
scritto da Anna Vlasova, capo degli 

analisti spam dei Kaspersky Lab, de-
scrive le principali tendenze nell’evo-
luzione delle tecnologie per lo spam 
relative al primo semestre 2007. L’-
articolo sottolinea come nel  2007 gli 
spammer siano tornati a sperimenta-
re nuovi modi di utilizzare lo spam 
grafico e animato. Un’altra nuova 
tattica osservata dagli analisti di 
spam dei Kaspersky Lab è l’utilizzo 
di file in formato pdf e fdf allegati 
alle email. Nel terzo capitolo del bol-
lettino di sicurezza Kaspersky, Mali-
cius Website Evolution: January-
June 2007, Costin Raiu,  capo della 
Ricerca e Sviluppo presso i Ka-
spersky Lab Romania, analizza le 
tecnologie utilizzate dai cybercrimi-
nali per infettare i siti internet e i 
computer degli utenti che li visitano.  
L’autore descrive nel dettaglio le 
statistiche relative a diversi pro-
grammi maligni che si diffondono 
attraverso le pagine web.  
Secondo Costin Raiu, i due metodi 
utilizzati più di consueto per diffon-
dere i malware sono le tecniche di 
social engineering e lo sfruttamento 
del browser. 

Kaspersky Lab 
bollettino  

di sicurezza 
gennaio-giugno  

Lycos.it ha partecipato al Lucca comics&games, il più famoso evento Italiano 
del settore fumettistico, e ora anche videoludico, come sponsor di Generazio-
ne Web, partner ufficiale del canale videogiochi di Lycos.it.  Al Lucca comics 
and game e’ stato allestito uno spazio di oltre 100 mq dedicato all’universo 
videoludico Electronics Art. Fulcro dell’area l’attesissimo titolo per PC Helga-
te: London, che i visitatori hanno provato liberamente, affrontandosi in en-
tusiasmanti tornei sulle 16 postazioni da gioco Selecta Fun di ultima gene-
razione, messe a disposizione dalla catena informatica Essedi Shop. A que-
sto importante evento di settore non poteva mancare Lycos, con il canale 
tematico dedicato ai videogiochi per incontrare i tanti appassionati e aggior-
narli sulle ultime novità: informazioni su tutti i più recenti giochi e piattafor-
me per l’intrattenimento online, giochi scaricabili e community dedicate so-
no solo alcune delle innumerevoli proposte del portale. Ma questo non  è 
tutto: infatti, sempre per pc, non è mancato un box dedicato a The Sims, 
dove era possibile provare il nuovo episodio di Medal of Honor: airborne. I-
noltre, grazie a dei simulatori di guida dotati del nuovo volante Thrustmaster,  
gli appassonati della guida hanno sfidato ogni limite di velocità sul nuovo Ne-
ed For Speed Pro street. Per l’area console  il nuovissimo FIFA 2008 è stato 
protagonista di un appassionante torneo aperto a tutti i visitatori, coronato 
da ricchissimi premi. Sempre restando in tema di sport è stato presentato 
Skate, una vera rivelazione tra i giochi su questo tema, per continuare con gli 
intramontabili: Madden, Nba live 2008 e Tiger Woods. Dopo di che, tutti  so-
no finiti a ballare con il divertentissimo gioco Boogie per Wii. Durante que-
sto evento, Creative ha portato all’attenzione del pubblico le sue novità, con 
la potentissima X-Fi Fatal1ty Professional Series,  le cuffie HS900, e l'ultimo 
lettore MP3 STONE. 

Lycos.it e GenerazioneWeb.it  
 al Lucca comics & games  
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Iveco Daily 4x4 arriva sul Web con DGTmedia  
I veicoli off-road di Iveco imboccano le piste del Web. E lo 
fanno contendendo la scena agli All Blacks, in un gioco di 
rimandi e confronti, all’insegna della comune capacità di 
affrontare e superare ogni difficoltà, in qualunque situazio-

ne. Perché sono tutti “built the same way”. Questo video 
introduttivo, oltre a illustrare in modo spettacolare le qua-
lità della nuova gamma Iveco, è anche il primo assaggio di 
quello che troveranno gli utenti all’interno di www.off-
road.iveco.com.  Infatti mai prima d’ora, in un sito 
internet dedicato a veicoli e macchinari speciali, era stato 
impiegato un approccio così esuberante e coinvolgente: 
oltre ai video, troviamo fotografie, immagini, schemi 
tecnici e modelli 3D, più i vari tool interattivi, che 
rendono l’“esperienza Iveco Off-road” qualcosa di 
unico nel panorama del Web. Tre le missioni del vei-
colo presentate on line: Solutions Versatility, Off-
road Quality, Everywhere Efficiency. Tre i “terreni 
virtuali” in cui vediamo in azione il Daily 4x4. E an-
cora tre i team All Blacks, con i quali il mezzo si con-
fronta in una serie di passaggi, rincorse e azioni 
spettacolari. Anche la sezione Performance fa largo 
uso di contributi multimediali. Sono infatti presenti i 
video di nove differenti prove su strada, dagli angoli 
di attacco e di uscita alle pendenze massime supera-
bili, dall’angolo di ribaltamento laterale alla profondi-
tà di guado che il Daily 4x4 è in grado di affrontare. 
Con questo approccio comunicativo, Iveco ha trovato 

un modo nuovo per raccontare il veicolo, riducendo testi e 
spiegazione tecnica a vantaggio di un “canale” più lam-
pante e immediato: i video delle prove sul campo. La se-
zione Design offre foto e filmati di esterni e interni, oltre alla 
possibilità di configurare il colore e di applicare il proprio 
“tattoo” in stile All Blacks sul modello tridimensionale del vei-
colo. Nella Media Gallery troviamo immagini e, ancora una 
volta, un filmato del backstage di preparazione dei video. 
Tutte le riprese, infatti, sono state realizzate appositamente 
nella patria degli All Blacks, in Nuova Zelanda. Infine, la 
presentazione tecnica del prodotto è affidata alle sezioni 
Gamma, Driveline e Sicurezza. Non solo promozione, ma 
anche servizio. Oggi, ogni prodotto – e quindi ogni investi-
mento importante come l’acquisto di un veicolo – richiede 
un’attenta verifica delle sue caratteristiche e ha eletto il web 
come la prima e più immediata vetrina di visibilità. Per 
questo, un sito di alto impatto emozionale come questo 
non si ferma ai contenuti esteriori. Iveco ha implementato 
un sistema che lo rende facilmente tracciabile dai motori di; 
non solo, ma ha anche elaborato un evoluto programma di 
rilevazione statistica utenti, per misurare il “peso” e il valore 
della promozione internet dei propri prodotti, analizzando i 
volumi di accesso e la user experience dei visitatori.  
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Palm annuncia Treo 500v per Vodafone One 
Palm Europe Ltd annuncia che lo 
smartphone Palm® Treo™ 500v è in 
tutti i punti vendita Vodafone One e 
le principali catene specializzate. 
Palm Treo 500v è uno smartphone 
con piattaforma Windows® Mobile® 
6.0 standard, dotato di tastiera este-
sa, ampio display, funzionalità di 
video streaming e multi-messaging 
che comprendono Instant Messaging, 
SMS, email, telefono e software per 
la gestione delle informazioni perso-
nali, il tutto racchiuso in un innovati-
vo design1. Lo smartphone Treo 50-
0v è disponibile in Italia nel colore 
grigio antracite. Il nuovo smartphone 
Treo 500v, un device che supporta i 
servizi Internet Vodafone live, è uno 
dei prodotti di punta dell’offerta Vo-
dafone per Natale 2007. E’ un telefo-
no che è stato pensato per soddisfa-
re le esigenze di un’utenza consumer 
che ricerca le stesse funzionalità e la 
facilità d’uso che gli utenti business 
da sempre sperimentano con gli 

s m a r t p h o n e 
Treo. Il prezzo 
dello smartpho-
ne Treo 500v 
consente a un’-
ampia fascia di 
utenti di speri-
mentare l’utiliz-
zo delle email e 
di Internet in 
movimento. Per 
i clienti privati il 
nuovo Palm 
Treo 500v è 
disponibile al 
prezzo di 369 

euro. Il Palm Treo 500v è incluso 
anche nel piano abbonamento Facile 
Large, sottoscrivendo l'opzione tele-
fono. Per quanto concerne l’offerta 
business, dedicata a professionisti 
con partita IVA e Aziende, il Treo 
500v è invece disponibile nell’offerta 
No Problem Mail a partire da 19€ al 
mese (l’offerta prevede il telefono 

incluso, l’accesso alla mail in tempo 
reale e chiamate verso i numeri na-
zionali durante il weekend a soli 9 
centesimi al minuto con il piano tarif-
fario Vodafone Business & Life).  
Grazie a Palm Treo 500v gli utenti 
sono in grado di gestire documenti 
utilizzando le versioni mobile delle 
applicazioni Microsoft come Outlook, 
Office e Windows Live™ per Windows 
Mobile. Inoltre, lo smartphone Treo 
500v consente 
di condividere i 
dati presenti 
sullo smar-
tphone con il 
proprio laptop 
in modo da 
essere sempre 
connessi ovun-
que ci sia una 
copertura wireless. Una vasta gam-
ma di accessori per il nuovo Palm 
Treo 500v è inoltre disponibile sul 
Palm Store Europe.  

Fresh Passion, la simpatica linea di deodoranti 
per automobile, torna sul mercato per lanciare 
Ice Team. Per l’inverno 2007, infatti, Fresh Pas-
sion veste con sciarpa e cappellino rigati i nuo-
vissimi 4 pupazzetti, per proteggerli dal clima 
pungente. Mary, la foca, Johnny B Cold, il pin-
guino, Alfy, l’orsetto polare e Rudy, la renna, 
sono i protagonisti di questa novità; come nuove 
sono le profumazioni proposte. Studiata per pro-
fumare ed arricchire di fantasia e colore l’am-
biente su quattro ruote, ma anche la casa e l’uf-
ficio, la linea Fresh Passion è realizzata con ma-
teriali di elevatissima qualità e sicurezza, con 
un’estrema cura nei dettagli. La linea ICE TEAM 
è in vendita presso la Grande Distribuzione, i 
negozi di autoricambi e autoaccessori e le stazio-
ni di servizio. 

Il nuovo Ice Team 
di Fresh Passion 

Più sicurezza nella Pubblica Amministrazione per combattere gli 
‘incidenti', gli attacchi degli hacker e le minacce ai sistemi. Per 
una maggiore comunicazione e un'accurata gestione documenta-
le, IBM punta su una gamma di soluzioni pratiche quali Enterprise 
Content Management per la gestione dei contenuti e dei processi 
aziendali; il Protocollo Informatico; la conservazione sostitutiva e 
l'automazione dei procedimenti amministrativi. Soluzioni che ver-
ranno presentate a COM-PA, il Salone della Comunicazione Pub-
blica e dei Servizi al Cittadino e alle Imprese, in programma a 
Bologna dal 6 all'8 novembre. Queste soluzioni, che trattano 
grandi quantità di documenti memorizzandoli su riposizionatori 
centralizzati e che classificano in tempi rapidi le informazioni o-
vunque siano archiviate, permettono di gestire contenuti e pagine 
web Internet oltre che i processi in rete. Le operazioni della IBM, 
che ha recentemente acquisito ISS (Internet Security Systems, 
una delle società più famose al mondo per i software di sicurezza 
per le reti), si articolano in due segmenti dedicati ai servizi e due 
segmenti dedicati alle tecnologie. Il segmento Global Technology 
Services, che offre servizi di gestione delle infrastrutture informa-
tiche. E la Global Business Services, che si propone come partner 
strategico per accompagnare le aziende verso modelli di business 
ad elevata competitività. L'organizzazione italiana di IBM per la 
PA opera in collaborazione con i centri di competenza di Washin-
gton e Berlino, specializzati nello sviluppo di soluzione e servizi 
per il Public Sector e in sinergia con i centri di Ricerca IBM. L'or-
ganizzazione dedicata alla Pubblica Amministrazione conta 500 
persone e opera attraverso una rete di 80 partner specializzati.  

IBM a COM-PA 2007: 
la sicurezza è in rete 
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Astra Ricerche ha realizzato un’indagine quantitativa per 
Ketchum nel settembre 2007 che è iniziata tramite l’in-
vio, ad un campione di 1.020 imprese investitrici in co-
municazione, di un questionario. Sono stati restituiti all’I-
stituto 189 questionari  completi in ogni parte. L’insieme 
dei rispondenti comprende tutti i settori e i comparti pro-

duttivi, come è indicato nella prima ‘torta’ qui sopra. 
Quelli che hanno compilato il questionario sono per il 29-
% imprenditori, presidenti, amministratori delegati o di-
rettori generali, per il 28% communication manager, per 
il 14% responsabili delle relazioni esterne, per un altro 
14% marketing manager e per il restante 5% responsa-
bili delle ricerche. Quanto all’età, solo il 9% ha meno di 
30 anni, il 30% tra 30 e 39 anni, la maggioranza relativa 
del 39% tra 40 e 49 anni, col 18% di 50-59enni e un re-
siduo 4% di ultra59enni. La prima area oggetto di esplo-
razione è stata quella dell’utilizzo del Web all’interno del-
la propria azienda che è risulta essere assai elevato e 
rapidamente cresciuto rispetto alla precedente indagine 
di Astra Ricerche realizzata nel 2004: in quasi la metà dei 
casi l’intera popolazione aziendale è connessa ad 
Internet,  quasi un terzo lo è più del 50% degli addetti, 
solo nel 18% dei casi non si arriva ad un quinto della po-
polazione collegata. La rilevanza di Internet anche nei 
rapporti commerciali è stata approfondita per qual che 
attiene alle relazioni con la clientela da qui alla fine del 
2010: il 95% delle imprese ipotizza un crescita significa-
tiva dell’impatto di Internet sull’informa-zione ai propri 

clients; il 67% prevede un impatto da medio in su sul 
terreno del dialogo ‘a due vie’ con i clienti; il 66% fa con-
to su un incremento dell’acquisto di beni e servizi da par-
te della propria clientela; il 40% è convinto che si attive-
rà un circolo virtuoso di networking settoriale, con parte-
cipazione ad esso dei clienti o media. In questo contesto 

di accelerato sviluppo del 
ricorso al Web, sia all’inter-
no dell’organizzazione sia 
nei suoi rapporti con il mer-
cato, non sorprende che gli 
intervistati ipotizzino un 
boom dei propri investi-
menti in Web communica-
tion: per l’esattezza il 32% 
ne prevede un fortissimo 
incremento e il 39% un 
significativo incremento, 
mentre solo l’11% crede 
che dipenderà dai casi e 
solo il 18% prevede una 
sostanziale stabilità (ma 
almeno un terzo di questi 
ultimi sono aziende già ora 
top nell’informatizzazione a 
tappeto di tutte le relazio-
ni). La disponibilità di un 
sito o di un portale arriverà 
al 95%, con una netta cre-
scita di quelli interattivi; il 
32% svilupperà le vendite 
on line più di oggi, il 21% 
gli acquisti on line più che 
nel 2007, il 20% una delle 
varie forme di social ne-

tworking sempre in più rispetto ad oggi. E veniamo alla 
comunicazione, prima in generale, poi con riferimento 
alle relazioni pubbliche, infine con specifica attinenza alle 
Web PR. In generale, il 21% degli intervistati rappresen-
ta aziende che hanno investito in comunicazione nell’ulti-
mo anno sino a 500mila euro e dunque sono considerabili 
piccoli utenti; il 28% ha investito tra 0.5 e 1 milione di 
euro; il 31% tra 1 e 3 milioni di euro, mentre un quinto 
ha investito da più di 3 sino a 300 milioni di euro. Le atti-
vità di relazioni pubbliche hanno riguardato circa il 96% 
delle imprese/organizzazioni coinvolte: l’86% ha realizza-
to attività di media relations, il 28% di corporate commu-
nication, il 34% di comunicazione interna, il 29% di mar-
keting PR, il 23% di comunicazione sociale/ambienta-le/
social responsibility, il 19% B2B, il 18% economico-
finanziaria, il 14% di public affairs, solo il 5% di crisis. E 
la tendenza è la crescita,  il 33% prevede stabilità: la 
maggioranza assoluta ipotizza un ulteriore incremento 
degli investimenti in RP, tra l’altro con netto beneficio per 
le agenzie/strutture esterne. In un contesto nel quale sia 
il ricorso al Web sia gli investimenti in relazioni pubbliche...  

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 

Ricerca su Comunicazione delle imprese e Web Pr 

Anno 3 - numero 186 
lunedì 5 novembre 2007 - pag. 7 

www.mailup.it


Ricerca su Comunicazione delle imprese e Web Pr 
SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 
appaiono in significativo incremento, 
si può affermare che la crescita delle 
web PR è positiva. Infatti: il 95% de-
gli intervistati già oggi conosce l’esi-
stenza della trasmissione di informa-
zioni on line e il 62% vi ha fatto ricor-
so: percentuale, quest’ultima, che 
crescerà addirittura sino al 90% nel 
prossimo triennio; l’89% è a cono-
scenza delle chat, dei blog, dei forum, 
delle communities on line riservati a 
opinion leaders; l’86% conosce l’esi-
stenza di presentazioni non interat-
tive di prodotti; l’85% conosce la ri-
cerca di informazioni on line; il l’81% 
sa che si possono attivare chat, blog, 
forum, communities on line aperti a 
tutti; l’81% conosce l’opportunità di 
partecipare a chat, blog, forum, com-
munities on line; l’80% sa che è pos-
sibile organizzare presentazioni multi-
mediali di prodotti; il 79% sa che è 
possibile organizzare presentazioni 
interattive di prodotti; il 76% conosce 
la possibilità di realizzare presentazio-

ni non multimediali di prodotti; Il 71-
% è a conoscenza del fatto che è pos-
sibile organizzare eventi on line con 
libero accesso; Infine il 68% conosce 
l’organizzabilità di eventi on line con 
accesso limitato. Quali saranno i prin-
cipali motivi del crescente ricorso in 
futuro alle relazioni pubbliche on line? 
Tra le sei esplorate, prevale la neces-
sità di innovare (58%), seguita dall’-
efficacia delle Web PR (45%), dalla 
validità del rapporto qualità/prezzo e 
cioè risultati/costi (47%); un po’ me-
no contano la previsione del crescen-
te ricorso a Internet da parte degli 
stakeholders (33%), la specifica utili-
tà del Web nel proprio settore (30%), 
la coerenza con la propria company 
culture (25%). Ma a chi affidare in 
futuro le Web PR? A questa domanda 
il 10% degli intervistati non sa rispon-
dere; il 5% invece lo fa sostenendo 
che esse verranno gestite tutte all’in-
terno dell’organizzazione; il 14% so-
stiene che ricorrerà ad un’agenzia di 
RP che è già partner professionale 

dell’azienda; un altro 5% pensa di 
affidarsi ad un’agenzia specializzata in 
Web PR; la maggioranza, il 66% so-
stiene con decisione che verrà preferi-
ta un’agenzia di RP che lavora sia in 
modo tradizionale sia tramite le Web 
PR . Per concludere, è stato chiesto 
quale sarà la crescita prevista delle 
Web PR in Italia nel prossimo trien-
nio: il 12% non s’è detto in grado di 
fare previsioni; il 10% sostiene che 
l’evoluzione sarà molto diversa da 
caso a caso, da azienda ad azienda; il 
7% parla di un incremento modesto; 
un dominante 71% ipotizza che sarà 
rilevante. Questa ricerca, in definitiva, 
mostra che sono in crescita tre feno-
meni: il ricorso a Internet da parte 
delle imprese italiane; l’utilizzo delle 
relazioni pubbliche quale strumento-
chiave di comunicazione, ovviamen-
te accanto ad altri strumenti ma con 
un ruolo sempre più rilevante; l’av-
vio di un forte ciclo espansivo delle 
Web PR, tra l’altro con azioni davve-
ro sorprendenti. 

Una competizione organizzata da Nuance Communica-
tions ha evidenziato che i comandi vocali riducono il ri-
schio di distrazioni alla guida causate dall'uso di dispositi-
vi mobili nelle auto. L’Amazing Race Distracted Driving si 
è svolta in occasione di Conversations Mobile, uno dei 
principali eventi mondiali per il settore delle comunicazio-
ni mobili. I concorrenti, provvisti di un cellulare di tipo 
tradizionale, hanno sfidato un guidatore che utilizzava 
soluzioni vocali Nuance®, e hanno svolto una serie di 
attività correlate all'uso di dispositivi mobili in un ambien-

te di guida 
simulato. In 
questa com-
petizione non 
era la veloci-
tà il parame-
tro di valuta-
zione critico, 
ma la capaci-
tà di ridurre 
al minimo le 
distrazioni e 

garantire la massima sicurezza consentendo al guidatore 
di tenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada. L’au-
tista provvisto della soluzione vocale ha portato a termine 
il compito senza un solo incidente, mentre gli altri con-
correnti sono andati a sbattere più volte, senza completa-

re l'attività loro assegnata. La divisione Automotive di 
Nuance Communications offre soluzioni in grado di trova-
re informazioni, creare messaggi SMS e controllare dispo-
sitivi mobili con la sola voce e possiede funzioni avanzate 
di input di testo, in grado di fornire una risposta efficace 
ai problemi associati all'uso di tastiere e schermi di picco-
lissime dimensioni. Le soluzioni vocali Nuance consento-
no l'accesso ai dispositivi elettronici e ai sistemi di in-
trattenimento per auto senza dover toccare un solo tasto 
né spostare gli occhi dalla strada, eliminando quindi peri-
colose distrazioni per i guidatori odierni. "Dimenticate i 
pericoli della guida in stato di ebbrezza. Il nuovo grande 
problema per la sicurezza sulle strade è il DWT (Driving 
While Texting), ovvero “la guida durante la digitazione di 
SMS", ha dichiarato Steve Chambers, Presidente della 
divisione Mobile and Consumer Services di Nuance. 
"Durante l'ultimo anno sono stati inviati più di un trilione 
di messaggi in tutto il mondo e il numero è destinato a 
salire. Una quantità sempre maggiore di questi messaggi 
viene inviata da guidatori che mettono a rischio se stessi 
e gli altri distogliendo lo sguardo dalla strada e spostan-
do le mani dal volante,per digitare il testo sulla tastiera 
del cellulare. La nostra competizione testimonia che le 
soluzioni vocali rappresentano un'alternativa più sicura 
per i guidatori che scelgono di utilizzare dispositivi mo-
bili nelle proprie vetture, perché consentono di tenere 
gli occhi sulla strada e le mani sul volante". 

Guida sicura con le soluzioni vocali di Nuance  
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Premio Comunicazione Locale 
A margine delle iniziative della terza 
edizione del Forum Nazionale della 
Comunicazione Locale, andato in 
scena la scorsa fine settimana a 
Frascati, è stato assegnato ad emit-
tenti radiofoniche e televisive, gior-
nali e personaggi del mondo dell’in-
formazione e dello spettacolo il 
“Premio 2007 della Comunicazione 
Locale”. Per quanto riguarda le e-
mittenti televisive il riconoscimento 
è andato a Tele Norba 7, la rete tv 
di Conversano (Ba) che da anni è 
leader negli ascolti in Puglia, Basili-
cata, Molise e nel resto del sud d’I-
talia. Per le radio, a testimonianza 
dei venti anni d’attività festeggiati 
quest’anno, la targa di cristallo è 
andata all’emittente romana Radio 
Radio, da poco in onda in contem-
poranea tv anche sul bouquet Sky. 
Per la stampa il premio è stato as-
segnato a Il quotidiano della Cala-
bria, giornale di Cosenza e leader 
nella regione. Per la sezione rubri-

che e articoli giornalistici il ricono-
scimento è andato allo scrittore e 
sceneggiatore Enrico Vanzina, tito-
lare da diversi anni di una rubrica di 
successo sul quotidiano “Il Messag-
gero” di Roma. A consegnare i pre-
mi sono stati Francesco Saverio 
Vetere, segretario generale dell’U-
spi e Fabio Polli (nella foto), idea-
tore e organizzatore del Forum della 
Comunicazione. 

Affidate ad AIGO le media relations in 
Italia di Visit London, l’Ente del Turi-
smo di Londra, per la veicolazione di 
una nuova e più dinamica immagine 
della città. Il programma elaborato da 
AIGO prevede la distribuzione di comu-
nicati tematici, la partecipazione a ta-
vole rotonde, convegni e dibattiti con 
focus sulle nuove frontiere del turismo 
oltre che l’organizzazione di conferenze 
e viaggi stampa, al fine di promuovere 
sul mercato italiano una Londra più 
autentica: dalla multiculturalità che da 
sempre la contraddistingue alle tradi-
zioni storiche che l’hanno resa famosa 
in tutto al mondo, dalle sue splendide 
e spesso poco conosciute aree verdi ai 
suoi eclettici eventi di moda e arte, dai 
caratteristici sobborghi extraurbani alle 
infinite possibilità che la città offre per 
week-end o vacanze.  

Ufficio stampa 
Visit London 

ad AIGO 

di Paolo Cagnotto 
Anteprima nazionale del film diretto da Alberto Rondalli 
“L'aria del lago”, un film prodotto da Rai cinema tratto 
dal racconto Il segreto di Ortelia di  Andrea Vitalia, con-
tenuto nella raccolta di 4 romanzi brevi L'aria del Lago, 
editore Nino Aragno e in seguito all'uscita del film ristam-
pato completamente riscritto, con il titolo "Il segreto di 
Ortelia" da Garzanti. Ambientato negli anni venti e trenta 
del XX secolo,dall'ascesa del  fascismo allo scoppio della 
seconda guerra mondiale, il film descrive in-
trecci sentimentali, discordie, eventi dram-
matici di alcuni abitanti di Bellano, un piccolo 
paese sulle rive orientali del lago di Como. 
dove venerdì scorso è stato proiettato il back 
statge del film.  Ancora in cerca di un distri-
butore per il circuito cinematografico, il film è 
stato assistito da Film Commission Lombardia 
e dalla Provincia di Lecco, oltre ché, natural-
mente dal Comune di Bellano che fa da sfon-
do a tutta la vicenda. Nel cast del film figura-
no Mario Opinato, Ruggero Cara, Cinzia Bre-
gonzi, Francesac Mainetti. Direttore della fo-
tografia è Claudio Collepiccolo. 
Si tratta del primo film che prende spunto di-
rettamente dai racconti dello scrittore belalne-
se Andrea Vitali, prolifico scrittore di romanzi 
ambientati sulle rive del lago di Como, Nel 
2006 Vitali  vinse il Premio Bancarella con il 
romanzo La figlia del Podestà. I suoi libri sono 

stati tradotti in Francia, Germania, Serbia, Grecia, Roma-
nia, Portogallo, Olanda, Belgio e Spagna. 
Chissà se dopo il pubblico dei lettori di libri che ha riscon-
trato e riconosciuto parti del territorio del lago nelle pagi-
ne del romanzo, anche gli utenti del cinema si riverse-
ranno a dar vita ad una sorta di “cineturismo” sulle spon-
de lecchesi del Lario, così come successe nel 1967 con il 
“boom” dei luoghi manzoniani dopo l’uscita televisiva dei 
Promessi Sposi con Nino Castelnuovo e Paola Pitagora. 

Sul Lario, dai luoghi manzoniani ai luoghi di Vitali? 
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Microsoft leader servizi online 
grazie a Windows Live e MSN 

Dai dati Nielsen//NetRatings rela-
tivi allo scenario Internet in Italia 
nel mese di settembre 2007, è 
risultato che nell’ultimo mese Mi-
crosoft ha registrato il miglior 
risultato di sempre, con oltre 14,8 
milioni gli utenti unici in Italia e 
un’active reach, la percentuale di 
utenti MSN/Windows Live sul totale 
degli utenti attivi sul Web, del 
62%. Nell’ultimo semestre, inoltre, 
MSN/Windows Live è cresciuta del 
+12%, con oltre 1,6 milioni di 
nuovi utenti. In particolare, 
all’interno dei servizi Microsoft, è 
senza dubbio Windows Live Mes-
senger lo strumento principe. Il 
servizio di messaggistica istanta-
nea di Microsoft, infatti, è leader 
assoluto anche nel mese di set-
tembre con oltre 11 milioni di 
utenti unici, in crescita del 12,7% 
da aprile 2007, per una media di 4 
ore e 56 minuti spese ogni mese 

sul servizio. Il successo di Win-
dows Live Messenger, come attore 
protagonista del 
mercato dell’istant 
messaging, è evi-
denziato anche 
dalla notevole dis-
tanza che separa 
Microsoft dal sec-
ondo in classifica, posizionato a 3,7 
milioni di utenti. Per quanto riguarda 
il fenomeno crescente dei blog, i dati 
di Nielsen//NetRatings registrano il 
successo assoluto della piatta-
forma Windows Live Spaces che, 
con 5 milioni di utenti unici, oltre 
205 milioni di pagine visitate e una 
media di ben 36 minuti spesi per 
persona si posiziona al primo posto 
della classifica delle member com-
munities. Windows Live Spaces, 
inoltre, ha registrato la più alta 
crescita dei servizi Windows Live 

nell’ultimo semestre, con un 
+25%. Nell’ambito, infine, dei ser-
vizi di posta elettronica, è ancora 
Microsoft, con Windows Live Hot-
mail, a guidare la classifica di set-
tembre: 5,9 milioni di utenti hanno 
infatti utilizzato la propria casella 
e-mail su Windows Live. In riferi-
mento al network MSN, inoltre, la 
Home Page ha registrato il suo 
massimo storico a settembre con 
oltre 4 milioni di utenti (+13% 
nell’ultimo semestre), seguita dai 
canali tematici, primo tra tutti MSN 
News&Weather con oltre 2 milioni 
di utenti. “Siamo estremamente 
soddisfatti dei dati comunicati da 
Nielsen//NetRatings - ha affermato 
Pietro Scott Jovane, country man-
ager di Microsoft Online Service 
Group Italia - Questi numeri e le 
crescite da aprile 2007 testimo-
niano come le novità di prodotto 
introdotte durante questi mesi 

hanno ottenuto una straordinaria 
risposta da parte degli utenti ital-

iani. Mi riferi-
sco, solo per 
citarne alcune, 
alla nuova re-
lease di Live 
Search, lanciata 
a fine settem-

bre, con algoritmo rinnovato e più 
ampia indicizzazione, alla nuova ver-
sione di MSN Video con Soapbox, la 
piattaforma di user generated video 
di Microsoft, comunicata qualche 
settimana fa, al nuovo servizio 
Eventi di Windows Live Spaces o alla 
Messenger TV presentata a giugno. 
L’interesse e l’attenzione dimostrata 
dagli utenti online sono il miglior 
premio per chi, come Microsoft, fa 
della qualità dei contenuti, degli 
strumenti e delle informazioni il 
proprio valore aggiunto”. 

EMC Corporation (NYSE: EMC) ha annun-
ciato di aver acquisito Voyence. Con 
questa acquisizione EMC amplia e arric-
chisce la sua posizione nel mercato in 
rapida crescita dell’IT Service Manage-
ment e fa rapidamente progredire la sua 
soluzione per la gestione della delivery dei 
servizi IT con nuove, straordinarie ca-
pacità per quanto riguarda conformità, 
funzionalità e sicurezza della rete per una 
visibilità  end-to-end e per il controllo di 
infrastrutture di rete di aziende e service 
provider complesse e multi-vendor.  Non 
si prevede che l’acquisizione influenzerà il 
fatturato o sull’EPS per il 2007. Il software 
core di Voyence, VoyenceControl, aiuta a 
ridurre i costi operativi, ad aumentare la 
disponibilità, a migliorare la sicurezza e a 
dimostrare la conformità alle normative.  
E’ l’unica soluzione di  network configura-
tion e change management basata su 
un’architettura a diversi livelli in grado di 
gestire efficientemente decine di migliaia 
di dispositivi attraverso infrastrutture di 
rete multi-vendor.  Oltre al valore come 
prodotto standalone, l’attuale integrazione 
di Voyence con EMC Smarts permette di 
integrare in Smarts gli eventi relativi al 
cambiamento della configurazione di rete  
identificati da VoyenceControl, in modo da 
risolvere i problemi dovuti a configurazioni 
non corrette.  Inoltre gli utenti Smarts 
possono accedere direttamente al ricco 
database di configurazioni di VoyenceCon-
trol e lanciare eventuali procedure corret-
tive dall’interfaccia Smarts. Voyence sarà 
integrata completamente nella  business 
unit  Resource Management Software di 
EMC.  Con un set di prodotti unico che 
permette l’automazione completa, i pro-
dotti di EMC eseguono discovery, compli-
ance, analisi, automazione e visualizzazi-
one complete attraverso tutta l’infrastrut-
tura IT.  Questo processo di automazione 
permette di identificare di quali risorse IT 
si dispone, di controllare la conformità alle 
policy, di isolare la  root-cause dei prob-
lemi, e di correggere immediatamente i 
problemi riscontrati Sfruttando questo 
software intelligente basato su modelli, si 
può ora adottare un approccio alla ges-
tione dell’IT centrato sui servizi e com-
prendere meglio come le infrastrutture 
informative supportano i principali servizi 
di business. 

Emc acquisisce 
Voyence 
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Accreditati dal Cnipa per 
la posta elettronica  

Continua a crescere la rete dei fornitori dei servizi di Posta Elettronica Certifi-
cata-PEC, ossia la "raccomandata elettronica". Sono infatti saliti ormai a 23 i 
gestori del servizio, certificati dal CNIPA, in seguito all'iscrizione di Infocert 
SpA e della Regione Marche, aumentando ulteriormente, quindi, la platea 
degli enti e degli utenti, anche privati, della "raccomandata elettronica" che, 
rispetto a quella tradizionale, cartacea, dà al mittente la conferma che il de-
stinatario ha ricevuto non solo la "busta" elettronica, ma anche il documento 
in essa contenuto.  Lo rende noto il sito del CNIPA, il Centro Nazionale per 
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (www.cnipa.gov.it), ove è pub-
blicato l'elenco completo di tutti i 23 gestori della PEC certificati. Oltre alla 
rapidità, anzi, all'istantaneità della trasmissione, la "raccomandata elettroni-
ca" consente pure di contenere i costi della spedizione con un risparmio che, 
sulla base della situazione attuale, è stimato in non meno di 150 milioni di 
euro l'anno. Con il completamento del quadro normativo e la pubblicazione 
dell’elenco, è possibile da un qualunque punto di accesso telematico (fisso o 
mobile) inviare o ricevere una “raccomandata elettronica”. Con la PEC sono 
state inoltre abbattute le barriere temporali e spaziali per i rapporti tra Am-
ministrazioni pubbliche, cittadini ed imprese. E' così nato un servizio che ar-
ricchisce le comunicazioni via internet con gradi di affidabilità e sicurezze ele-
vatissime. Ad oggi sono più di 9.800 i domini attivati presso i gestori iscritti 
nell’elenco pubblico tenuto dal Cnipa. Nel periodo luglio-agosto 2007 le casel-
le PEC attive sono state oltre 115 mila, mentre nello stesso periodo estivo i 
messaggi inoltrati di posta elettronica certificata sono stati quasi 23 milioni. 

Per tutto il mese di novembre i banconisti 
che venderanno la polizza viaggio Amie-
asy utilizzando l’accesso diretto da Ope-
ratori Locali di Sabre all’area riservata 
a l le  agenz ie  v iagg i  de l  s i to 
www.filodiretto.it vedranno raddoppiati i 
loro incentivi: da 5,50 Euro a 10 Euro per 
ogni polizza venduta. Per far conoscere 
questa interessante novità e stimolare 
l’accesso al sistema di emissione on line 
delle polizze Amieasy, Filo diretto e Sa-
bre hanno concordato il lancio di questq 
promozione “incentivi doppi”.  
Stefano Pedrone, responsabile turismo del 
Gruppo Filo diretto, ha dichiarato: 
“Massima semplicità di accesso e interes-
santi incentivi economici sono i due cardi-
ni sui quali Filo diretto consolida la 
partnership con Sabre, primo sistema di 
distribuzione globale, con l’obiettivo di 
avvicinare sempre più le agenzie di viag-
gio ai propri prodotti dedicati al turismo e 
rafforzare la propria presenza sul canale”. 

Incentivi doppi 
con Amieasy 

Network Appliance, Inc. (NASDAQ: NTAP) annuncia di aver 
aderito alla nuova campagna Green Storage promossa da 
SNIA (Storage Networking Industry Association), volta ad 
ottenere la massima efficienza nell'utilizzo dell'energia im-
piegata in tutte le tecnologie di storage di rete, puntando 
alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle operazio-
ni di trattamento e memorizzazione delle informazioni. La 
campagna, che può contare su oltre 15 fornitori mondiali 
di storage, investirà tutte le tecnologie condivise di stora-
ge, includendo sistemi a disco e a nastro, la connettività 
dei server, tutte le infrastrutture di rete, i servizi di archi-
viazione e le applicazioni di storage. Le prime attività sa-
ranno concentrate sullo sviluppo di tutorial e seminari , 
white paper e regole di buon utilizzo per migliorare l'uso 
dell'energia nelle operazioni di storage dei data center. Que-
sta campagna servirà anche da collegamento tra SNIA e 
altre associazioni, come il Green Grid Consortium e l'EPA, in 
modo da generare azioni congiunte per sviluppare soluzioni 
di archiviazione dei dati più attente all'impatto ambientale. 
Da parte sua, NetApp contribuirà alla riduzione dei consumi 
energetici dei data center mettendo in campo tutto il suo 
patrimonio di conoscenze, esperienze, procedure e tecni-
che avanzate di data management. L'approccio tecnologi-
co di NetApp per fermare la crescita nella richiesta di e-
nergia consiste nel fornire soluzioni che riducono le ne-
cessità di storage isolato e spesso mal impiegato e migliora-
no nello stesso tempo l'uso delle soluzioni già esistenti: fare 
meglio con quello di cui i clienti già sono dotati nei loro am-
bienti IT. Questo approccio non solo aiuta le organizzazioni 

IT a raggiungere una migliore efficienza energetica, ma nello 
stesso tempo abbatte i la complessità e i costi delle infra-
strutture, consentendo nello stesso tempo ai clienti di ri-
spondere meglio alle nuove esigenze di business. Inoltre, 
NetApp è membro del Green Technical Working Group di 
SNIA, un organismo concentrato sullo sviluppo di metriche 
per misurare e controllare il consumo di energia nello stora-
ge impiegato nei data center. Il coinvolgimento di NetApp in 
diverse organizzazioni e consorzi industriali, come appunto il 
Green Grid Consortium, dimostra l'impegno della società per 
aiutare i clienti a utilizzare concrete tecniche di data 
management che possano risolvere i problemi legati alla 
riduzione di consumo di energia, spazio e raffreddamento 
nei data center. Come affermato nel recente "Report to 
Congress on Server and Data Center Energy Efficiency," 
pubblicato da EPA, la crescente richiesta e i maggiori in-
vestimenti in applicazioni e funzioni business critical, per 
il disaster recovery e per le normative necessarie, stanno 
facendo ancora crescere la richiesta di storage nei data 
center. Per esempio, EPA sottolinea che il numero di unità 
di storage basate su hard disk nel 2010 quadruplicherà 
rispetto all'installato del 2004. La stessa direzione IT di 
NetApp, per esempio, ha completato un progetto di stora-
ge consolidation per utilizzare al meglio le capacità già 
implementate. Come risultato, NetApp ha ridotto le necessi-
tà di apparati e di uso dello storage di circa il 60%, tagliando 
fino al 75% lo spazio necessario per questi sistemi, elimi-
nando 94 tonnellate di aria condizionata e riducendo la bol-
letta elettrica di circa 60.000 dollari all'anno. 

NETAPP partecipa alla nuova campagna di SNIA 
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 On air la nuova campagna pubblicitaria BMW  
Sarà on air la nuova campagna 
pubblicitaria che l’agenzia pub-
blicitaria D’Adda, Lorenzini, Vi-
gorelli, BBDO ha realizzato per 
il Business Communication 
Package, un pacchetto opziona-
bile su Serie 3 Berlina e Touring 
che comprende, a un prezzo 
assolutamente vantaggioso, il 
navigatore Professional dotato 
di Voice Control e l'interfaccia 
Bluetooth con servizi telematici. 
La creatività della campagna è 
stata sviluppata sotto la dire-
zione creativa di Giuseppe Ma-
stromatteo e Luca Scotto di 
Carlo dall’art director Giuseppe 
Valerio e dal copywriter Valenti-
na Amenta e basa la sua forza 
comunicativa sul concetto rac-
chiuso nel claim: "Non fatevi 
guidare da nessun altro". Prota-
gonista del visual è proprio il 
navigatore Professional ritratto 
all’interno di una BMW Serie 3 
nel pieno delle sue funzioni 
mentre, al di là del parabrezza, 
si scorge la nota statua di Cri-
stoforo Colombo che, con un 

braccio sollevato e l’indice punta-
to in avanti, sembra voglia indi-
care la strada giusta da seguire. 
Ma chi guida una BMW non ha 
bisogno di farsi guidare da nes-
suno se non, per l’appunto, dall’-
auto stessa.  
Oltre a comunicare il Business 
Communication Package, dispo-
nibile sulle auto immatricolate 
fino al 31/12/07, l'annuncio vei-
cola anche l'offerta finanziaria 
Maxirata che comprende, in al-
ternativa all'assicurazione incen-
dio e furto per un anno, la manu-
tenzione Essential per 3 an-
ni/90.000 km. La campagna, pia-
nificata dal centro media Carat, 
sarà on-air su stampa quotidiana 
locale a partire dalla fine di otto-
bre, mentre in seguito verrà pia-
nificato anche un flight su stam-
pa nazionale. Inoltre, a partire 
dallo stesso concetto alla base 
della campagna stampa, è stato 
prodotto anche un radio comuni-
cato che sarà on-air sulle emit-
tenti locali nei mesi di novembre 
e dicembre 2007. 

Progress  Sof tware Corporat ion 
(Nasdaq: PRGS), fornitore leader di 
tecnologia per lo sviluppo, l’implemen-
tazione, l’integrazione e la gestione di 
soluzioni di business, annuncia che For-
rester Research Inc. ha identificato 
Progress Actional come leader per la 
gestione di SOA e Web Service nel rap-
porto dell’ottobre 2007 “The Forrester 
Wave™: Standalone SOA and Web Ser-
vices Management Solutions, Q4 2007”.  
Il rapporto Forrester ha preso in consi-
derazione due aspetti chiave della ge-
stione SOA: il core SOA management, 
focalizzato sul garantire prestazioni e 
disponibilità dei servizi in architetture 
Service Oriented; e la gestione “end-
to-end” di architetture SOA che com-
prende, oltre alla “service visibility” e 
WS management, la sicurezza e il po-
licy enforcement nonché altre funziona-
lità evolute di governance. 

Progress Actional 
è il leader  

SIAnet, l’infrastruttura di rete a banda larga multiservizi di SIA-SSB, raf-
forza la propria presenza in Europa. Da inizio mese, infatti, il mercato 
finanziario europeo può beneficiare, oltre che dei servizi di connettività, 
anche dei servizi di messaggistica utilizzati in ambito dei sistemi di paga-
mento, capaci di supportare i maggiori volumi delle transazioni generate 
dall’avvio della SEPA, l’area unica dei pagamenti in euro, previsto a gen-
naio 2008. La partenza della SEPA, infatti, richiederà alle istituzioni fi-
nanziarie la necessità di dotarsi di infrastrutture di comunicazione pan-
europee adeguate per i nuovi strumenti, e in grado di velocizzare e sem-
plificare i processi di gestione dei pagamenti. Continua così la strategia 
di espansione in Europa di SIA-SSB, che ha tra i suoi obiettivi anche 
quello di facilitare l’adeguamento della comunità finanziaria europea ai 
cambiamenti in atto e futuri. SIAnet collega, oltre le istituzioni finanziarie 
italiane, i maggiori brokers in Europa per le loro attività di trading. In 
linea con la strategia di espansione in Europa, SIAnet consente il collega-
mento alla piattaforma tecnologica Step2 di EBA Clearing, la prima Pan-
European Automated Clearing House (PE-ACH): sono attualmente oltre 
100 le banche europee partecipanti dirette di STEP2 che possono sceglie-
re di utilizzare la SIAnet per gestire le transazioni SEPA. L’infrastruttura 
di rete SIA-SSB gestisce una media quotidiana di 3,6 milioni di transa-
zioni a livello Europa, contro i circa 10 milioni di operazioni che transita-
no ogni giorno sull’intera rete SWIFTNet in tutto il mondo. 

L’infrastruttura di rete  
SIAnet si estende in Europa 
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Con Il Secolo XIX sfide in alta quota 
Con Il Secolo XIX in edicola “Sfide 
in alta quota”: la nuova iniziativa 
editoriale che presenta tutti gli a-
spetti più affascinanti, sia dal punto 
di vista paesaggistico, sia dal punto 
di vista della storia umana, delle più 
famose sfide d'alta quota. 
Sette volumi che riassumono 
il meglio della storia dell'alpi-
nismo attraverso immagini 
spettacolari e il racconto di 
giornalisti specializzati, sca-
latori e ambientalisti di fama. 
Quattro opere sono dedicate 
alle bellezze naturali e alle 
vicende avventurose e spor-
tive legate ad altrettante 
montagne da sogno: K2, E-
verest, Monte Bianco e Hi-
malaya. Altri tre volumi sono 
invece dedicati all'epopea 
dell'alpinismo tout-court: 

Cime di gloria è la celebrazione - 
fatta con spirito storiografico, trami-
te ricostruzioni, mappe, immagini 
d'archivio, diari, testimonianze di-
rette - delle imprese che hanno 
cambiato la storia dell'alpinismo; Le 

grandi avventure dell'alpinismo (vol. 
1 e 2) offre una panoramica sulle 
tappe principali percorse dagli scala-
tori, nel corso degli ultimi due seco-
li, verso la cima delle principali 
montagne del mondo, con un'atten-

zione particolare per l'evolu-
zione della tecnica e della 
strumentazione e un occhio 
rivolto verso il prossimo futu-
ro dell'arrampicata sportiva. 
Patrocinata dalla National 
Geographic Society, Sfide in 
alta quota si presenta come 
una collana di pregio, ricerca-
ta ma economica, ideale per 
gli appassionati di montagna 
ma comunque interessante da 
sfogliare anche per chi voglia 
vivere emozioni e passioni che 
solo immagini e testi così belli 
sanno donare 

Nell’incantevole cornice cinquecente-
sca di Palazzo de Rossi a Sasso Mar-
coni venerdì 19 ottobre si è svolta la 
serata di gala di Warrant Group, so-
cietà specializzata in finanza agevola-
ta e sviluppo di impresa. Gli ospiti – 
business men di importanti società 
italiane – sono stati accolti con giochi 
di luce sulla facciata del Palazzo e sui 
muri storici della corte dove si è tenu-
ta la cena. La serata è avvenuta a 
chiusura del torneo di golf 
“Warrant Tour Top Manager 
2007” che si è svolto in 8 
gare; hanno partecipato al 
Tour, su invito, imprendito-
ri, industriali e top manager 
di società selezionate se-
condo criteri di fatturato e 
numero di dipendenti. L’ulti-
ma tappa si è tenuta il 19 
ottobre al Golf Club Bolo-
gna, i vincitori di quest’ulti-
ma e della finale sono stati 
premiati durante la cena dal 
segretario generale dell’AN-
DAF, Michele Malusà, con il 
Presidente del Comitato Regionale FIG 
dell’Emilia Romagna, Celso Lombardi-
ni e il direttore del Golf Club Bologna, 
Alessandro Grazia. Per rendere ancora 
più indimenticabile l’evento, i soci del-

la Warrant Group, Fiorenzo Bellelli, 
Alfredo Maccari e Roberto Furini han-
no estratto il fortunato vincitore di 
una bellissima Porsche Cayman, ri-
tratta da Alessandro Gedda nel suo 
quadro “Preview New York”, dedicato 
a Warrant Group. La Porsche è stata 
assegnata a Stefano Freschi, presi-
dente della Freschi & Associati. Altri 
preziosi premi sono stati estratti du-
rante la serata. Alla cena hanno par-

tecipato 400 selezionatissimi ospiti, 
figure di altissimo livello delle più im-
portanti società commerciali, indu-
striali e studi commercialisti prove-
nienti da tutto il territorio nazionale; 

la band Post Love Crackers ha intrat-
tenuto il pubblico suonando per l’oc-
casione brani di musica ambient. La 
Warrant Group, fondata nel 1995 a 
Correggio, è specializzata in sviluppo 
d’impresa e serve più di 2.500 società 
tra cui importanti Istituti di Credito. 
Semplifica i rapporti tra l’azienda e i 
vari Enti che erogano finanziamenti, 
sgravandola dagli oneri burocratici, 
offre servizi altamente qualificati di 

internazionalizzazione, 
affiancando le aziende 
che vogliono commer-
cializzare con l’estero; 
inoltre segue le società 
nei rapporti con le Uni-
versità e i Centri di 
Ricerca per un efficace 
trasferimento tecnolo-
gico. L’attenzione che 
la Warrant Group ha 
rivolto al mondo del 
golf nasce dall’incontro 
con International Golf 
Holding che ha proget-
tato ad hoc e realizza-

to il Warrant Tour Top Manager 2007 
e la serata di gala; International Golf 
Holding costruisce progetti di marke-
ting per le aziende che vogliono incon-
trare nuovi clienti sul campo da golf. 

Serata di gala Warrant Group  
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BT: la sostenibilità è un’opportunità di business 
Da un importante studio internazio-
nale (Action or Aspiration? Sustaina-
bility in the Workplace”, la cui ver-
sione integrale si può scaricare dal 
s i t o  w w w . b i g g e r t h i n k i n g . c o m /
actionoraspiration) condotto dall’Econo-
mist Intelligence Unit per conto di BT 
è emerso che i programmi di sosteni-
bilità si stanno rivelando poco van-
taggiosi per le aziende in termini e-
conomici. Mentre circa la metà degli 
intervistati (46 per cento) ha affer-
mato che questi programmi hanno 
favorito l’incremento del valore del 
marchio, appena uno su cinque (20 
per cento) ritiene che essi promuo-
vano la redditività. Lo studio eviden-
zia che, sebbene l’aspetto della so-
stenibilità campeggi ai primi posti tra 
le priorità delle organizzazioni impe-
gnate nella corsa verso il raggiungi-
mento  d i  una  repu taz i one 
“ecologicamente responsabile”, negli 
ambienti dirigenziali si stenta ancora 
a trovare una modalità per trasfor-
mare questo obiettivo in un punto di 
forza commerciale. Un terzo degli 
intervistati (pari al 33 per cento) ha 

ammesso che la propria azienda si 
impegna sul fronte della sostenibilità 
solo nei mercati dove si intuisce la 
possibilità che questo approccio ab-
bia un impatto positivo sulla perce-
zione che i clienti hanno della socie-
tà. Una percentuale analoga (31 per 
cento) ha invece dichiarato che gli 
sforzi della propria impresa in mate-
ria di sostenibilità si concentrano 
principalmente sulla comunicazione 
piuttosto che sull’effettivo cambia-
mento. James Watson, Senior Editor 
di Economist Intelligence Unit, ha 
affermato: “Molte aziende stanno 
abbandonando la pura retorica per 
passare a iniziative concrete di busi-
ness. Rimane comunque un divario 
tra quello che le aziende sostengono 
di ottenere nell’ambito della gestione 
del proprio impatto sociale e ambien-

tale e l’effettivo 
coinvolgimento dei 
manager in queste 
attività. Le società 
devono ideare 
strategie più effi-
caci per impegna-
re il personale sul 
fronte della soste-
nibilità nel corso 
delle attività quo-
tidiane”. Francois 
Barrault, CEO di 
BT Global Services 
ha commentato: 
“Che vi sia un le-
game tra la soste-
nibilità e il succes-
so economico di-
venta senza dub-
bio più chiaro ogni 
giorno che passa. 
I nostri risultati in 
questo ambito ci 
stanno aiutando a 
concludere affari, 
creare nuove pro-
poste e generare entusiasmo tra il 
personale”. La ricerca ha inoltre evi-
denziato che i programmi di sosteni-
bilità spesso non sono gestiti a livello 
dirigenziale. In due società su cinque 
(40 per cento) il responsabile della 
sfera sostenibilità non ha un referen-
te diretto nel consiglio di ammini-
strazione, mentre nel 23 per cento 
delle organizzazioni manca un re-
sponsabile per questo settore.  A 
questo riguardo Barrault ha afferma-
to: “Il segreto che rende i program-
mi di sostenibilità vantaggiosi per la 
società, l’ambiente e la redditività è 
la leadership. Tutte le aziende, BT 
compresa, sono all’inizio di questo 
viaggio ma è giunto il momento che i 
CEO e i CFO prendano il comando. 
La nostra esperienza ci ha insegnato 
che abbracciare la filosofia della so-
stenibilità porta vantaggi per tutte le 
parti coinvolte: comunità locali, eco-
nomie emergenti, l’ambiente e le 
casse dell’azienda”. 
Di seguito gli altri dati rilevanti della 
ricerca. 
L’“impegno verso pratiche sostenibi-
li” è ritenuto l’aspetto meno impor-
tante quando si decide di instaurare 

una cooperazione o una partnership 
con un’altra azienda. 
La “reputazione dell’azienda per le 
sue pratiche sostenibili” è ritenuta la 
caratteristica meno rilevante dagli 
intervistati nella valutazione di un 
ruolo presso una nuova società. 
Nella maggior parte dei casi gli inter-
venti a favore della sostenibilità sono 
strettamente correlati all’attività di 
investimento e relazioni pubbliche 
dell’azienda (32%) e alle funzioni di 
gestione delle risorse umane (29%). 
Circa un quarto degli intervistati (24 
per cento) è concorde nell’affermare 
che gli sforzi della propria azienda 
verso la sostenibilità sono principal-
mente implementati dal personale 
dei livelli più bassi piuttosto che dai 
senior manager. 
Oltre un terzo degli intervistati (37 per 
cento) ha ricevuto specifici obiettivi di 
sostenibilità da raggiungere nell’ambi-
to delle proprie responsabilità. 
Oltre un terzo degli intervistati (34 
per cento) ha affermato che l’impe-
gno sul fronte della sostenibilità non 
contempla pratiche volte a semplifi-
care la gestione dei fornitori e le ca-
tene di fornitura. 

I programmi di sostenibilità sono poco 
vantaggiosi per le aziende. 

Circa la metà degli intervistati ha  
affermato che questi programmi hanno  
favorito l’incremento del valore del marchio 

Solo il 20% ritiene che essi  
promuovano la redditività.  

Un terzo degli intervistati ha ammesso 
che la propria azienda si impegna sul 

fronte della sostenibilità solo nei  
mercati dove si intuisce la possibilità che 

questo approccio abbia un  
impatto positivo sulla percezione che i 

clienti hanno della società.  
Per il 31% gli sforzi della propria  

impresa in materia di sostenibilità si con-
centrano sulla comunicazione  

piuttosto che sull’effettivo cambiamento  
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Osservatorio FCP: dati mercato pubblicitario 
Osservatorio stampa Fcp (Federazione 
concessionarie di pubblicità) ha pubblicato 
i dati relativi all'andamento del mercato 
pubblicitario di quotidiani e periodici relativi 
mese di settembre 2007 (Gennaio-
Settembre 2007 raffrontati al Gennaio-
Settembre 2006). Il fatturato pubblicitario 
del mezzo stampa in generale ha registra-
to nel periodo Gennaio-Settembre 2007 
un incremento del + 3.9% rispetto allo 
s t e s s o  p e r i o d o  d e l  2 0 0 6 . 
Questo dato è la conseguenza di an-
damenti diversi all’interno dei mezzi 
stampa rilevati. 
I Quotidiani in generale hanno regi-
strato, rispetto al 2006,  una crescita 
di fatturato del + 4.7% ed  un forte 
incremento degli spazi ( + 11.2%), 
con una conseguente diminuzione 
del prezzo medio. La tipologia Com-
merciale nazionale ha registrato un 
+ 4.7% a fatturato ed un + 9.8% a 
spazio. La tipologia Di Servizio ha 
registrato una crescita di fatturato e 
di spazio rispettivamente di + 2.9% 
e di + 10.3%. La tipologia Rubricata 
ha un aumento di fatturato di +5.6% 
e un calo di spazio di – 0.4%.  La 
pubblicità Commerciale locale invece 
ha segnato un + 5.5% a fatturato ed 
un + 12.6% a spazio. 
I risultati dei Quotidiani a pagamento 
sono stati positivi : il fatturato ha regi-
strato + 3.9%  e gli spazi + 10.5%. I 
valori relativi all’andamento delle di-
verse tipologie pubblicitarie conferma-
no quello dei quotidiani in generale. 
I quotidiani Free Press hanno segna-
to andamenti decisamente positivi sia 

a fatturato ( + 24.6%) che a spazio 
( + 20.0%), sia nella tipologia com-
merciale nazionale che nella locale, 
seppur su valori assoluti ancora ridotti. 
I Periodici in generale hanno registrato 
un incremento di fatturato (+ 2.6%) e 
una lieve flessione di spazio (-  0.3%). 
I Settimanali hanno avuto un calo sia a 

fatturato (– 1.5%) che a spazio (– 2.2%). 
Per i Mensili si registra un forte incre-
mento di fatturato (+ 9.3%) ed una 
crescita anche dello spazio ( + 2.4%). 
Le Altre Periodicità hanno registrato un 
decremento sia  di fatturato (- 7.4%) 
che di spazio (- 6.2%). 
TABELLA DATI NELLA PAG. SUCCESSIVA 

In sintesi, si registra  
un andamento positivo del fatturato  

e ancor più dello spazio per i  
Quotidiani a Pagamento 

con un conseguente decremento  
del prezzo medio.  

I Quotidiani Free Press  
ottengono un risultato in linea con il trend dei 
mesi precedenti, ovvero una forte crescita sia 

a fatturato che a spazio.  
Per quanto si riferisce ai Periodici,  

si registra ancora la flessione  
dei Settimanali  

sia a fatturato che a spazio.  
Continua l’ottimo andamento  

dei Mensili  
con un notevole incremento  
di fatturato rispetto al 2006  

e continua il decremento  
delle Altre Periodicità 
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DATI OSSERVATORIO STAMPA FCP. PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2007 CONFRONTATI CON IL 2006 

QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto (in migliaia di euro) 

A Pagamento: 2006 2007 Diff. % 2006 2007 Diff. % 

Commerciale 
nazionale 71.156 76.966 8,2% 556.970 575.125 3,3% 

Di servizio 10.775 11.927 10,7% 157.647 162.237 2,9% 

Rubricata 21.599 21.515 -0,4% 87.121 91.963 5,6% 

Commerciale 
locale 243.636 273.346 12,2% 310.462 325.827 4,9% 

Totale  347.166 383.754 10,5% 1.112.200 1.155.152 3,9% 

Free Press:         

Commerciale 
nazionale 9.102 11.149 22,5% 30.803 40.047 30,0% 

Di servizio 421 421 0,0% 977 981 0,4% 

Rubricata 0 0 N/A 0 0 N/A 

Commerciale 
locale 16.201 19.312 19,2% 16.253 18.840 15,9% 

Totale  25.724 30.882 20,0% 48.033 59.868 24,6% 

Quotidiani:         

Commerciale 
nazionale 80.258 88.115 9,8% 587.773 615.172 4,7% 

Di servizio 11.196 12.348 10,3% 158.624 163.218 2,9% 

Rubricata 21.599 21.515 -0,4% 87.121 91.963 5,6% 

Commerciale 
locale 259.837 292.658 12,6% 326.715 344.667 5,5% 

Totale 372.890 414.636 11,2% 1.160.233 1.215.020 4,7% 

PERIODICI             

Settimanali:             

      Tabellare 69.845 68.326 -2,2% 386.759 382.608 -1,1% 

      Speciale N/A N/A N/A 22.829 20.718 -9,2% 

Totale  69.845 68.326 -2,2% 409.588 403.326 -1,5% 

Mensili:             

      Tabellare 66.910 68.497 2,4% 268.794 294.674 9,6% 

      Speciale N/A N/A N/A 24.912 26.408 6,0% 

Totale Mensili 66.910 68.497 2,4% 293.706 321.082 9,3% 

Altre periodicità:             

      Tabellare 7.366 6.910 -6,2% 23.599 21.386 -9,4% 

      Speciale N/A N/A N/A 4.521 4.641 2,6% 

Totale  7.366 6.910 -6,2% 28.120 26.027 -7,4% 

Periodici:             

      Tabellare 144.121 143.733 -0,3% 679.152 698.668 2,9% 

      Speciale N/A N/A N/A 52.262 51.767 -0,9% 

Totale Periodici 144.121 143.733 -0,3% 731.414 750.435 2,6% 

Fatturato Totale         (Quotidiani e Periodici)    1.891.647 1.965.455 3,9% 



BlogMeter analizza le fonti monitorate da Wikio 
BlogMeter, la più evo-
luta piattaforma italia-
na di monitoraggio ed 
analisi dei social media 
e del passaparola onli-
ne (blog, newsgroup, 
forum, siti di consumer reviews e 
social network), ha raggiunto un ac-
cordo con Wikio, il motore di ricerca 
di news presente in Italia dal 2006.   
Blogmeter avrà accesso all’indice del-

la blogosfera italiana costruito da 
Wikio grazie ad il monitoraggio di 
oltre 11 mila blogs, selezionati sulla 
base della pertinenza e attualità degli 
argomenti trattati e organizzati in 

categorie tematiche. L’oggetto della 
collaborazione consisterà nella defini-
zione di metodologie innovative, ba-
sate sull’analisi semantica dei conte-
nuti, per riconoscere le idee (i memi) 
nel momento in cui vengono proposti 
sulla rete e per tracciare la loro evo-
luzione temporale e spaziale nelle 
comunità dei bloggers.  
“E’ una sfida stimolante – ha affer-
mato Sacha Monotti Graziadei, re-
sponsabile business development di 
Blogmeter – che consentirà di ag-
giungere una funzionalità innovativa 
alla nostra offerta e di sicura utilità 
per i nostri clienti, nonché di allarga-
re l’insieme di social media analizza-
ti”. Per Lorenzo Viscanti, responsabi-
le di  Wikio Ital ia,  “Questa 
partnership permetterà di sviluppare 
servizi innovativi esclusivi per il 
mercato italiano”.   
Blogmeter, attraverso l'utilizzo di so-
fisticati sistemi di web crawling, di 
analisi del linguaggio naturale e di 
un'approfondita conoscenza delle 
principali metodologie di ricerca me-
dia, consente di conoscere ed analiz-
zare ciò che viene detto online su un 
tema, un'azienda, un marchio, un 
prodotto o un personaggio pubblico, 
facendo anche emergere le eventuali 
situazioni illecite nell'uso di asset im-
materiali.  BlogMeter sarà presente in 
qualità di sponsor allo IAB Forum 
2007, convegno sulla comunicazione 
interattiva in Italia, promosso da IAB 
Italia, Interactive Advertising Bureau, 
in programma il prossimo 7 ed 8 No-
vembre presso il MIC Milano 
Convention Center. 
Durante la manifestazione, presso lo 
stand numero 55, si potrà visionare 
in anteprima l’ultima versione della 
piattaforma BlogMeter e partecipare 
ad una dimostrazione live di case 
history riguardanti alcuni dei settori 
che generano i maggiori volumi di 
“buzz” sulla blogosfera italiana come 
ad esempio l’automotive, l’energy 
oppure il comparto televisivo. 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Centenario Perugina: Estra sceglie Modo Promotion 
Un progetto estremamente ambizioso, sia in termini di 
ideazione sia organizzativi, richiedeva il supporto di una 
società leader in Italia nell’organizzazione e gestione di 
tour promozionali e roadshow con il supporto di mezzi 
speciali e allestimenti su misura per eventi on the road. A 
fronte di questa premessa Estra Eventi e Comunicazione di 
Milano si è rivolta a Modo Promotion per la messa in opera 
di un truck certamente innovativo se non rivoluzionario. Si 
tratta di 2 nuovi ed 
“unici” mezzi “gemelli” 
concepiti e costruiti ex-
novo, in termini di strut-
tura, allestimenti e tec-
nologia a bordo, per le 
esigenze del progetto 
“Centenario Perugina: 
100 anni, 100 città’ idea-
to ed organizzato dall’A-
genzia Estra di Milano, 
ed attualmente in corso. 
I 2 truck, che Modo 
Promotion ha battezzato 
“Discovery”, nascono 
completamente persona-
lizzati esternamente con i loghi e l’immagine dell’impor-
tante anniversario e ospitano, a bordo, uno spettacolare 
allestimento progettato da Estra, per ripercorrere la storia 
dell’azienda umbra, attraverso un “viaggio” multisensoria-
le di immagini, profumi, suoni e degustazioni del più pre-
stigioso cioccolato italiano. I visitatori che salgono a bordo 
del truck durante le tappe in corso per tutta la Penisona 
fino al prossimo dicembre, si trovano, infatti, a camminare 
sopra una pavimentazione in vetro sotto la quale sono 
disposti una serie di schermi al plasma che proiettano, in 
un montaggio sincronizzato di grande effetto, la storia del-
l’azienda e la nascita del prodotto: un’installazione video 
completata da un sofisticato impianto tecnologico che E-
stra ha realizzato ad hoc per ricreare l’effetto suono, luci, 
profumi del percorso multisensoriale tematico. All’azienda 

torinese inoltre, Estra ha commissionato lo studio e la 
messa in opera della tensostruttura brandizzata e collega-
ta al truck, per poter ampliare lo spazio espositivo nelle 
piazze più importanti del tour Perugina, dove allestire i 
momenti dedicati alla famosa scuola del cioccolato. I due 
mezzi sono il risultato di una “sfida” che Estra ha proposto 
a Marco Sorbo e Francesco Franzé, titolari di Modo 
Promotion, e che già oggi si può definire come vincente 

grazie all’impegno di tut-
te le persone che vi han-
no lavorato.  Una 
partnership riuscita, a 
detta dei titolari di Estra, 
che hanno potuto trovare  
nell’azienda torinese un 
valido interlocutore per 
risolvere ogni esigenza 
tecnica legata agli allesti-
menti su strada ed alle 
regolamentazioni di legge 
per la circolazione, l’occu-
pazione del suolo pubbli-
co e la pubblicità dinami-
ca; il tutto insieme a un 

consolidato know how in materia.  “Anche nella realizza-
zione dei nuovi DISCOVERY TRUCK – hanno precisato in 
proposito Sorbo e Franzé - avevamo chiaro l’obiettivo che, 
fin dall’inizio della nostra attività, ci ha sempre spinto a 
realizzare su misura i nostri mezzi, le strutture e gli allesti-
menti speciali: quello cioè di seguire Il cliente e le sue ide-
e, in questo caso Estra, apportando la nostra conoscenza 
di mezzi “on the road” per soddisfare e stupire il nostro 
interlocutore con un unico obiettivo comune: raggiungere 
efficacemente il target di riferimento dovunque esso si 
trovi, sulle spiagge, nel cuore delle città, ai piedi delle pi-
ste di sci, nelle adiacenze dei centri commerciali”. Partito 
da Milano, con due itinerari paralleli di 50 tappe ciascuno, i 
2 DISCOVERY TRUCK saranno impegnati nel “Tour Perugi-
na: 100 anni, 100 città” fino al 20 dicembre 2007. 
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McAfee ha annunciato un accordo definitivo per l’acquisizione della società a capitale privato ScanAlert, Inc., gli inventori 
del servizio di certificazione della sicurezza dei siti web HACKER SAFE® Web, per circa 51 milioni di dollari in contanti e 
con un earn-out ulteriore di 24 milioni di dollari se vengono raggiunti obiettivi prestabiliti in termini di performance. L’ac-
quisizione amplierà la posizione di leadership di McAfee nella sicurezza per il Web e aiuterà a indirizzare oltre 116 milioni 
di consumatori statunitensi che effettuano acquisti on line su siti web di e-commerce protetti.  “Si prevede che i consu-
matori quest’anno spenderanno circa 160 miliardi di dollari in prodotti e servizi online, fornendo informazioni personali 
relative alle carte di credito ai siti web di e-commerce, molti dei quali sono stati per tradizione poco protetti - ha affer-
mato Dave DeWalt, chief executive officer e presidente di McAfee - Tramite quest’acquisizione, potenzieremo ulterior-
mente la protezione triple play di McAfee – proteggendo i consumatori su piattaforme PC, Web e mobile, integrando il 
servizio di certificazione per la sicurezza di ScanAlert nel nostro sistema di classificazione del Web SiteAdvisor . Ciò cree-
rà l’unico servizio disponibile che aiuta i consumatori a rimanere protetti quando navigano, effettuano ricerche, e ora 
fanno acquisiti, online”. ScanAlert verrà integrato nel Web Security Group di McAfee, e sarà guidato da Ken Leonard di 
ScanAlert e da Tim Dowling, un vice presidente della business unit consumer, mobile e small business di McAfee, che è 
guidata  dal Senior Vice President e General Manager Todd Gebhart. ScanAlert verifica e certifica la sicurezza di 8.000 
clienti che rappresentano oltre 75.000 siti Web e protegge più di 15 milioni di transazioni di e-commerce ogni mese.  

McAfee acquisisce ScanAlert 

http://www.mcseditrice.it


La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 
 
Digital Bros: nel 2006-07 utile 
stabile a 3,83 mln, +18,5% ricavi  
Digital Bros, attiva nel settore del digital entertainment, 
ha chiuso l'esercizio 2006-2007 con ricavi pari a 134 
milioni, in crescita del 18,5% rispetto all’esercizio pre-
cedente, e un utile netto pressochè stabile a 3,83 milio-
ni. Il margine operativo lordo ammonta a 10 milioni, 
mentre il margine operativo è cresciuto del 16,4% a 
9,378 milioni. La posizione finanziaria netta è negativa 
per 33,9 milioni, in aumento rispetto ai 20,7 milioni regi-
strati l'anno precedente. Considerando i risultati raggiunti 
è stata deliberata la distribuzione di un dividendo di 8 
centesimi di euro, con stacco della cedola il 10 dicembre. 

Mediaset, nessuna istruttoria  
Antitrust avviata per abuso di  
posizione dominante 
La notizia riguardante Mediaset Premium diffusa in que-
sti ultimi giorni è falsa. La comunicazione riguardava 
l'avvio di un'istruttoria da parte dell'Antitrust sull'azien-
da televisiva per accertare un possibile abuso di posizio-
ne dominante nel servizio di Mediaset Premium. In real-
tà si tratta di un falso comunicato. Lo ha segnalato la 
stessa Autorità garante per la concorrenza e il mercato 
che ha denunciato un episodio di pirateria informatica. 
L’Antitrust ha immediatamente inoltrato denuncia all’-
Autorità Giudiziaria. 
 
 
Cartellino rosso per Rcs: fuori  
dalla conviction sell list  
di Goldman Sachs  
Cartellino rosso per Rcs. Gli analisti di Goldman Sachs 
hanno eliminato il titolo del gruppo editoriale di via 
Solferino dalla loro conviction list di titoli da vendere. 
Il broker pur confermando la raccomandazione sell su 
Rcs dopo la recente sottoperformance è convinto che 
parte dell'esposizione ciclica della società sia ora ri-
flessa nei prezzi del titolo.  
Gli esperti della casa d'affari hanno tagliato le stime 
di crescita dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblici-
taria dei giornali italiani portandole al 4% nel 2007 e 
al 3,2% nel 2008. 
 
 
Telecom: Alierta prenota un posto 
nel cda, sinergie stimate  
in 300-500 mln l'anno  
Il presidente di Teleconica, Cesar Alierta, e il suo brac-
cio destro Julio Linares, direttore generale della tlc 
spagnola, saranno i due rappresentanti di Telefonica 
all'interno del cda di Telecom Italia. A confermarlo è 
stato lo stesso Alierta : "E' molto probabile che sarò 
uno dei membri del cda di Telecom", mentre il nome di 
Linares è uscito da ambienti vicini a Telefonica. Alierta 
ha anche rimarcato come le sinergie fra Telefonica e 
Telecom Italia si possono valutare tra i 300 e i 500 mi-
lioni di euro all'anno.  
Per quanto concerne il mercato brasiliano, Alierta ha 
affermato che sussistono spazi di collaborazione tra 
Telefonica e Telecom Italia, "beninteso sotto il control-
lo di Anatel". Infine, sul tema della rete, Alierta ha di-
chiarato di essere contrario alla separazione, poichè va 
contro gli interessi degli investitori. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2007 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -40,20%  ▼ 0,95%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -2,42%  ▼ 2,82%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -23,13%  ▼ 1,41%  ▲ 
CLASS EDITORI 15,57%  ▲ -5,43%  ▼ 
DADA 17,48%  ▲ 2,38%  ▲ 
DIGITAL BROS 26,93%  ▲ -3,37%  ▼ 
EUPHON -17,27%  ▼ 2,36%  ▲ 
EUTELIA -29,18%  ▼ -6,09%  ▼ 
FASTWEB -22,15%  ▼ -3,02%  ▼ 
FULLSIX -15,07%  ▼ 2,11%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO 36,61%  ▲ -2,50%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -21,64%  ▼ -0,77%  ▼ 
MONDADORI EDIT -15,40%  ▼ 0,15%  ▲ 
MONDO TV -31,76%  ▼ 8,79%  ▲ 
MONRIF -23,26%  ▼ 7,19%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -5,23%  ▼ 8,08%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -2,38%  ▼ 0,88%  ▲ 
REPLY 20,12%  ▲ -0,09%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -11,96%  ▼ -2,09%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -24,17%  ▼ 0,74%  ▲ 
TISCALI -2,06%  ▼ 2,80%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -9,40%  ▼ 0,24%  ▲ 
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Sabato 03/11/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2291 850 519 2836 2866 4062 5833 2815 

share 23.7 19.1 11.5 19.7 28.1 23.6 25.2 28.9 

 

audience 893 443 838 1611 766 1402 2161 515 

share 9.2 9.9 18.5 11.2 7.5 8.1 9.3 5.3 

 

audience 780 264 384 1788 898 874 1564 728 

share 8.1 5.9 8.5 12.4 8.8 5.1 6.8 7.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3964 1557 1741 6235 4530 6338 9558 4058 
share 41.0 34.9 38.5 43.3 44.5 36.8 41.3 41.6 

 

audience 2001 1098 773 2967 1584 4300 4815 2039 

share 20.7 24.6 17.1 20.6 15.5 25.0 20.8 20.9 

 

audience 959 699 715 1693 965 1496 2142 678 

share 9.9 15.7 15.8 11.8 9.5 8.7 9.2 7.0 

 

audience 877 181 261 1332 529 1850 2602 934 

share 9.1 4.1 5.8 9.3 5.2 10.8 11.2 9.6 

Totale Rai 
audience 3837 1978 1749 5992 3078 7646 9559 3651 
share 39.7 44.4 38.7 41.7 30.2 44.4 41.3 37.4 

 

audience 264 166 99 295 496 428 337 410 

share 2.7 3.7 2.2 2.1 4.9 2.5 1.5 4.2 

 
audience 619 369 320 704 763 1171 1356 591 

share 6.4 8.3 7.1 4.9 7.5 6.8 5.9 6.1 

 
audience 892 349 603 1111 1261 1452 2001 867 

share 9.2 7.8 13.3 7.7 12.4 8.4 8.6 8.9 

http://www.compa.it



