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• Evitare i ristagni d’acqua

Bull

Ristagni

VETTEL Red

Reni

VETTEL Red Bull

AORTA

Red Bull

• Far scorrere l’acqua calda per alcuni minuti
mantenendosi a distanza
•

J. VILLENEUVE Williams

Williams
Renault
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199

IL CATETERE
Inserito nell’arteria femorale
risale lungo l’aorta fino
all’arteria renale, dove
emette le onde

Red Bull

NERVI DEL SISTEMA
SIMPATICO

ONDE
A RADIOFREQUENZA

o polverizzazione d’acqua

VETTEL

• Non utilizzare i ferri da stiro a vapore dotati di
nebulizzatore

rano limiti, ma i team in genere ne utilizzavano circa 160 Kg a Gp.
aerodinaMiCa. Vistose le modifiche aerodinamiche. L’altezza del muso (per ragioni di sicurezza, ndr) è passata da 550 mm da terra a soli 185 mm.
Cambia anche la larghezza dell’ala anteriore, che è stata accorciata da 1800
mm a 1650 mm. L’alettone posteriore
è 20o mm più basso e sarà privo della sezione inferiore. Lo scarico deve
essere uno solo, posizionato centralmente, non carenato e inclinato verso
l’alto per evitare che il flusso venga utilizzato per fini aerodinamici.
Piloti e ClassifiChe. I piloti
possono scegliere il proprio numero,
anziché seguire l’ordine stabilito dalla
classifica costruttori, e tenerlo fino al
termine della carriera. Si possono scegliere i numeri dal 2 al 99, mentre l’1
resta a disposizione del campione del
mondo in carica. Non cambia l’assegnazione dei punti per laurearsi campione, tranne che per l’ultima gara che
mette a disposizione bottino doppio.

Red Bull

L’intervento consiste nel distruggere
con onde a radiofrequanza le fibre nervose
che circondano l’arteria renale e che intervengono
nella regolazione della pressione

Ferri da stiro a vapore

Rubinetti

Fegato

Fia ha voluto rivoluzionare in ogni aspetto. Ma andiamo a
scoprire nel dettaglio le principali novità che vedremo in Australia il prossimo 16 marzo.
Motori. Mandati in pensione i
motori V8 aspirati da 2,4 litri, quest’anno le monoposte sono dotate di V6
Turbo da 1,6 litri con un regime di rotazione limitato a 15 mila giri al minuto. I
nuovi V6 forniscono 600 cavalli (contro
i 750 di quelli aspirati, ndr). Tuttavia per
30 secondi ogni giro si potrà contare
su 150 cavalli aggiuntivi forniti dall’Ers
(Energy Recovery Systems). La Federazione, inoltre, puntando sulla F1 come base per lo sviluppo di tecnologie
che possano essere applicate alle auto
di tutti i giorni, ha imposto ai costruttori un limite di 100 Kg di carburante
da utilizzare durante la gara, in modo di rendere i motori più efficienti nei
consumi. Fino all’anno scorso non c’e-

Red Bull
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Polmoni

preferibilmente specializzato
tante novità. Dal ritorno dei monella gestione della menopausa,
i sintomi e i fastidi
torieventuali
turbo alla rivoluzione aerodinamiper trovare la soluzione
più adatta perca,
sé il 2014 è un anno storico per la For-
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10 Discutere con il ginecologo,

7 Non fumare
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I sintomi

Febbre
Dolori al torace
Malessere generale
Brividi

• È preferibile farsi il bagno piuttosto che la doccia
• Non riporre ma lasciare pendenti
le docce “a telefono”

per ridurre i sintomi:
i trattamenti, ormonali e non,
vanno discussi con il medico

McLaren
Mercedes

e non smettere di essere
mentalmente attive,
leggendo libri, andando
al cinema, al teatro, ecc

apporto giornaliero di calcio
(il fabbisogno si aggira attorno
a 1.000-1.200 milligrammi
e in un bicchiere colmo di latte
se ne trovano ad esempio circa 300 mg)
e vitamina D (800-1000 unità
internazionali pari a 20-25
milligrammi; si trova in pesce,
uova e latticini ma si produce
soprattutto esponendosi al sole)

ed esporsi al calore
con cautela per diminuire
l'insorgenza di vampate

4 Evitare il «fai da te»

Ferrari

viene trasferito
9 Aumentare le attività
nell’utero
di socializzazione

6 Assicurarsi un adeguato

dei chili di troppo basta
già a veder ridurre
il profilo di rischio metabolico

3 Ridurre la caffeina
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Sistema nervoso

Doccia

controllo pressione,
trigliceridi e glicemia:
sono questi i fattori
5 cardiovascolare
di rischio
che più incidono sulla salute
L’embrione
delle donne in menopausa

1951

1993

Gli organi che possono essere colpiti

Aria condizionata

• Usare il meno possibile l’aria condizionata,
perché trasporta facilmente i batteri

8 Tenere sotto stretto

cinque porzioni al giorno di frutta
e verdura, cereali integrali, pochi
grassi (soprattutto quelli saturi),
pesce almeno
1 due volte
a settimana; importante ridurre
Si prelevano
il sale (non
se ne dovrebberogli ovuli
introdurre
più difutura
5 grammi madre
al giorno)
dalla
e l'alcol (un bicchiere e mezzo
o dalla donatrice
al dì al massimo)

Bull

Precauzioni

Ferrari

5 La dieta dovrebbe includere
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a moderata intensità per almeno
150 minuti a settimana, a cui
aggiungere eventualmente due
sessioni di esercizi di resistenza:
si riduce così il rischio
cardiovascolare e anche
di tumori e fratture
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la membrana artificiale
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(intervallo variabile fra 45-50 anni)
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La menopausa è la definitiva cessazione
del ciclo mestruale, dovuta alla perdita
della funzione ovarica. Si diagnostica
dopo 12 mesi consecutivi di assenza del ciclo
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All’interno dell’addome si trova la cavità
peritoneale, foderata da una sottile
membrana, il peritoneo, che avvolge
l’intestino e gli altri organi
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Hub Editoriale nasce dall’unione di:
L’Ego, Geo Editoriale e Marketing Pro Media.
A queste tre realtà si affiancano da sempre partner complementari, in
grado di integrare la gamma di prodotti e servizi funzionali agli editori, dal
flusso di agenzia testi–foto–video alla gestione dei materiali pubblicitari.
Questa rete di professionisti e imprese opera in maniera organica
e serve ad oggi il 90% del mercato dell’editoria in Italia, con un’offerta
ampia e personalizzata.

I SOCI FONDATORI
Hub Editoriale nasce con lo scopo dichiarato di non
essere solo un fornitore di servizi, ma di rappresentare
un partner ottimale per editori e concessionarie
di pubblicità.
Il core business dell’azienda è costituito dalle attività
di consulenza strategica e di facilitazione commerciale:
il cliente potrà affrontare con la massima serenità
e con i migliori strumenti processi di riorganizzazione
e ottimizzazione che portino a:
Comprimere i costi, incrementando i livelli qualitativi
e quantitativi, accedendo ad economie di scala
ottimali
Aumentare i ricavi, mettendo in rete soggetti diversi
e complementari in grado di sviluppare nuove forme
di remunerazione
Il cliente potrà affidarsi al pool di aziende sia nella fase
di analisi e progettazione sia nella fase di gestione: Hub
Editoriale è infatti una sorta di cassetta per gli attrezzi
dalla quale attingere le più spiccate specializzazioni
per ciascun segmento di competenza.

Agenzia di stampa specializzata
nella produzione di prodotti editoriali
di matrice giornalistica e impaginazione

LA RETE
Agenzia di stampa
internazionale

Agenzia di stampa
internazionale

Agenzia di stampa
internazionale

www.reuters.com

www.afp.com

www.efe.com

Indagini di mercato e ricerche
statistiche dal progetto all’analisi

18mila banche dati del peso
di Istat censite real time

Creazione DB: 150 categorie trattate,
1,2 milioni di p.o.i. e local citations

www.metricaricerche.it

www.statista.com

www.tnetconsulting.com

Video, animazione e grafica 3D,
realtà virtuale e realtà aumentata

Ricostruzioni 3d di gol
e eventi sportivi

Enigmistica, editoria di settore,
ideazione concept, eventi

www.vandonefilm.com

www.3dreplays.com

www.studiogiochi.com

Servizi di management
e technology consulting

Traduttori madrelingua con elevati
standard qualitativi

Servizio gestione timoni
e realizzazione grafica Adv

www.bearingpoint.com

www.creazionieditoriali.com

www.centroservizieditoriali.com

www.geoeditoriale.it

Storica società specializzata in infografica,
videografica, illustrazioni e vignette,
realizzazione di collaterali e libri
www.legoeditore.it

Realtà specializzata nella progettazione
di campagne per incrementare il venduto
sia di copie sia di pubblicità
www.marketingpromedia.it
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I NOSTRI CLIENTI
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Aziende
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Aziende

QUOTIDIANI NAZIONALI

Aziende

Periodici
Periodici

Concessionar
Concessionarie
Periodici
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IL GRANDE CALCIO
su web e mobile:
Gol di tutte le competizioni ricostruiti entro
40 minuti senza violare i diritti

CANALI VERTICALI
Popolati con testi ottimizzati seo, foto,
video, infografiche, prodotti interattivi:
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HERNANDEZ

ROMAGNOLI

MUSACCHIO

CALABRIA

HERNANDEZ

ROMAGNOLI

ARBITRO ROCCHI, FIRENZE

Allenatore

Per web e app
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e spettacoli
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Festival e sagre
enogastronomiche
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Selezione completa e capillare di eventi locali e nazionali, corredati di titolo, testo descrittivo e informazioni utili
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Digital innovation
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DATI ELETTORALI
Speciali di presentazione testuali, in infografica e videografica;
dati real time; analisi post voto per carta, web e social

COMUNALI

REGIONALI

L’unica agenzia di stampa registrata per la data visualization,
con oltre 150 lanci al giorno a coprire tutte le notizie

comuni al voto
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LA PRODUZIONE NEL 2018

Emilia Romagna
26 gennaio

capoluoghi
di regione:
Aosta, Trento,
Venezia

e si arriva
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APP

SCARICA L APP
OS

App per tutti i giornalisti: nel 2018 è stato presentato
il nuovo gestionale con funzioni evolute per la
consultazione delle redazioni e il controllo della parte
amministrativa. Ora il flusso news è accessibile anche da
app: sarà sufficiente scaricare l’applicazione e registrarsi
per essere sempre aggiornati sul flusso anche da mobile
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FOCUS E RUBRICHE

I GRANDI EVENTI SPORTIVI DEL 2020
Andro d

NEW BUSINESS

MOTOGP

GIRO D ITALIA

OLIMPIADI

Progett ntegrat per ed tor e concess onar e
Hub ne 2019 ha avv ato una d v s one az ende che n poco tempo ha conqu stato e p ù mportant az ende e
st tuz on de Paese con 114 c ent (a 30 settembre) att vat n poch mes prodott e serv z d Hub sono
ntegrab ne a proposta commerc a e ed ed tor a e d ogn gruppo ed tor a e

SERVIZI
EDITORIALI

8 MARZO

15 MARZO

FORMULA 1

DATA
VISUALIZATION

House organ

9 MAGGIO

12 GIUGNO

24 LUGLIO

EUROPEI

Infografiche

Riviste di settore

Videografiche

Newsletter

Presentazioni

Presentazione di bilanci

UN RACCONTO COMPLETO
1
2
3
4

Magaz ne o nserto d gu da a evento
Pag ne quot d ane (Europe e O mp ad ) anche avorate n s stema ed tor a e
nfografica e v deografica d presentaz one e resoconto quot d ano
Go n 3d

Copywriting
L’Atlante della Meccanica (2019) e dell’Economia Circolare (2020)
incarnano un format di certificato successo, in grado
di aprire nuove logiche di racconto editoriale sulle imprese

CHE SPECIALI 2020
SPECIALE

S��u��
� ���e����

M

M

SPECIALISTI NELLA PRODUZIONE
DI COMPONENTI

ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

CHI SIAMO
L'ICE-Agenzia per la promozione all’estero
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce
il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale
delle nostre imprese sui mercati esteri

I MERCATI
DI RIFERIMENTO

Ambiente
Arredamento & Artigianato

Promozione

Idrotermosanitario

Valvole in ottone, raccordi
per sistemi a pressare

Audiovisivo
Automotive

Oil&Gas
Valvole in acciaio, ghisa
per settore industriale e Oil&Gas

Biotecnologie
Formazione

Chimica e Farmaceutica

Industriale

Contract

Attuatori pneumatici
ed elettrici

Editoria
Elettronica, Elettrotecnica
e ICT
GDO e Ecommerce

Raccordi in rame
a pressare, acciaio
al carbonio, inox e bronzo

Infrastrutture e Lavori
Logistica

I VERTICI DELL'ICE

Meccanica e Metalli

LA MISSION

CARLO FERRO

ORIENTARSI
Scoprire
mercati, settori
e opportunità
per le imprese

Partenariato

ROBERTO LUONGO

ACCEDERE

UN PO’ DI NUMERI
+16,26%

rispetto al 2017

46,4

milioni di euro

Investiti per la promozione
del settore agro-alimentare

32,3% del totale speso

LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA TOTALE
PER AREE GEOGRAFICHE

1°

2°

3°

ASIA

EUROPA

37.275.059

30.171.488

23.351.453

25,9%

21%

16,3%
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Manifestazioni
espositive (mostre,
ﬁere, presenze
istituzionali)

ICE

via Liszt, 21
00144 - Roma

800 98 98 00
da lunedì a venerdì:
10.00/12.30

i nuovi poli produttivi
all'avanguardia

22,2%

urp@ice.it

raccordi

200.000

particolari
da plurimandrino

���e����

Una salute
di ferro mangiand
Le potenziali
o di gusto
tà della dieta
mediterranea
regime alimentare
completo
e soddisfacente

consigliato dagli

titolo su due

PER DISINTOSSICARE

Ecco le tisane
ottime alleate
fin dal mattino

righe

IL FISICO

Non solo prima
di andare a lett
o:
le tisane sono
un toccasana
durante tutto
il corso della
giornata e, in
particolare, nel
caso in cui vengano
consumate
al risveglio. Aiutano
infatti
ad “incamerare”
liquidi e
a disintossicare
il fisico
appesantito
da troppe cene
pesanti.

PER DIRE ADDIO

AI CHILI IN PIÙ

Insalate e zuppe:
l’effetto detox
delle verdure

articolo
Le
verdure secondario
sono fondamentali
articolo
in
altezza
tutto il periodo
secondario
media
dell’anno,
A
ma
altezza
sopratt
media
utto quando
Aversione
si deve lunga
perdere qualche
chilo di troppo.
Possono essere
consumate in
forma di deliziose
insalatone
miste o, viste
le temperature
esterne, anche
come ottime
e
gustose zuppe.

Tutte le novità
dal mondo delle auto
PER GLI OVER

PRIMA DI FARE
LA
DARE UN’OCCHIATASPESA MEGLIO turano
nello stesso
AL CALENDARIO. Prima di
periodo dell’anno in cui
andare
to o dal fruttivendoloal supermerca- presentato,vengono mangiate è
rapin particolare,
è sempre bene buttare un
dalle proprietà nutritive.
occhio al calendario.
Queste si mantenIl criterio per
gono infatti
scegliere la
inalterate se
frutta e la
verdura migliore
presenti
prodotti legati
viene proprio
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per il gusto
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delSi deve poi
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prestare
di stagione
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perché za.
alla provenienin generale
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sono più sani.
al fuori dall’Unione
europea hanno
infatti una
UN’ATTENZIONE
legislazione diversa
IN
dalla nostra
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e danno
il via libera
all’utilizzo
per scegliere la frutta
sticidi che potrebbero di alcuni pee la verdura
che ma- ni
causare danalla salute.

titolo su due
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a tutto relax.
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per un trattamento
circolazione
e riattiva la
tutti gli efCon perper ottenere
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Per le sue
IL PRODOTTO.
ed
antiossidanti
proprietà
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dei prodotti
gan è uno
del momento
utilizzati
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ringiovanimenti mirati al
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gli ispessimenti

Jaguar F-Type SVR

4
I cilindri della
nuova Porsche

riga

righe

in forma

In occasione del Salone di Ginevra 2016 Jaguar svela la nuova F-Type SVR, di cui sono
state rilasciate le prime informazioni e foto ufficiali.

PROPULSORE V8 TURBO.

che il design che si evolve rispetto al modello
attuale, ma la vera novità si trova sotto pelle:
in posizione centrale-posteriore troviamo infatti i nuovi propulsori quattro cilindri boxer
sovralimentati, più potenti ed efficienti rispetto alle motorizzazioni attuali.

Dal punto di vista estetico, la nuova Jaguar FDESIGN PIÙ MATURO.
Type SVR sfoggia un nuovo frontale, con pre- UN
della nuova Porsche 718 Boxster
sa d’aria rivista e nuovo splitter. Al posteriore L’estetica
ora caratterizzata da prese d’aria più grannotiamo lo scarico in titanio e lo spoiler attivo. è
nella parte frontale e sul laterale, gruppi otCerchi in alluminio forgiato da 20’’ completa- di
ridisegnati e nuove maniglie delle portiere.
no il quadro. Curati e sportivi gli interni, con tici
Al posteriore troviamo fari tridimensionali e
elementi e finiture in alluminio.
linea di congiuntura sulla quale si trova
Non sono state rilasciate finora informazioni una
stemma Porsche e, sotto, il nuovo nome
circa il motore, ma è stata resa nota la velo- lo
modello.
cità massima raggiungibile dalla vettura: 322 del
All’interno la Porsche 718 Boxster rimane
km/h.
fedele a se stessa senza stravolgere i
Secondo indiscrezioni circolate in rete il pro- molto
dell’abitacolo che rimangono famipulsore dovrebbe essere un V8 turbo da 5.0 contenuti
ma con volante e sistema di infotainment
litri da quasi 600 CV. Ma per avere la certez- liari,
za che sia così non ci resta che aspettare qual- rinnovati.
A livello meccanico la nuova Porsche 718 Boche giorno.
copie invece il passo più grande manAl Salone svizzero invece Porsche presenta la xster
in pensione i vecchi sei cilindri e adot718 Boxster, nuova generazione della road- dando
tando una meccanica più snella da quattro cister di Stuttgart.
Il nome non è l’unica novità, cambia infatti an- lindri.

4,7
I SECONDI DA
0 A 100 KM

RESTYLING IN ATTESA DELLA SECONDA

green
dall’animo
silenziosi
e motori
il motore
bassi costi
garantiscono
Correa gpl,veloce
ed elettrici
a metano
I modelli

3

Le alimentazioni
più gettonate

65.199
veicoli verdi

le esagonale con il logo DS incorporato e una cornice cromata che circoscrive anche i fari antinebbia, al LED. Sempre
all’anteriore, come le sorelle di gamma
DS4 e DS5, anche la nuova DS3 adotta
2016.
noto frontale “DS Wings” che in
Si tratta di un restyling che implica una l’ormai
declinazione presenta per la priserie di cambi estetici, sia esterni che questa
volta una configurazione a doppie ali.
interni, e altre piccole novità in atte- ma
il quadro delle novità estetisa della seconda generazione della gam- Completano
esteriori gli indicatori di direzione rima, prevista per il 2018. La DS3 Restyling che
con una forma più affilata.
2016 debutterà in anteprima mondiale a disegnati
Vederla da vicino e ammirarne gli intermarzo al Salone di Ginevra 2016.
e il design, sarà davvero una festa per
Anche la piccola del marchio premium ni
occhi.
francese ora sfoggia la griglia fronta- gli

Dopo sei anni sul mercato e oltre 390.000
unità vendute, la rivoluzionaria segmento B dell’ormai marchio premium indipendente di Citroen si rinnova, nasce la DS3

350

NUOVI PROPULSORI PIÙ
POTENTI ED EFFICIENTI I CAVALLI DELLA
RISPETTO AGLI ATTUALI VERSIONE S

SI RINNOVA
DS3, LA PICCOLA DI CITROEN
GENERAZIONE PREVISTA PER IL 2018
Linee
alleggerite
e interni curati
e sportivi, ma
sono i motori
a fare la parte
del leone

TECNOLOGIA AL POTERE
EQUIPAGGIATA CON TOUCH SCREEN

La DS3 2016 verrà proposta sia con carrozzeria
berlina che cabrio con tetto elettrico che si
apre in marcia fino ad una velocità massima di
120 km/h. Le dimensioni rimangono invariate:
395 cm in lunghezza, 171 cm in larghezza e
146 cm in altezza con un portabagagli dalla
capacità di carico di 285 litri (245 litri nella
versione cabrio). Fedele al suo stile, la nuova
DS3 mantiene un’ampia gamma di accessori
per la personalizzazione come la carrozzeria
in doppia tonalità o i materiali a scelta per la
tappezzeria nell’abitacolo. All’interno troviamo
novità rispetto ai materiali lavorati, ai dettagli
e agli inserti mentre dal lato tecnologia la DS3
2016 è equipaggiata con un touch screen da
7 pollici.

TI
BIOCARBURAN
PER IL FUTURO
UNA SFIDA
RINNOVABILI
CON RADICI

semstanno conquistando
automobilistiopmercato
Le auto ecologiche
fette del
una concreta
pre maggioriormai diventate sensibili alle tema non
co e sono coloro che sono
per
portunità sostenibilità ambientale,
di
matiche
solo.
si è conDEL GAS.
IL VANTAGGIOdegli attori del settorecon carbubenL’attenzione tre modelli alimentati
e l’ibrido
su
portano
centrata
il Gpl, il metano
opzioni
ranti alternativi:Tutte e tre le vengono incone
zina-elettrico.
vantaggi automobilisti.
degli
con sé numerosi
esigenze è il costo limitato
ed
solo: il
tro alle diverse
del Gpl
più “green” audi forza carburante. Non
è sempre
Il punto
silenzioso.
e del
anni è infatti
dell’auto
durare
Il futuro
Negli ultimi i problemi ambiendell’impianto poco ed è piuttosto
inoltre a resiverso
si sono
tendono
ecosostenibile.
motore inquina
lasciare
dell’auto
la sensibilità automobilistiche più atpulito.
mentata
Le candele il gas brucia senza
sempre
resta più stesgrandi case
dei
tali e le proponendo modellidelle città e
gli
di più, perché modo il motore
combinando
performance Le vetture
sostanzialmente emissioadeguate, salute del pianeta,
dui: in questo
un’ottima
pulito,
garantisce
tecnologie.
riutenti alla
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anche di
molto basvan- garantire
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loro abitanti.
si vantaggi prezzo del carburante
garantisce
sta già registrandodall’interessamendei distributori,
delle
in maniera più all’avanguardia,
cinetica
Il mercato favorito anche stanno studiando
ni ridotte, in Italia il numero sensibilmente e lenzioso. Il modello di abbattere
è un caso tilizzare l’energia della vettura.
più attene permette emissioni: non
di tendenza, dei governi, che
è cresciuto
so. Inoltre
ogni giorno.
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limitato,
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di matedel successo
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Regno
60,9 per
lavorazione di alghe.
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di auGermania
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nuove tecniche,
l’acquisto
pio rispetto
di 6.300
europea
immatricolazioni),
hanno reso
riale ligneocelluloso
la
ecologico
blici, che Francia (15.046 dal 2005 la nazione
il bonus
Nissan Leaf,
la
è
ci sono la
si colloca
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Il Paese
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Giornata Mondiale del

Donatore

di

COSTRU RE & ARREDARE

IL MERCATO

2

Bene i dati

65.000

2.000

valvole

attuatori

40

tonnellate
di particolari stampati

3

A tutti i generosi donatori volontari che costituiscono una vera
ricchezza per il territorio potrà essere dedicato uno speciale
che, oltre a veicolare gratitudine, servirà a mettere in luce
le tante associazioni attive in città e provincia, al ﬁne di far
conoscere attività e raccogliere nuovi aderenti. Un inserto su
cui potranno investire anche sponsor istituzionali e privati, per
rendersi attori protagonisti di una nobile causa.

casa pe e a

La mission di Bonomi Group
è basata sulla sinergia
di un gruppo integrato,
che fa della passione
l’elemento essenziale
del proprio lavoro

P1

P1

CLASSE A

VALBIA

Milano

Brescia

Verona

1 MW prodotto
da 4.872 pannelli
fotovoltaici

ISO 9001

GERMANIA

P3

P4

1

2

P5

3

P3

4

Impianto geotermico
per riscaldamento
e raﬀrescamento

11,8%

Prodotti a basso impatto
ambientale utilizzati
nei processi produttivi

ISO 14001

sistema di gestione
ambientale

ITALIA
CINA

SEGUICI SU

BRASILE

Contatti

Rubinetterie Bresciane S.p.A.
Bonomi Group

IL TRATTAMENTO

2

P3

altezza
Uno dei
media
segreti
A per avere
capelli in piena
forma sta
nella scelta dei
trattamenti
migliori: tra questi
oggi c’
maschera ai petali è la
di rosa. Vero e proprio
elisir di bellezza,
quest’impacco
ha un
alto potere nutritivo
e
ristrutturante e
si
indicato per chiome rivela
secche

a

l’auto del futuro
In vetrina c’è
al mondo
presenta
nuovi modelli
Ginevra sil’appuntamento
con tutti i

Materiali
strutturali 100%
riciclabili

25064 Gussago (BS)

rb@bonomi.it

marzo

L’ud’Europa.
Salone dell’Autoanno, con noviÈ il più grande
maranno dopo
Dal 7 al 17
nico che ritorna,
Salonuovi modelli.
tà, anteprime, al pubblico l’86esimo nelriporta
apre
2016, che
zo 2019
di Ginevra
brand automobine dell’Auto
i più grandi
attese dai
la città svizzera Moltissime novità
non) saranlistici del mondo. ruote (italiani e ginevrino,
show
fan delle quattro
a questo motor
di emozioni
no in vetrina uno spettacolo ricco dell’autosul futuro
promettendo
uno sguardo
il mondo Ferrae lanciando
amplierà
assaggio riguarda
quest’anno
mobile. Un
T,
rampante
California
ri. Il cavallino 2+2 scoperta, la
della
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I grandi brand
presenteranno
le ultime novità
un
garantendo
grande spettacolo
per i visitatori
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IN MOSTRA
IL PROTOTIPOSOTTO I RIFLETTORI
OPEL GT CONCEP

sporallestimento
nuovo inedito Speciale (HS).
svelando un
Handling
tivo denominato

T.
e
CALIFORNIA
LA FERRARIdue anni fa esteticamente
della

con
vecRinnovata
turbo al posto California
la motorizzazioneaspirata, la Ferrari variante,
nuova
chia meccanica
ora, con questa
sportiva. L’alleT guadagna
ancora più
infatti nuove
una declinazione Speciale offre
– includel chassis
stimento Handling
sulle
di regolazione
meccanici un
possibilità
e interventi
rigida – e
de nuovi settaggi la vettura più
rendono
sportivo.
molle che
ancora più
nuovo sound

di Caprototipo sportivo 2016.
è il nuovo
di Ginevra
Opel GT Conceptal debutto al Salone motore anteriocon
sa Opel pronto vettura futuristica discende direttauna
Si tratta di trazione posteriore che
“Con la GT
e
Monza Concept.
re centrale
President,
Opel GT e dalla
Adams, Vice
mente dalla
detto Mark
Concept - ha
Design Europe.
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siero
il sangue
a contatto con
i globuli
umano, agglutinava
degli individui
rossi dell'85%
di razza bianca.
Questo particolare
fu detto
agglutinogeno
e l'85% di
fattore Rhesus
le cui
individui bianchi
agglutinate
emazie vengono
sono detti Rh+
da tale fattore
15%, Rh-.
mentre l’altro

LA DIETA
TEORIZZATA
DA D'ADAMO

accettare la trasfusione

proprio donatore

La dieta del gruppo
sanguigno è stata
da un
messa a punto
naturopata americano
di origine italiana
meglio conosciuto
come dottor Peter
D’Adamo. Questo
particolare modello
alimentare si basa
gruppo
sull’idea che il
sanguigno del
fattore
soggetto sia un
importantissimo
quando si vuole
dieta
impostare una
sana ed efficace.

naturali, non rianticorpi, detti
contatto precechiedono un
per essedente con l'antigene
una persore prodotti. Quindi, degli anA avrà
na del gruppo
una persona del
ticorpi anti B,
anti A e una
gruppo B, anticorpi
0, anticorpi
persona del gruppo che né l'udato
anti A e anti B,
presenti sulla
no né l'altro sono
suoi globuli rossuperficie dei
del gruppo AB,
si. Un individuo
le proche ha quindi entrambesuperfisulla
teine antigeniche
non fabcie delle sue emazie,
anticorpi conbricherà degli
altritro queste proteine;
i
menti, distruggerebbeCorossi.
propri globuli
parme si può rilevare,
sistema
lando solo del
0 può doAB0, il gruppo
gruppo
nare a qualsiasi
sanmentre può ricevere
grupgue solo dal proprio AB,
gruppo
po; mentre il
può donare sangue
mentre
in
questoAB, può riceverlo
solo al gruppo nobile gesto
da qualsiasi gruppo.

I DATI In può "passare" il
Italia suo gruppo,
La categoria AB
solo ali donatori
sono
proprio sangue
da tutti gli altricirca 1,7 milioni che
si cimentano
mentre può riceverlo

Donare il
proprio sangue?
Si può aiutare
anche chi
lo fa

le proteine che
me proprie solo
estranee quelproduce, e come
il sangue
le che non produce,
anticorpi diretti
fabbrica degli

che non
contro gli antigeni superficie
sulla
sono presenti
rossi. È imdei propri globuli
che questi
portante segnalare

La scelta
contribuisce
a migliorare
prevenzione,la
avere stili di ad
vita
più sani

L

o si fa per
la salute
degli altri,
ma ormai
non ci sono
dubbi: i
benefici valgono
che per quella
anil sangue, comepropria. Donare
no 1,7 milioni fanno ogni andi italiani,
è una
scelta che
contribuisce
a migliorare la
salute
compie il nobile anche di chi
re attenzione gesto. Maggioalla prevenzione,
via libera all’adozione
di stili di
vita più sani,
nuovi
ciali da coltivare: rapporti sorecarsi con
golarità in
reun centro trasfusionale aiuta
a salvare le
vite degli altri e a
prendersi un
po’ più
cura pure
della propria.
lo che era
Quel- mato
il punto di
in causa
vista di
quasi tutti
natori abituali. oltre mille dogli specialisti,
Dai dati raccolè stato adesso sancito
UNA PARTECIPAZIONE
da un’indagi- ti, presentati per la
ne condotta
prima volta
lunedì a
su oltre mille
COLLETTIVA
natori.
do- so che Montecitorio, è emercirca il 13 per
cento
donatori ha
potuto usufruiredei
L'INDAGINE
una diagnosi
di
precoce attraverso
A volerla è
i test sierologici
stata
e le visite
Volontari Italiani l’Associazione cialistiche
Sangue (Avis),
che precedono spe«La Vis di Avis»
che per il
nazione.
la dosuo anniversario
- questo
il nome dato
realizzato
con altri associati:
ha
alla
una ricerca
con
ricerca - si
mirata a
valutare il
una media
è soffermata
ritorno
di 5,1 nuove
sui benefici
nomico e sanitario sociale, ecopersone conosciute.
in campo
L’auspicio
relazionale
ta che, assunta di una scelUna quota
e sociale. In
molto alta
dell’Avis,
questo caso
dei
te, può contribuiresingolarmendonatori è quello
i risultati
superiore
al salvatagsono stati favorevoli
di incrementare
a
gio di tre vite
due terzi ha affermato
umane. L’indagialla donazione,
il
ne, condotta
di «aver accresciuto
se poco
in collaborazione
numero dei
meno di un
il
con il Cergas
senso di soddisfazione
volontario
Bocconi, ha
donatori italiani
su
tre ha dichiarato
e
chiaautorealizzazione
di aver
dalla
stretto nuovi
partecipazione
rapporti
alle attività
dell’associazione».
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Un evidente
beneficio
ache a livello
sociale

Le indicazioni
per accedere utili
all'impegno

Vale allora
la
re che si può pena ricorda- ponenti
gue a partire donare il san- globuli - piastrine, plasma,
dai 18 anni
e fi- un’ampiarossi - per trattare
no ai 70, considerando
gamma di
però ni:
che nell’ultimo
dalla talassemia condizioUn aspetto
nio la donazione quinquen- ragie
che, oltre
all’emorad aumentare le
durante il
è consentita
chance di guarigione
parto, dalla
da poco più
penuria
di un anno,
del donatore,
via però «valutazione
pre- strine di globuli rossi e piaha contribuito
determinare
che affrontano
a
clini- ti
ca dei principali
un risparmio
i malaoncologi.
casse del Servizio
per le
Senza trascuraschio correlati fattori di ri- re tutti
Sanitario Nazionale.Ma
all’età» da
quei pazienti
sono
te dei medici
par- mi
prossia sottoporsi
tutto le modifichestate sopratdel centro
a un trapiansfusionale
tra- to d’organo
apportate
a cui
proprio stile
al
Il sangue donatoci si rivolge. chirurgico o a un intervento
di
l’opportunità vita a rafforzare
invasivo, nel
può essere
utilizzato interamente
di una simile
corso
del quale non
ta. Più di un
sceldi rado si rende
o nelle
sue donazione
donatore su
due (il
56,8 per cento)
singole com- necessario il ricorso
a una trasfusione di
aver cambiato ha affermato di
sangue.
le proprie abitudini a tavola
proprio in
ragione
dell’appartenenza
a un’associazione di volontariato,
mentre
più di uno
su tre (47,8
per cento) ha ridotto
il consumo
naliero o settimanale
giordi alcolici.
A ciò occorre
aggiungere
la quota di poco
superiore (42,3
cento) di adulti
per
che ha ridotto
o progressivamente
eliminato il
vizio del fumo
tempo dedicatoe l’aumento del
EVOLUZIONE.
all’attività
ca dichiarato
fisiSi migliorano
dagli intervistati.
le cure per
Come dire:
i pazienti
seppure
nesse sufficiente non si ritela possibilità
di salvare la
vita di un’altra
sona, ecco
altre quattro perbuone
ragioni per
donare il sangue.
L'evoluzione
delle
tecniche terapeutiche
e farmacologiche
ha
permesso
di migliorare
le cure e la
qualità
degli ammalati, di vita
ma è
aumentato
il fabbisogno
sangue: negli
di
ultimi 8 anni
i consumi
sono
di oltre il 20% cresciuti
mentre
la raccolta
da donatori
periodici, volontari,
anonimi e
più importante
non remunerati
è cresciuta
E la crescente
di poco più
richiesta
del
10%. Prima
di esso non
delle vacanze
può essere
ricordati di
soddisfatta
donare. Donare
se non con
sangue in estate
la
crescita del
è ancora
numero dei
donatori.

Una necessità
per l'aumento in crescita
del consumo

L'OBIETTIVO

Facendo leva
sulle positive
dute sanitarie
ricae sociali, l’auspicio dell’Avis,
è quello di
mentare il
increnumero
ri italiani. Grazie dei donatoalle donazioni
su base volontaria,
da tempo il
Paese è autosufficiente
nel garantire le terapie
tutti i bisognosi. trasfusionali a
cuni momenti Ma ci sono aldell’anno verno durante
in inl’epidemia
fluenzale e
in piena estate incui il numero
- in
dei donatori
le scorte si
cala e
assottigliano.
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L’attenzione mediatica per il Salone dell’Auto di Ginevra crescerà durante il corso
della manifestazione, con servizi televisivi e giornalistici dedicati agli eventi.
Una rubrica quotidiana è dunque lo strumento ideale per proporre le novità
emerse durante gli 11 giorni della rassegna (dal 9 al 19 marzo). Inoltre sarà possibile
pianiﬁcare focus su determinati modelli proposti dagli inserzionisti.
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ISO 50001

sistema di gestione
dell’energia

INDIA

via Massimo Bonomi 1

OHSAS 18001

per la salute
e la sicurezza dei lavoratori

Dal 7 al 17

Una differenza
di reddito
ALTO O BASSO
La capacità di
fornire
ai pazienti i diversi
componenti
del sangue di
cui necessitano
è ancora
limitata nei paesi
a basso
reddito: il 50%
del sangue
raccolto nei paesi
a
reddito è suddiviso basso
in
componenti,
il 59% nei
paesi a reddito
mediobasso, il 92% in
i paesi
reddito medio-alto a
nei paesi ad alto e il 97%
reddito.

o per le gravidanze
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LA MASCHERA
AI PETALI
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secondario
DI ROSA

ADV
P2

86

Per la chirurgia

versione lunga

P5

dell’Auto
Internazionale numeri
del Salone
2015
a
L’85 edizione registrato a marzo della stampa
ha
di Ginevra
11.300 rappresentanti
visitatori.
importanti:
è stato
circa 682.000
nel 2015
mondiale e
visitatori
totale di
rispetto all’anno
Il numero
superiore
André Hefti,
ciò, secondo a un limite
solo leggermente
(+ 1,8%), ma
precedente Motor Show è dovuto
molto
aumentare
direttore del
“Non possiamo
esistente,
e
con la struttura
dell’infrastruttura:
fondamentale
di visitatori
il numero
visitatori è
Il nostro
comfort dei
più numerosi.
perché il
se fossero
ne risentirebbequalità, non la quantità”.
Maurice
la
del salone,
obiettivo è
il presidente
soddisfazione:
di
Alla chiusura, espresso la sua
ha
Internazionale di
Turrettini,
volta il Salone internazionale
un evento
“Ancora una
i più
è dimostrato coinvolge non solo di
Ginevra si
portata, che ma anche una serie
straordinaria
di auto,
e specialisti
importati produttori designer, fornitori
piccoli costruttori,
International
della preparazione”. che il Geneva grandi saloni
ricordato
Va inoltre è uno dei cinque più
il mondo,
in tutto
of
Motor Show
Organisation
che si tengono
dell’auto
Francoforte,
da OICA (International
insieme a
certificato
Constructors),
Automobile e Tokyo.
Parigi, Detroit

682mila

SITUAZIONE.

Un utilizzo diversifi
cato
nei vari Paesi
del mondo

Esistono grandi
variazioni
comunemente
tra i Paesi in termini
utilizzata
di
per le cure di
distribuzione
supporto in
per età dei
chirurgia cardiovascolare,
pazienti trasfusi.
chirurgia dei
Ad esempio,
nei paesi che
trapianti,
traumi massicci
registrano un
alto
e terapia
gruppo di pazientireddito, il per neoplasie
solide ed
trasfusi
ematologiche.
più frequentemente
ha
Per quanto riguardo
più di 65 anni
di età, che
l’uso
della trasfusione
rappresenta
fino al
nei
paesi a basso
tutte le trasfusioni. 76% di
e medio
reddito, invece,
Nei paesi, invece,
si mira
a basso
generalmente
reddito, fino al
a utilizzarla
65%
molto più spesso
trasfusioni riguardadelle
per gestire sia
bambini di età
quelle
inferiore ai
complicazioni
cinque anni.
legate alla
gravidanza, sia
Nei paesi ad alto
per gestire
reddito,
i casi relativi
la trasfusione
all’anemia
è più
infantile grave.

PARTICOLARE

deriva
per
“fattore
Sebbene chiamato più
in cui fu individuato
nel 1941
RH”, la terminologia si parli
la prima volta
che
e Wiener.
corretta prevede
da Landsteiner
caso di
nel corso
anche in questo
Questi studiosi
“sistema”.
di ricerche comparative
caso si parla
Anche in questo
sul sangue dell'uomo
presente
di una proteina
e di alcune scimmieaver
cie
dopo
o meno sulla superfi
constatarono,
Se la proteina
delle emazia.
effettuato ripetutamente
di Rh
di
è presente si parla
iniezioni di sangue qui
(da
se è assente si
positivo (Rh+),
Macaco Rhesus
(Rh-).
sistema
parla di Rh negativo
il nome Rh) nel
proteina
Il nome di questa

fondamentali

sistema di difeai
sono nei complessi
gruppi sanguigni pre- sa dell’organismo. Tornando
sanguigni, certamente
determinati dalla
speci- gruppi
il sistema AB0
senza di proteine
dei tutti conoscono
oltre a questi
fiche sulla superficie
e il fattore Rh, ma
noti come
La loro comparne sono altri meno
globuli rossi.
del globu- ce
il Lewi.
sa nella formazione
geneti- il Kell,
lo rosso è determinata
non può variacamente, quindi
LE DIVERSE FUNZIONI
esistono 4
vita. Tali proquesto sistema
re nel corso della
come de- In
diversi: A, B,
teine si comportano pertan- gruppi sanguigni
I quattro gruppi
gli antigeni stimolando
AB e 0 (zero).
dalla preimmunitarie.
to anche reazioni
sono caratterizzati delle prose introduciao dall'assenza
Ciò significa che
dei globu- senza
e B. Se su
antigeniche A
mo in un soggetto
al suo teine
(emazia) è preli rossi non appartenenti che un globulo rosso
A si ha il grupl’organismo
stesso gruppo,
sente la proteina
quella della
delle sostanze
li riceve produce
po A, se è presente B; la predi combat(anticorpi) in grado
proteina B il gruppo dei due
quindi una retere tali cellule,
senza contemporanea
Un anticorB) caratterizza
azione di “rigetto”.
antigeni (A e
prodotta dal
non ne è prepo è una sostanza
il gruppo AB, se
0.
combattere e
si ha il gruppo
corpo umano per
sente nessuna
riconosce cosostanze estradistruggere le
Poiché l'individuo
integrandole
nee penetrate,

Lo sbiancamento
Per avere denti
candidi e un
sorriso smagliante
non c’è nulla
di meglio di uno
sbiancamento
professionale:
l’effetto ha una
durata individuale,
ma in genere
dura circa due
anni.

COME SETA

STAND PRESI
DAGLI APPASSIONATI

L’edizione
del Salone 2016

Le informazioni
da non sottovalutare

Per un utilizzo
più efficace
ANTICOAGULANTE
Il sangue raccolto
in un
anticoagulante
può essere
conservato e
trasfuso in
un paziente in
uno stato
non modificato.
Questo
è noto come
trasfusione
‘sangue intero’.
Tuttavia, il
sangue può essere
usato in
modo più effi
cace se viene
processato in
componenti,
come concentrati
di globuli
rossi, concentrati
piastrinici,
plasma e crioprecipitato.

è negativo o positivo
coniglio, che il
circolatorio di
Il fattore Rh quando
messo
dal tipo di scimmia
di quest'ultimo,

sanguigni sono

I
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RUSSIA

globale

sicurezza e la
disponibilità
del sangue e
altri componenti
raccomanda
del
la seguente strategia
da donatori volontarisangue
non
integrata per
retribuiti a basso
la sicurezza e
rischio,
la regolari,
disponibilità
attraverso il
del sangue:
l’istituzione di
rafforzamento
un sistema
dei
del sangue nazionale
donazione. Uno sistemi di
screening
servizi trasfusionali con
garantito di tutte
le
ben
coordinati e
donazioni per
coordinati,
le infezioni
politiche nazionali
trasmissibili
per trasfusione,
efficaci
e basate sull’evidenza
tra cui HIV, epatite
B, C e
e etiche, legislazione
sifilide, test di
conferma
regolamentazione. e
dei risultati dei
donatori
raccolta di sangue, Una
reattivi alla schermata
plasma e
per
marcatori.

presenti
dalle proteine
Tutto dipende che determinano il
sui globuli rossi
l'affinità
rigetto oppure
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CIFRE RECORD
D’ASSALTO

I visitatori
2015
dell’edizione

https://www.ice.it/

CAPELLI SPLENDENTI

I quattro gruppi

Ogni tipo ha il

P1

titolo su due righe

PIÙ COMUNI

articolo secondario
altezza alta B
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Gengive in fiamme

Uno spazzolino
troppo aggressivo
o un’igiene orale
troppo scarsa
e
approssimativa
possono essere
i responsabili dell’infiammazione
delle gengive,
la gengivite. Il
consiglio è quello
di vedere un
dentista.

ADVER3TISING
P4

che certiﬁca
lo standard di prodotto

Cremona

REGNO UNITO

orale

DIETA ADEGUATA
Una corretta
igiene orale passa,
infine, anche per
una dieta appropriata. Per ridurre
la formazione della placca
batterica è bene limitare
gli zuccheri e preferire
frutta e
verdura.

P2

P6

VALPRES
RUBINETTERIE
BRESCIANE FRABO

verso la sicurezza

UN SISTEMA

dispositivo
10 -20
Oggi però occorrono
individuare il gruppo
secondi,
minuti per determinare
sanguigno in 30
di
a un
il gruppo sanguigno
somministrabile
di
bisogno di
una persona bisognosa
paziente senza
che
Il test
trasfusione, un'attesa Ora
preparazione medica.
strisciolina
può salire a mezz'ora.
consiste in una
degli
potrebbe
un nuovo test
di carta impregnata
Hong
presenti nel
cambiare le cose.
stessi anticorpi
Military
cano le
Zhang, della Third
sangue, che identifi
in
o estranee.
Medical University,
proteine affini
un
Cina, ha sviluppato

ADOTTARE

PER UNA CHIOMA
DA
SEGUIRE SEMPLICI SOGNO BASTA do si tratta
di capelli, non
ACCORGIMENTI.
guasta mai.
Ognuno di noi
Quando sono
pigliatura,
sa come trattare
morbidi e setosi
la proi capelli rucchiere rivolgersi ad un buon parpria pelle, come
pettinare la chioma sono splendidi e attirano
e “darci un
ogni sguarper valorizzare
do. Ma non tutte
po radicale. Basta taglio”, non tropi lineamenti
le capigliature
soltanto eliminare
riflet- le doppie
volto e come sfoggiare del tono la luce allo stesso
punte per cominciare
modo: le chiomani me più
a vee unghie ben
dere i primi risultati.
lisce sono più
curate: tuttalucenti di quelle
Esistono poi alricce e, allo stesso
cuni semplici
via, anche se
tempo, i capelli
le regole di
trucchi che consentocon no di migliorare
lunghezze diverse
base sono chiare
o con doppie
visibilmente
e con- sembrano
divise da tutti,
più spenti rispetto punte to della chioma. A cominciare l’aspetconoscere perfettamente
versione
a quelli
dall’utipiccola
qualche segreto
lizzo della
pari. Per avere
spazzola corretta,
di
il mas- le di
con setoza in più, soprattutto bellez- simo splendore, dunque,
cinghiale. Più
è opportuno
delicata rispetto
quan- prima
quella in nylon,
di tutto tenere
a
questo strumento
in ordine la caelimina il crespo
dai capelli ricci.

IL TIMONE

nella giornata

PUBBLICITÀ 3
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IL FOCUS

La guida al Salone dell’Auto di Ginevra presenterà tutti gli appuntamenti della
rassegna con dovizia di particolari. Spazio a focus sulle novità che saranno presentate.
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del

P2
Sangue ADV

di

istituita nel 2004

LE PRECAUZIONI

IL TIMONE

articolo secondario
A

Spazzolino,
dentifricio,
filo interdentale
e colluttorio:il
kit
per una bocca
perfetta

Seconda uscita

di Sangue è stata

L’attenzione

Un test innovativo
i tempi
per ottimizzare
capace di

2
L’INSERTO DI PRESENTAZIONE DELLA
FIERA
I SEGRETI PER

del Donatore

Il rischio di trasmissione
di infezioni gravi,
tra cui
l’HIV e l’epatite,
attraverso
sangue non sicuro
carenza cronica e
di sangue
ha portato l’attenzione
globale sull’importanza
della sicurezza
e della
disponibilità
del sangue.
Con l’obiettivo
di garantire
l’accesso universale
sangue e prodotti a
sanguigni
sicuri, l’Oms
è stata
linea per migliorarein prima
la

DISPOSITIVO

altezza media Ad esempio,
servizi più innovativi. regalare
desiderano
a coloro che
a mani
paradisiaco
un momento
di provare un
e piedi si consiglia e idratante,
bagno emolliente
con
un’esfoliazione
seguito da
una maschera
sali marini organici,
e un
alle vitamine
rigenerante
con
relax prolungato
in
messaggio
un trattamento
burro idratante: i sensi e regalare
grado di appagare seta.
come
una pelle liscia

cutanei

che gravi è indispensabile
la preven- CONTROLLI
zione.
PERIODICI
Oltre ai gesti
quotidiani, per
DOPO I PASTI
conservare una
corretta igiene
Secondo il ministero
orale si consiglia
essenziale adottare della Sanità, è re dal dentista anche di andadelle buone praa cadenza petiche, da svolgere
riodica, così
tutti i giorni
da mantenecon
cura e costanza.
Per la prevenzione re sotto controllo la salute
delle malattie
dei denti e delle
dei denti e delle
gengive,
gengi- in modo
ve, in particolare,
da prevenire
è essenziale un
ed
suo evitare
corretto dello
spazzolino, almeno
la formazione
Se la funzione
di
volte al giorno,
tre
fondamentale
dopo i pasti principali. fastidiose patologie.
denti è la masticazione,
dei Oltre al
dentifricio, è
non bisogna
bene utilizzare
trascurare il loro
anche il filo interdentale:
contributo per
con questi
una piccoli
corretta articolazione
accorgimenti
delle parole e
si eliminerà la
per una buona
relazione interper- placca batterica e si andrà
a igienizsonale: basti pensare
zare con efficacia
la bocca. Importanun sorriso. Mantenerealla bellezza di te è anche
l’uso frequente
i denti in sadel collutolute, dunque,
rio, che protegge
è molto
i denti dall’aggresevitare la formazioneimportante: per sione acida
degli alimenti
di malattie ane contribuisce sensibilmente
a migliorare l’alito.
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Donatore

sulle spa

legate
le imprese
Sono tante
nel
spa presenti
al mondo delle
le ultime
Balpaese: secondo contano 2.500
Italia si
ricerche, in
e stabilimenti
tra centri termali sico.
fi
per il benessere
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La Giornata Mondiale

Un evento di
grande valore
per celebrare
un gesto d’amore

Ogni annio le
trasfusioni possono
salvare un numero
sempre più
elevato di vite
umane

O

gni anno nel
mon- che e
chirurgiche. Hanno
do vengono
effet- un ruolo
anche
tuate 92 milioni
essenziale, salvavita,
di nell’assistenza
donazioni di
materna e insan- fantile
gue. Quasi il
e durante la
50% di queste
risposta di
av- emergenza
viene nei Paesi
alle catastrofi
sviluppati, donave si concentra
turali e provocate
solo il 15% del
dall’uomo.
totale della popolazione
mon- L’ACCESSO
diale (fonti OMS).
Per favorire
una diffusione
Un servizio che
sempre più caoffre ai pazienpillare di tale
ti l’accesso a
gesto volontasangue e prorio, anonimo
dotti del sangue
e periodico,
sicuri in
an- quantità
che quest’anno
sufficiente è
torna la Giorun
nata Mondiale
componente
del
chiave di
Sangue, istituita Donatore di un sistema
sanitario efnel 2004 anni dall’OMS
(Organizzazione ficace.
Mondiale della
Sanità) in occa- Una fornitura adeguasione del 14 giugno,
ta può essere
garantita
data di nascita di Karl
solo attraverso
Landsteiner,
donaziosco- ni regolari
pritore dei gruppi
da parte
sanguigni.
natori di sangue di dovolontaLA NECESSITÀ
ri non retribuiti.
Tuttavia, in
L’evento ha lo
scopo di ringra- molti paesi, i servizi trasfusioLo scopo è
ziare i donatori
nali devono
quello
affrontare la
di sangue vosfilontari e non
donatori di sangue di ringraziare i
retribuiti e per da di rendere disponibile
sansensibilizzare
volontari e non
sulla necessità gue sufficiente, assicurando
retribuiti e per
di donazioni
sensibilizzare
di sangue regolari tempo stesso la sua qualità al sangue nazionale dovrebbe
per garantire
e sere regolato
es- non retribuiti.
sicurezza.
la qualità,
dalla
Questi donatori
rezza e la disponibilità la sicuzionale del sangue politica na- sono anche
LO SCREENING
il gruppo
di san- IL SISTEMA
e dal quague per i pazienti
dro legislativo
di donatori poiché più sicuro Infine, l’Oms
bisognosi.
per promuoveraccomanda
la prevalenTrasfusione di
L’Oms raccomanda
re l’attuazione
za di infezioni
di
sangue e prouniforme delle
trasmissibili per sottoporre a screening
dotti del sangue
le attività relative che tutte norme e la
tutte
via ematica è
le donazioni
coerenza nella
aiutano a salalla raccolla più bassa
di sangue prima
vare milioni
qua- questo
tra dell’uso.
lità e sicurezza
di vite ogni anno. ta del sangue, ai test, alla
gruppo.
del sangue e
lavo- prodotti
Possono aiutare
dei La risoluzione
razione, allo
Lo screening
sanguigni.
stoccaggio e
i pazienti che
per HIV, epatite
dell’Assemalla
soffrono di
blea Mondiale
B, epatite C
condizioni poten- distribuzione, siano coordinae sifilide
della Sanità
zialmente letali
te a livello nazionale
APPROVVIGIONAMENTO
WHA63.12 esorta
be essere obbligatorio. dovreba vivere più
tutti
a lungo e con
so un’organizzazione attraver- Un adeguato
Lo scremembri a sviluppare gli Stati ening del
una maggiore
ed affidabile
efficace
sistemi di eseguito sangue deve essere
qualità della
ap- sangue
vita e supporta- reti integrate di approvvigio-e provvigionamento di
nazionali basati
in base ai requisiti
sangue nazioni
no complesse
su
namento
sicuro
del
del sangue.
può essere
procedure medivolontarie non do- sistema di qualità.
Dei paesi
Il sistema di
retri- segnalanti,
da una base stabile assicurato buite e ad
donazione del
adoperarsi
13 non sono in
di sangue regolari, di donatori giungere l’obiettivo per rag- do di esaminare
gravolontari e
tutto il sangue
dell’autosufficienza.
donato per 1
o più delle suddette infezioni.
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B
altezza alta
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La Giornata mondiale del donatore di sangue è promossa
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra il
14 giugno di ogni anno per ringraziare i numerosi donatori
volontari e non remunerati. Donare il sangue è un gesto di
solidarietà che aiuta a salvare milioni di vite ogni anno.

PER IL BENESSERE

e piedi
la pelle di mani
nei
Non sempre
liscia e vellutata:
si presenta
le lime tradizionali,
casi in cui, con
a ridurre eventuali
si faccia fatica
cutanei, questi
ispessimenti
attenuati con
possono essere
dei
più sofisticati
gli strumenti
Ai trattamenti
professionisti.
anche i
si aggiungono
tradizionali

I TRUCCHI DA

P3

Sangue

Un gesto di grande amore
da sostenere con generosità

Richiamare l’attenzione di donatori abituali e, soprattutto, di
chi non ha mai donato ma desidera cominciare è un ottimo
modo anche per evidenziare un quadro di emergenza che
ogni anno, soprattutto nella bella stagione, colpisce il nostro
Paese con drastici cali delle donazioni.

VETTURE “ECO“CENTO
È BOOM DI CRESCE DEL 61 PER
CONTINENTE
IN EUROPA
NEL VECCHIO

Il gas brucia
senza lasciare
quindi
residui e una
assicura
maggiore
durata delle
candele

persone.

E PEDICURE

Preziose contro

600
I cavalli della

1900-2250 per
l’uomo della
stessa
età. Oltre a questo
è necessario
mantenersi il
più possibile
attivi
fisicamente
e prestare att
enzione
ad una corrett
a idratazione.
Resta
invece invariato
l’apporto di proteine,
mentre sono
da limitare molto
i
grassi.

in Italia
più recenti,
Secondo i dati
ore
legato al sett
il giro d’affari
ai
aggira intorno
wellness si
quanto
di euro. Per
22 miliardi
l’intero
riguarda l’occupazione,
70mila
lavoro a circa
comparto dà

Anche così
si smaltiscono
i chili di troppo
e si dice addio

La casa britannica presenta la nuova F-Type

articolo secondario
articoloalta
altezza
secondario
B
altezza alta B

VERONESI

Gli anziani hanno
bisogno di un
regime alimentare
particolare?
Secondo la Fondazione
Umberto
Veronesi occorre
semplicemente
continuare a
mangiare sano
come
si faceva da giovani
e da adulti e
ridurre semplicemente
perché il fabbisogno le calorie,
cala con il passare di energia
degli anni.
L’apporto calorico,
infatti, varia
indicativamente
dalle 1600-1900
per la donna
tra 60-74 anni
alle

I DATI

graffianti
Jaguar e Porsche, anteprime
SVR, la tedesca la 718 Boxster

60

DALLA FONDAZIONE

Meno calorie,
stessi sapori

FOCUS

allo stress
quotidiano

nuovo stabilimento
di Rubinetterie Bresciane
a Gussago ottiene
la certiﬁcazione in classe A:
è la prima green company

IN PILLOLE

esperti

per chi si occupa
di
alimentazione,
il ”Seven
Country Study”,
uscito nel
1958.

BENESSERE

lombarda

riga

Si tratta di un

Sempre attuale,
è da
sigliata da esperti secoli la più con- caratterizza
e
per la presenza
dieta mediterranea,nutrizionisti. È la verdure,
legumi e cereali, di frutta, tità minori,
una combinazione di alimenti
alimenti di
che assicurano nutrienti
origine anie stili di vita
energetici (carboidra- male come pesce,
tutto il mondo
che ti, grassi
latte e latticini,
ci invidia per
completezza.
la sua (minerali,e proteine) e non energetici va e carne, che hanno l’effetto uoUNA SCELTA
Nel corso degli
gliorare l’apporto
vitamine, fibre,
di mianni sono stati
ultimi ti indispensabili
ecc...), tutproteico e di
proposti diversi
A BASSO RISCHIO
scere quello
accrenelle giuste
diete, studiate
tipi di tà.
di alcuni minerali,
quanti- me
Si tratta di un
per essere più
ferro e zinco,
covero e proprio
efficaci,
ma è sempre
Nella dieta mediterranea
e vitamine,
quella delle aree
pa- B12. Il
niere di alimenti
grasso da condimentocome la
che si
affacciano sul
che
non ci sono particolari
Mediterraneo
consisce a combinare rie- gliato è invece l’olio
a risultare la più
extravergine
gusto liva.
controindicazioni.
salutare.
d’oLa dieta prevede,
e giusto apporto
Soltanto
inoltre, il condi
allergie e intolleranze
elementi nutritivi, sumo di vino in quantità
moderate
(un bicchiere
richiedono consulenze
garantendo,
a pranzo e cena).
allo
stesso tempo,
specifiche
sod- LE REGOLE
disfazione a
GIUSTE
tavo- Ma
quali sono le
la e salute.
regole giuste
Nella dieta mediter- non sbagliare alimentazione? per
versione piccola
Seranea sono presen- condo gli esperti del
LE ORIGINI
campo i pasti devono essere
ti anche, seppur
frazionati in
in do adeguato:
colazione, pranzo moquan- na,
e cecon due spuntini
IL PIONIERE
negli intervalli.
STATUNITENSE
L’insieme di
questi
te un rifornimento alimenti permetAncel Keys
adeguato di
trienti, che sono
nuIl regime alimentare
la base per mantenere una buona
mediterraneo
salute. Questi
è stato
benefici sono evidenti
introdotto e
soprattutto nella
studiato
prevenzione
fisiologo statunitensedal
dell’obesità
e delle
Ancel Keys, che
patologie ad
ne ha
essa
dimostrato i
correlate, quali
benefici effett
i
sulla longevità
diabete di tipo
e sulla
salute all’interno
2 e ipertendi una
pubblicazione
sione.
leggendaria

Un mercato

1995
Nasce Valbia-Brozzo

titolo su una

UNO STILE DI
VITA SANO
Rappresenta
ormai un’opinione consolidata
che quella mediterranea
non sia
semplicemente
una
dieta, ma uno
stile
di vita, che
indica
numero, orari e modalità
dei pasti. Si

titolo su una

Nasce Valpres-Marcheno
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VANTAGGI E
Sono inﬁnite le sfere racchiuse sotto il concetto di salute e di
BENEFICI DELLA
GENUINITÀ E
FRUTTA DI STAGIONE
PIACERE PER
IL PALATO PRIMA
DI TUTTO
benessere psico-ﬁsico; altrettanto numerose le attività che in questi
ambiti forniscono servizi e che accolgono sempre con grande
partecipazione la possibilità di accedere ad una vetrina qualiﬁcata.
Studi medici, dentisti, ottici, palestre, terme, centri benessere,
dietologi, allergologi, psicoterapeuti, centri estetici, parrucchieri…
PUBBL
Imprese e professionisti che devono trovare spazio in questi
ADVERICITÀ
3
TISING
1
approfondimenti dedicati al wellness che si caratterizzano per
qualità dei contenuti e grande impatto estetico.
Dal 9 al 19 marzo va in scena il Salone dell’Auto di Ginevra, uno dei più
L’inserto “Salute e benessere”, pubblicato all’interno del giornale,
gode eventi
dell’autorevolezza
importanti
internazionali del settore, su cui si concentra l’attenzione di
e della diffusione del quotidiano, garantendo un effetto divulgativo unico.
produttori, media, appassionati e consumatori.
Un approfondimento tecnico come lo “Speciale Auto – Salone di Ginevra
da mani esperte
2017” è un prodotto
editoriale
con
corpo potenzialità importanti in quanto studiato
Lasciarsi coccolare
cura del proprio
prendersi
per uscire in unperperiodo
potenzialmente fertile dal punto di vista della raccolta
pubblicitaria. I primi mesi dell’anno sono fondamentali per la pianiﬁcazione
IL TIMONE
pubblicitaria di concessionarie, compagnie assicurative e ofﬁcine: in questo
Prima uscita
periodo, infatti, si pongono le basi del fatturato delle case automobilistiche, si
rinnovano la gran parte delle assicurazioni, si effettuano molte revisioni e anche
P1
P2
cambi gomme, per il ritorno ai pneumatici estivi. Tutte realtà aziendali che,
proprio per promuoversi in questo periodo fertile, sono propense a investimenti
pubblicitari,
da effettuarsi possibilmente su canali tematici specializzati.
P6
La saluteRTISIN
comincia
4Gprevenzione
ITÀdalla
ADVE
Piccoli
gesti quotidiani
PUBBLIC
per l’igiene

SOSTENIBILITÀ & CERTIFICAZIONI

Azioni con la GDO

06-59921
centralino

�

MOTOR SHOW
GENEVA INTERNATIONAL

11.300

Azioni di supporto
alla digital economy
(comprende
l’e-commerce)

S��u��

UNO TRA I FASTIDI

Azioni
di comunicazione

11,7%

1978

OGGI

330.OOO

Potenziamento
ﬁere e incoming

Formazione
(include
roadshow
per le Pmi)

è il primo produttore
a realizzare valvole
a sfera in due pezzi

2019

LE SEDI NEL MONDO

34,4%

5,8%

1967
Rubinetterie Bresciane

SPECIALE

NO

UG

GI

FOCUS

47,6%

10,1%
Altro (indagini,
studi, siti web,
seminari, convegni,
missioni
imprenditoriali,etc.)

Nasce Rubinetterie
Bresciane-Lumezzane
come produttore di valvole,
inizialmente specializzato
nel settore enologico

Bonomi Group
acquisisce Frabo

NORD
AMERICA

Contatti

220.000 mq

unità
produttive

Strumenti musicali
e discograﬁa

(primi tre posti, dati in euro)

NORD AMERICA

500

dipendenti
in Italia

1901

2014
Il

Sistema moda e persona

Consolidare
relazioni
e presenza
all'estero

LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER TIPOLOGIA DI INIZIATIVA
La cifra complessiva
investita da ICE

143,7

milioni di euro

Navale

PRODUZIONE GIORNALIERA MEDIA

Private Label

RADICARSI

Entrare in nuovi
mercati
per favorire
lo sviluppo

100%

made in Italy
con soluzioni
brevettate

I NOSTRI NUMERI
fatturato 2018
Bonomi Group

Nautica

I servizi dell'Ice per:

Direttore Generale

170 milioni €

Nanotecnologie

L'ICE sostiene l'internazionalizzazione delle imprese
italiane e supporta lo sviluppo del Made in Italy

Presidente

OEM
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A TAVOLA

Salute e benessere sono valori cui il lettore è particolarmente attento:
un approfondimento dedicato al wellness è dunque un prodotto
editoriale vincente, che appassiona il lettore e guida il consumatore
ad essere più attento alla qualità.

LA STORIA

Agroalimentare

Svolge
attività di:

Consulenza

Rubinetterie Bresciane fa parte del Bonomi Group, leader nel settore
industriale dell'idraulica e del riscaldamento per la produzione
di componenti per la regolazione del passaggio dei ﬂuidi liquidi e gassosi

Aerospazio

Assistenza

LA MAPPA DEGLI UFFICI ICE NEL MONDO

PER LA REGOLAZIONE DEL PASSAGGIO DEI FLUIDI

I SETTORI

Informazione

Il vademecum
per il wellness
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FOCUS E RUBRICHE

FOCUS E RUBRICHE
RUBRICHE

GIOCHI

SALUTE

ANNUARI
TURISMO E GUSTO

HI TECH

PIANETA DONNA

ALMANACCO

TOP 500

TUTTO CITTÀ

GUIDA AI REGALI

OROSCOPO

18
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PROGETTI MARKETING
E CONCORSI

I

SCUOLA

Un mix tra operazione di branding e operazione
sociale che vede protagonisti editore e territorio
in una attività di fidelizzazione dei lettori
attraverso il coinvolgimento di scuole e sponsor.

COME RACCOGLIERE I PUNTI E RICHIEDERE I PREMI
I tagliandi di voto sono pubblicati sul giornale cartaceo,
i lettori li ritagliano e poi li consegnano debitamente
compilati alla scuola prescelta.
Ogni tagliando ha un suo valore: al termine della
raccolta ciascuna scuola avrà un monte punti da usare
per la scelta dei premi a catalogo.
Entro il termine stabilito, le scuole aderenti devono
collegarsi al sito dell’iniziativa e accedere alla propria
area riservata con le credenziali ricevute in fase di
iscrizione. Qui, tramite l’apposita procedura guidata,
ogni scuola potrà effettuare la richiesta dei premi scelti.

L’INIZIATIVA
“Io amo la Scuola” è un’iniziativa di
raccolta punti organizzata dall'editore che
consente agli istituti aderenti di ricevere
materiale e servizi didattici a titolo gratuito.
DESTINATARI
L’iniziativa si rivolge alle scuole dell’infanzia
e primarie che rispettino le seguenti
condizioni:
scuole con sede nei territori coperti
redazionalmente dalle testate aderenti
all’iniziativa
scuole che abbiano aderito alla
operazione mediante iscrizione online

puoi farlo
anche

tu!

PERIODO CONSIGLIATO
Avvio del concorso per il primo anno da febbraio a fine
maggio, con consegna tagliandi entro il 30 giugno;
ricezione merce entro il 15 settembre.
Secondo anno, partenza da fine settembre/ottobre
e durata come da calendario scolastico.

SOGGETTI COINVOLTI
Scuole aderenti all’iniziativa
Direttore di testata che riveste il ruolo di
ambasciatore
Acquirenti/lettori per raccolta tagliandi
Reparto marketing di testata che dovrà
promuovere, guidare e gestire i flussi
interni ed esterni
Reparto vendite per la costituzione del
catalogo premi in cambio merce

LA MAMMA

È SEMPRE

LA MAMMA

Una iniziativa che coinvolge la sola ed eterna
istituzione italiana: la mamma!
Un progetto che intercetta due target
trasversali:
scuole
lettori
che in modo tradizionale, autorevole e con una
importante ricaduta sociale fanno gli auguri
alle proprie mamme attraverso il giornale.

MECCANICA
Canale scuola
Gli alunni delle scuole coinvolte da azioni di
reclutamento dell’editore preparano un messaggio di
auguri per la propria mamma. I messaggi saranno poi
pubblicati sul giornale nell’edizione dedicata alla Festa
della Mamma. Per ogni classe partecipante, ciascuna
scuola aderente riceve gratuitamente un kit di materiale
didattico di benvenuto (risme di carta, pastelli, libri,
materiale tecnico...)
Canale lettori
Attraverso web form e social, i lettori/utenti maggiorenni
inviano una foto con dedica alla propria mamma.
L’augurio viene pubblicato sul giornale nell’edizione della
Festa della Mamma. Per ogni messaggio pubblicato
lo sponsor o l’editore può devolvere un “quid” in
beneficenza. Questo format può essere replicato su altri
target seguendo le feste del calendario: San Valentino,
Festa della Donna, Festa del Papà, Festa dei Nonni.

DESTINATARI
L’iniziativa si rivolge alle scuole dell’infanzia
e primarie che rispettino le seguenti
condizioni:
scuole con sede nei territori coperti
redazionalmente dalle testate aderenti
all’iniziativa
lettori che si siano iscritti sulla
piattaforma dedicata

SOGGETTI COINVOLTI
Scuole e lettori aderenti all’iniziativa
Direttore testata che riveste il ruolo di
ambasciatore
Reparto marketing per promuovere,
guidare e gestire i flussi interni ed esterni
Reparto vendite per il recupero in
cambio merce dei beni/servizi didattici
per le scuole e dei beni da devolvere in
beneficenza

PERIODO CONSIGLIATO
Da gennaio le azioni di reclutamento,
epilogo la seconda domenica di maggio
per la Festa della Mamma
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VIP PER
UN GIORNO
Story telling collegato a diverse categorie:
aziende: ristoranti, aziende, centri
benessere e termali, hotel
mestieri: commessi, parrucchieri,
estetisti, edicolanti, pizzaioli
tempo libero: animali, campioni sportivi
locali, talenti musicali
Individuato il target si organizza
un contest che si gioca sui social
per l’engagement e sui giornali
per la votazione. Si può lanciare
un normale concorso o limitarsi
a una operazione a premi
o a un più modesto gioco-sondaggio.

PERIODO CONSIGLIATO
Da marzo a inizio estate in caso di azione
territorialmente circoscritta
Da marzo a ottobre in caso di azione territorialmente
estesa: a giugno si potranno così assegnare i titoli locali;
quindi si aprirà la fase delle finali provinciali, regionali o
interregionali

MECCANICA
Costituita la lista dei partecipanti (si
può aderire con autocandidatura o per
designazione dall’alto) scatta la fase due
con la raccolta delle preferenze da parte
dei lettori che esprimono la propria scelta
attraverso gli strumenti di voto messi
a disposizione dall’editore. Sul giornale
si realizza una sezione dedicata alla
presentazione di ogni singolo partecipante
così da creare “i personaggi”.
La proclamazione del vincitore può
essere determinata solo da un fattore
quantitativo (numeri di voti) e/o da un
fattore qualitativo (prove di abilità).
Il contest può essere organizzato su
più aree e concentramenti territoriali
così da avere poi finali locali, regionali,
interregionali; deve avere un doppio
obiettivo:
contenuti originali per nuove nicchie di
lettori e votanti
raccolta dati attraverso i canali digitali
ADV
L’iniziativa va realizzata in stretta
collaborazione con l’area Vendite.
Dalla selezione della categoria fino alla
premiazione finale, redazione e agenti
devono lavorare a braccetto per il peso
specifico che la raccolta adv ha su
questo progetto. Inserzionisti e investitori
di settore, coinvolgimento di nicchie,
pubblicità verticale e organizzazione degli
eventi finali sono le voci di ricavo.

PROGETTI marketing e concorsi

GIOCA
& VINCI!
La “classica” ma sempre efficace raccolta
bollini è il meccanismo più rodato per
garantire la continuità d’acquisto e attrarre
nuovi lettori.

OBIETTIVI
Valorizzare ed incrementare la notorietà
della testata
Coinvolgere uno o più sponsor
Fidelizzare i lettori, aumentando la
frequenza e l’abitudine all’acquisto
Aggiornare o acquisire un prezioso Data
Base di lettori, con dati licenziati
e spendibili per future iniziative
DURATA DELL’INIZIATIVA
da un minimo di 90 a 270 gg

COME
Sviluppando un concorso a premi
che richiami modelli consolidati
nell’immaginario collettivo
I lettori verranno invitati a partecipare
ad un concorso a premi che prevede la
raccolta di “Bollini Fedeltà” pubblicati
quotidianamente sul giornale
Ogni giorno verrà pubblicata una pagina
del giornale dedicata a promuovere il
concorso, contenente anche la scheda
raccolta bollini ed uno o più bollini
personalizzati
Il partecipante deve raccogliere i bollini
e incollarli sulla scheda. Una volta
completata la raccolta dei bollini previsti,
il lettore dovrà compilare la scheda con i
propri dati anagrafici e inviarla al gestore
dell’operazione (molto importante
acquisire indirizzo mail e numero di
cellulare)
MECCANISMO DI PARTECIPAZIONE
Ritaglia e incolla i bollini, compila la
scheda e:
1. Spediscila in busta chiusa a KKK oppure
2. Vieni a consegnarla in redazione
3. O presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa (decidere se 1, 2 o 3 o
combinazioni)
Tra tutte le schede pervenute in un dato
periodo verrà effettuata l’estrazione dei
vincitori (settimanale, mensile, finale)
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FACCIAMO

ORGANIZZARE UN EVENTO
DI PRESENTAZIONE
Dedicato alle edicole soltanto oppure a
lettori ed edicole e potenzialmente anche
agli inserzionisti. La congiunzione
con il concorso dedicato ai lettori genera
un meccanismo virtuoso sui numeri di
partecipanti all’evento e sponsor

GARA
EDICOLE
Il concorso tra le edicole si pone
un duplice obiettivo: rafforzare il
rapporto con la rete vendita del
giornale e generare un meccanismo
di sana competizione. Per fare ciò
occorre intendere la rete come una
vera e propria struttura di vendita
commerciale: andranno quindi previsti
premi incentivanti ad alto impatto,
raggiungibili potenzialmente per tutti,
in un arco temporale anche breve.

DEFINIRE UN OBIETTIVO DI VENDITA
A fronte di un’iniziativa messa in campo
dall’editore (la gara edicole da sola è
debole), si indica l’obiettivo di crescita
percentuale complessivo di copie
Va fornito il dato di riferimento sul quale
viene misurata la performance con
lettera di comunicazione per consentire
una verifica individuale: ad esempio
quello maturato nelle ultime 4 settimane
Occorre iniziare a misurare l’effetto delle
iniziative su singola edicola, creando
fasce di performance: >+15%; 5<X<15%;
0<X<5%; -5<X<0%; …
Quindi bisogna spiegare agli edicolanti
con lettere e ispettori che per
aggiudicarsi i premi in palio bisogna
arrivare tra i primi N. (da definire la
funzione del bacino), fornendo a cadenza
ravvicinata (15 giorni) l’evoluzione
della performance: “Sei XXesimo, ma
ti basterebbe vendere 3 copie in più al
giorno per balzare al YYesimo posto e
assicurarti la vincita del premio”
Spingere su una iniziativa di circa 3-4
mesi (massimo 6 mesi, difficile tenere la
tensione per un periodo molto lungo)

IL SUPPORTO AL BUSINESS
Consegnare il “kit promo” per allestire le
edicole, associandolo ad un’iniziativa con
risvolti immediati sull’edicola: ad
esempio l’adesione alla rete di acquisti
online che vede le edicole come punto di
ritiro ordini

15!

Se la linea politica del giornale è delineata,
giocare con le illustrazioni e il meccanismo
della “tombola” renderà l’iniziativa virale
tra i lettori e i simpatizzanti, superando
il problema dell’acquisto discontinuo.

89

54
33
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DURATA DELL’INIZIATIVA
PROMOZIONALE
da 90 a 180 gg

OBIETTIVI
Valorizzare la notorietà della testata
Coinvolgere uno o più main sponsor
Fidelizzare i lettori, aumentando
la frequenza di acquisto, e recuperare
i vecchi lettori “distratti”

COME
Sviluppo di un concorso a premi con forte
affinità alla linea politica del giornale:
I lettori verranno invitati a iscriversi
ad un concorso a premi che prevede
l’acquisizione di una scheda contenente
15 numeri (stile Tombola): la scheda si
chiamerà Facciamo 15!
Ogni giorno verrà pubblicata la
caricatura di un personaggio politico,
opinion leader o vip, associata ad un
numero
Verrà messo a disposizione un sistema
in grado di generare fino a 1 milione di
schede, predeterminando il numero
di schede vincenti. Il sistema fornisce
la sequenza di numeri estratti da
pubblicare
Il partecipante deve collegarsi al sito (o
inviare un sms) per iscriversi e ricevere
la sua scheda di Facciamo 15! (in formato
elettronico, stampabile). Per fare questo
deve utilizzare il proprio NUMERO
CELLULARE più un CODICE pubblicato
sul quotidiano
Si possono far vincere anche le cinquine
e/o solo le “tombole” (15 numeri); la
soluzione base prevede fino a 20 schede
che possono fare tombola
Per ritirare il premio chi vince deve
esibire la prova di acquisto delle edizioni
attraverso i ritagli originali raccolti
I PREMI
Si possono definire diversi lotti di premi da
associare alle schede Facciamo 15!:
Premi associati alle schede complete
Premi minori per la cinquina, anche
limitando il riconoscimento ai lettori che
invieranno per primi la sequenza corretta
Super-premio finale estratto tra tutti i
partecipanti iscritti che abbiano raccolto
l’intera serie da 90 numeri; in alternativa
l’estrazione può essere fatta tra coloro
che abbiano raccolto un numero
rilevante di “uscite” (45, 60, 70…)
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OBIETTIVI
Gli obiettivi del progetto “Gioca l’Europeo”:
Coinvolgere uno o più main sponsor
Valorizzare il brand della testata
Fidelizzare i lettori, aumentando la frequenza
d’acquisto, e attrarne di nuovi
COME
Tramite un concorso a premi basato
su enigmistica e quiz:
Verranno incentivati i lettori a comprare
continuativamente il giornale
Si potranno raccogliere i dati personali dei lettori
e il consenso al trattamento degli stessi

UN PREMIO ORIGINALE, PER TUTTI!
My Cards
Un progetto rodato firmato Cartamundi,
dal codice univoco alla consegna del
mazzo personalizzato
Il lettore entra sul sito
Inserisce il codice univoco
Sceglie il gioco e lo personalizza
Il gioco viene stampato,
		 imballato e spedito
Il mazzo viene consegnato a casa
		 del lettore
Punti di forza:
Una campagna personalizzata al 100%
Raccolta e gestione di dati personali
Possibilità di coinvolgere investitori
Incremento di copie vendute
Veicolazione del brand
Giochi tra cui scegliere:
Carte da gioco (56 carte, 7 foto)
Action Game (56 carte, 10 foto)
Quattroinfila (56 carte, 8 foto)
Quartetto (28 carte, 7 foto)
Domino (28 carte, 6 foto)
Memo (28 carte, 14 foto)

BearingPoint è una società di consulenza
indipendente con radici europee e portata globale
che offre valore attraverso una combinazione unica di
consulenza, solutions e ventures.

k

q

Dal 12 giugno con partita d’apertura allo
Stadio Olimpico di Roma si giocherà
l’Europeo di calcio, evento in grado
di calamitare l’attenzione
di lettori e inserzionisti.
k
k

k

qUr

k

k

GIOCA

L’EUROPEO

k

STRUMENTI
DI LAVORO

UN'ESPERIENZA UNICA DI TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLE TESTATE GIORNALISTICHE
q

k

k

IL LETTORE NEL MAZZO DEI CAMPIONI
Il lettore potrà scegliere di personalizzare
le carte con figura inserendo i volti
dei propri campioni preferiti
Potrà riservare delle carte per
aggiungere
il suo viso e quello degli amici
I diritti di immagine dei calciatori
k
potranno essere regolati
j
j
dal main sponsor
che verrà coinvolto,
selezionandolo
k
tra soggetti che già
jUrbano
abbiano campioni
nella propria “scuderia”
Urb
CA ano
IRO

k

novità 2020

Clicca
sui monitor
per vedere
l’anteprima

Aiuta i clienti a raggiungere i loro obiettivi applicando
le proprie forti conoscenze e competenze funzionali
e di settore per comprendere e soddisfare le loro
esigenze specifiche. Supporta le trasformazioni

Aggiornamento
Newsroom

Progetto
editoriale

aziendali attraverso risultati misurabili e sostenibili.
BearingPoint è molto attiva nel settore Media &
Entertainement, aiutando i clienti ad abbracciare la
digital disruption ripensando i modelli di business
e aumentando l’efficienza operativa. Le competenze
in questa area comprendono: ottimizzazione delle
vendite e degli abbonamenti; perfezionamento dei
processi; creazione e ottimizzazione della newsroom,
trasformazione del sistema di raccolta pubblicitaria.

Strategie
e soluzioni editoriali

CMS Strategia
per la gestione
dei contenuti
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LA PIATTAFORMA DI nitro

LA SOLUZIONE nitro

HyperCube

Che cos’è

È la piattaforma di data science e Intelligenza Artificiale utilizzata
per Nitro e di totale proprietà degli affiliati BearingPoint

Grazie all’Intelligenza Artificiale aiutiamo gli editori
a rimodulare il processo di distribuzione

PREVISIONE DEL MERCATO
RACCOLTA/AGGREGAZIONE DATI
RICAVI

UTENTI

DIPENDENTI

delle entrate
nel 2018

Più di
mila utenti
registrati in tutto
il mondo

Più di
sviluppatori
dedicati alla piattaforma

40% di crescita

5

20

100

e più di
esperti
e data scientists

ANALISI DEI RISULTATI

 n’applicazione di Intelligenza Artificiale pensata per
U
la pianificazione della distribuzione di quotidiani e periodici
Un ritorno economico apprezzabile già dalla prima attivazione
(ricavi e marginalità)
Utilizzato con successo da numerosi editori
Un'offerta di software completa con un modello di business
basato sui risultati

Vantaggi per l’editore
AUMENTO
DELLA PRODUTTIVITÀ
accelerando il processo
di previsione dei dati
di vendita

RIDUZIONE
DEI RESI
rimodulando le copie
distribuite per pdv

INCREMENTO
DEL VENDUTO
diminuendo
gli esauriti per pdv

SOSTEGNO ALLE POLITICHE
AZIENDALI DI SOSTENIBILITÀ
riducendo l’impatto
sulle risorse naturali

fino a 4 volte più veloce

ottimizzazione fino al 15%

fino al 30%

meno carta, stampa,
trasporti, resa al macero

UN SET DI MODULI COMPLETO
PER OTTIMIZZARE I PIANI DI DISTRIBUZIONE
PREVISIONE
Verifica le previsioni di vendita della testata elaborate dal sistema
per ogni punto vendita all’interno della rete di distribuzione

PARTNERSHIP

10

Più di
collegamenti
a piattaforme tecnologiche
e di servizi
a livello globale

SEDI

15 uffici e laboratori

di ricerca e sviluppo,
con sede principale a Parigi
ed esperti locali in Europa,
USA e Giappone

ACQUISIZIONI
OptimProcess
nel 2017, per accelerare
il posizionamento
dell’azienda
nel mercato 4.0

AGGIUSTAMENTO
Inserisci le tue correzioni manuali, usando informazioni dirette
e feedback dalla rete di distribuzione
STUDIO
Analizza e comprendi i dati di vendita e le performance con i dati
storici. Un unico sistema di previsione di Intelligenza Artificiale
completamente automatizzato
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IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DATI NITRO
ADATTAMENTO DATI
al format di Nitro

NORMALIZZAZIONE DATI
eliminare dati
non logici o incompleti

UN ESEMPIO CONCRETO

RICERCA DATI
estrazione / caricamento
dei dati aggiornati

ANALISI DATI
PRELIMINARE

Più di

ARRICHIMENTO PARAMETRI
aggiungendo caratteristiche
specifiche delle edicole
e informazioni di calendario

RICONOSCIMENTO
VALORI ANOMALI
eliminazione dati anomali

STANDARDIZZAZIONE
storicizzazione
dei dati giornalieri,
mensili e annuali

PREPARAZIONE
DEI DATI

ATTACCO DIRETTO
organizza per gruppi
i diversi algoritmi
di AI e Machine learning
RICERCA
INCROCIATA
prova diverse serie
di iperparametri
(hyper parametri)
per ogni algoritmo
OTTIMIZZAZIONE
seleziona il miglior
modello di analisi
(algoritmi
e iperparametri
per gruppo)

Quotidiano sportivo francese leader del settore

250 mila
copie al giorno

65%

di vendite
in edicola

DEFINIZIONE DELLE
CARATTERISTICHE
in base agli andamenti
di vendita o alle zone

SCHEMATIZZAZIONE
DATI

RILASCIO SCHEMA
APPLICATIVO

punti
vendita

Il sistema Nitro è stato testato e approvato
La licenza Nitro è stata installata con l’opzione di SaaS
(software as a service) (AWS Cloud)
Nitro viene usato giornalmente dal team
di pianificazione della distribuzione
Tempi di intervento sul piano di

DEFINIZIONE
DEI CLUSTER
in base al venduto o
all’andamento di vendita

23 mila

distribuzione

4 volte inferiori

Diminuzione del

15% degli esauriti

UNA SOLUZIONE VERIFICATA CON EDITORI E DISTRIBUTORI
QUOTIDIANI NAZIONALI

QUOTIDIANI REGIONALI

MAGAZINE SETTIMANALI E MENSILI

I

SERVIZI
CERTIFICATI
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MARKETING EDITORIALE
UN CHIODO FISSO
FARE FATTURATO, ASSIEME
MpM - Marketing Pro Media è la business unit
di Hub Editoriale specializzata in analisi e in progetti
per l’incremento dei fatturati da copie, pubblicità
e contributi. Offre ad editori e concessionarie servizi
complessi e completi: dall’analisi alla programmazione,
dalla formazione all’azione, dal monitoraggio alla
reportistica, la realtà si plasma sulle esigenze del cliente,
costruendo progetti ad hoc per:
Incrementare il numero di copie vendute
Promuovere la sottoscrizione di abbonamenti
Incrementare la raccolta pubblicitaria
A
 ccedere o massimizzare i proventi
dai fondi per il pluralismo e l’innovazione

FONDI PER IL PLURALISMO E L’INNOVAZIONE

WEB E SOCIAL

PUBBLICITÀ NAZIONALE

RICAVI

VENDITA COPIE
AZIONI VERSO LETTORI
Cut price
Concorsi con voto
per segmento di mercato
Call to action
Abbinate
Concorsi a premi
AZIONI SULLA RETE
DI DISTRIBUZIONE
Valorizzazione edicole
Nuove forme di distribuzione

PUBBLICITÀ LOCALE
 he Speciali
C
Nuove forme 
di pubblicità nativa
Prodotti editoriali realizzati 
con supporto
alla concessionaria

ABBONAMENTI
 idelity Card
F
Porta un amico
Concorso a premi
Direct marketing
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agenzia di stampa

UNA TESTATA
REGISTRATA
A TUTELA
DEL CLIENTE
L’INFOGRAFICA
L’Ego edita L’Infografica, l’unica testata giornalistica dedicata all’infografica, perché per disegnare le notizie occorre poter garantire il cliente sulla bontà delle stesse. La redazione si
avvale dei flussi di notizie delle principali agenzie
di stampa e controlla con il proprio team di giornalisti professionisti tutte le fonti da cui attinge per
costruire contenuti esclusivi

Testate giornalistiche registrate in tribunale, aziende
iscritte al Roc, direttori responsabili e un pool di
giornalisti professionisti contrattualizzati ex articolo 1
FNSI. Perché la forma conta, quanto la sostanza:
la garanzia di affidabilità, sancita anche a livello
giuridico, certifica la solidità di un gruppo che unisce
la flessibilità di un service al rispetto delle regole e alla
qualità di un’agenzia di stampa.

GEO NEWS
Geo Editoriale edita Geo News, la prima Agenzia
di Stampa con una spiccata vocazione all’informazione ultralocale e settoriale.
Geo News, in 7 anni di attività, ha rodato un sistema di coordinamento dei collaboratori locali che
consente la gestione ottimale ed economicamente sostenibile anche di reti di corrispondenti già esistenti
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PAGINE INTERNI ED ESTERI
FORNITURA QUOTIDIANA
NEL PROPRIO
SISTEMA EDITORIALE
Geo Editoriale fornisce 7 giorni su 7 pagine nazionali a più quotidiani.
Si tratta di pagine per sezioni internazionali, nazionali e regionali: cronaca,
esteri, politica, economia, sport, società e costume, spettacoli e cultura.
Questo servizio innovativo è stato avviato nel 2012 e fino al 2017 il nostro
è stato l’unico gruppo a garantirlo. Negli ultimi 7 anni 10 quotidiani hanno
affidato a Geo Editoriale la produzione di pagine nazionali (Provincia di
Varese, Cittadino di Lodi, La Voce di Rovigo, Nuovo Quotidiano di Rimini,
Cronaca di Piacenza, Prima Pagina Reggio, Prima Pagina Modena,
Quotidiano del Friuli, Nuovo Corriere di Firenze, Unione Sarda).
Un processo rodato dunque con ben 10 quotidiani con linee editoriali
diverse e con differenti esigenze organizzative, lavorando su 4 sistemi
editoriali alternativi: know how e numeri che non trovano eguali nel
panorama nazionale.

Lavorando direttamente nel sistema editoriale del cliente si garantisce
una perfetta uniformità grafica delle pagine fornite con quella del resto
del giornale.

PAGINE INTERNI ED ESTERI
1°
nel 2012

DIVERSI MODELLI
ORGANIZZATIVI
TRA CUI SCEGLIERE

ad avviare
questo
innovativo
servizio,
e unici fino
al 2017

Sono stati ideati e testati due modelli di fornitura
del fascicolo interni ed esteri, con funzionalità e
meccanismi diversificati; è possibile tarare soluzioni
intermedie a seconda delle esigenze specifiche del
cliente. In ogni caso:
È prevista la lavorazione delle pagine nel sistema
editoriale del cliente, per raggiungere una piena
uniformità grafica e la migliore interazione tra
le redazioni
È garantito il pieno supporto giuridico e
sindacale per la gestione del processo di
esternalizzazione
È garantito un periodo di prova gratuito, con
produzione di pagine in parallelo a quelle editate,
che consenta di verificare in profondità qualità e
funzionalità del servizio proposto

10
i quotidiani
serviti
in 7 anni

Mercoledì 8
Febbraio 2017

La Voce

.CRONACA

MODELLO A
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TERAMO - “Il rischio maggiore oggi è che in
queste zone si perda un po’ di fiducia nel
futuro. Bisogna risolvere i problemi di emergenza ma piano, piano, anche dare speranza,
reinvestire sulle vocazioni di questi territori”.
Queste le parole del presidente del Consiglio,
Paolo Gentiloni, dopo l'incontro con i sindaci
del Teramano, colpito dal terremoto e dal maltempo. Gentiloni ha esortato le istituzioni a
“lavorare in fretta”, perchè “solo se saranno
veramente unite e rapide, dal governo, alla
Regione, ai sindaci, alla Protezione civile, la
fiducia tornerà ai nostri territori”. Incontrando residenti e negozianti di Montorio Montorio

al Vomano, Gentiloni ha rassicurato che “ce la
faremo, vi staremo vicini”. Proprio domani le
commissioni Ambiente e Attività produttive di
Camera e Senato svolgeranno le audizioni dei
delegati di Enel e Terna in riferimento ai disservizi sulle linea elettrica, mentre ieri il commissario straordinario per la Ricostruzione,
Vasco Errani, è stato ascoltato in commissione
Lavori pubblici. “Considerando l'ampiezza dei
problemi nel Centro Italia siamo davanti alla
più grande emergenza, per dimensione di danni, degli ultimi 100 anni. Non riesco ad andare
oltre nella memoria”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - È atteso nei prossimi giorni, in Procura
a Roma, l'interrogatorio di Salvatore Romeo,
l’ex capo segreteria del sindaco Virginia Raggi
tirato in ballo nell'ambito dell'inchiesta sulle
nomine al Campidoglio. Romeo, indagato per
concorso in abuso d’ufficio con la stessa Raggi,
deve proprio rispondere relativamente alla sua
nomina: passò da funzionario del dipartimento Partecipate, con stipendio di 39 mila euro
annui, all'incarico politico con salario di
110mila euro poi scesi a 93mila per l'intervento
dell'Anac. Seguirono le dimissioni dopo il caso
Marra. All’indice dei pm c'è la delibera di
Giunta del 9 agosto scorso che determinò la

nomina e contro la quale già l'ex capo di
gabinetto Carla Raineri, che poi si dimise sottolineando presunte anomalie con un esposto.
“Illustrai al sindaco - si spiega nel documento che doveva ritenersi impossibile per un dipendente a tempo indeterminato ricorrere all’aspettativa per poi essere assunto a tempo determinato dal medesimo ente e la invitai a revocare la delibera”. Romeo è lo stesso che aveva
sottoscritto due polizze vita (di 30mila e 3mila
euro) della quali è beneficiaria Raggi, a sua
insaputa. Anche di questo caso chiederanno
conto i magistrati in sede di colloquio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA Il differenziale Btp-Bund si assesta a quota 200 punti dopo l’impennata di lunedì

Un’opzione che solleva da ogni incombenza il cliente:
basta dare un ok alla pagina senza montare file pdf o in altro formato.
LA NOSTRA REDAZIONE può procedere autonomamente
in ogni fase della lavorazione: seleziona gli argomenti
personalizzando i contenuti in funzione della localizzazione
geografica e della linea editoriale; imposta il timone;
monta le pagine e procede alla titolazione, aggiornando
i contenuti sino alla consegna
UN REPARTO GRAFICO lavora su tre turni in modo da garantire
un supporto costante alle necessità di comunicazione visiva,
con grafiche, tabelle e immagini ottimizzate

MODELLO B

Gentiloni rassicura i terremotati Nuova tegola sul sindaco Raggi
“Ce la faremo, vi siamo vicini” indagata per la nomina di Romeo

Resta stabile la febbre da spread

Padoan: “Priorità alla riduzione del debito”. Piazza Affari ancora appesantita dalle banche

ROMA- Rientra parzialmente l’allarme dopo l’impennata dello spread registrata lunedì. Lo spread tra
Btp e Bund ha accelerato
solo sul finale chiudendo
in rialzo a 200,2 punti base, sui massimi dal febbraio 2014, dai 199 della
chiusura di lunedì. Il rendimento si attesta al 2,35%.
Il differenziale tra i titoli a
10 anni di Francia e Germania termina a 76 punti
base (tasso Oat 1,10%) e
quello tra i decennali spagnoli e tedeschi a 140,5
(tasso Bonos a 1,75%). Il
divario tra Italia e Spagna
si attesta su 59,7 punti base. Nel complesso ieri acquisti tecnici sui bond governativi dell’area euro ad
eccezione del decennale
della Grecia che sconta il
riemergere delle tensioni
dopo che il Fmi ha ammonito il governo di Atene sul
rispetto dei target in termini di deficit.
“Le vicende di questi giorni
e di queste ore ci ricordano,
in modo un po’ sgarbato,
come un paese ad alto debito non possa non occuparsi della sua discesa” ha
affermato il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in riferimento alle
tensioni sullo spread tra

Strategia sul debito Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan
Btp e Bund. In occasione di
una conferenza presso l’Agenzia del Demanio, Padoan ha rilevato che “la
riduzione del debito pub2
blico è un obiettivo centrale della strategia del governo”. Certamente non ha
aiutato la deflazione dell’anno scorso: “L’Italia nel
2016 ha conosciuto la defla-

zione e la deflazione fa male al debito perché lo fa
aumentare”.
Pronta la replica delle opposizioni: “Padoan, nei
mille giorni di Renzi, si era
impegnato a diminuire il
debito. Nei mille giorni di
Renzi il debito è aumentato di 120-140 miliardi di
euro, quindi se lo spread

ECONOMIA

aumenta è colpa di Padoan, per le sue stesse parole, per sua stessa ammissione”, ha osservato Renato Brunetta, capogruppo di
Forza Italia alla Camera.
Sul mercato azionario, la
giornata ha visto fallire il
tentativo di rimbalzo delle
piazze finanziarie europee
dopo le perdite registrate
lunedì. Piazza Affari a fine
giornata lascia sul terreno
lo 0,17% a 18.662. In Europa
segnali contrastanti: Parigi cede lo 0,49%, Madrid
segna -0,29%, in rialzo
Londra che avanza dello
0,2%, mentre Francoforte
segna +0,34%. Ancora una
volta sono stati soprattutto
i titoli bancari ad appesantire il listino milanese:
male soprattutto Banco
Bpm che lascia sul terreno
il 5,98%, ma anche per perde il 3,46%, Mediobanca 2,11%, Ubi -1,58%. In controtendenza invece Unicredit, che nel secondo giorno
dell’aumento di capitale
da 13 miliardi di euro termina in progresso dello
0,49%, mentre i diritti segnano +0,09%. Si conferma debole anche Generali
(-0,55%) in attesa di nuovi
sviluppi della partita con
Intesa San Paolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

SANREMO (Imperia) - Si è alzato ieri sera il
sipario al teatro Ariston per l’edizione numero 67 del Festival di Sanremo. Ad aprire
la sfilata dei big sul palco, dopo un omaggio in apertura di serata a Luigi Tenco
(Tiziano Ferro ha cantato “Mi sono innamorato di te” nel cinquantesimo anniversario della tragica scomparsa proprio al
Festival) è stata Giusy Ferreri con la sua “Fa
talmente male”. Quindi si sono susseguiti
altri dieci cantanti, con alcuni calibri da
novanta tra i più attesi come Al Bano,
Fiorella Mannoia e Ron. Sul palco ha dato
spettacolo anche Ricky Martin, con un
medley dei suoi successi. Stasera tocca agli
altri 11 campioni: Bianca Atzei, Michele
Bravi, Chiara, Gigi D'Alessio, Francesco
Gabbani, Marco Masini, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Sergio Sylvestre,
Paola Turci e Michele Zarrillo. In più via
alla gara delle Nuove proposte con quattro
esibizioni, e spazio a super ospiti del calibro di Giorgia, Robbie Williams, i Biffy

Scandalo “Listopoli” a Napoli

Consigliere nei guai
■ NAPOLI - Avrebbe autenticato tutte le 9 posizioni dei
candidati “fantasma” nella lista elettorale “Napoli vale”, a
sostegno di Valeria Valente (Pd). Per questo un consigliere
comunale uscente è il primo indagato per la vicenda della
cosiddetta “Listopoli” napoletana. Secondo la Procura
sarebbe stato quel consigliere ad aver ratificato il falso per
le Comunali 2016: avrebbe certificato alcune candidature
all’insaputa degli interessati.

Nel Cosentino

Beccati altri assenteisti

Famiglie, un milione senza lavoro
È la donna a riempire il frigorifero

Clyro, Keanu Reeves e Francesco Totti.
A caratterizzare la prima giornata del Festival è stata l’”ansia” per le condizioni di
salute di Maria De Filippi, conduttrice
In manette 46 persone
della kermesse assieme a Carlo Conti che
ha accusato unPer
attacco
con temlafebbrile,
Coldiretti
il 93%
LA FOTOGRAFIA DELLE FAMIGLIE ITALIANE
peratura fino a 38 gradi. La conduttrice è
italiani
Ariston Il palco di Sanremo
■ NAPOLI - Tra le attività illecite che il clan dei Casalesi
salita sul palcodegli
della prima
serataritiene
ancora
esercitava nell'Agro Aversano spicca quella della gestione
con la febbre. Nonostante
avesse
fatto
che averela in
casa
un
diretta di una piattaforma di poker online. È quanto è maschi
nel pomeriggio un’incursione in sala
Conti-De Filippi.
femmine
Tipologia
pensionato sia un aiuto
emerso dalla Procura di Napoli, in merito al blitz
stampa, minimizzando e tranquillizzanMa l’attesa per il Festival è stata funestata
per
il bilancio
domestico
anti-camorra scattato ieri mattina che ha portato a 46
do tutti sulle sue
condizioni
di salute,
era
anche da una cattiva notizia. Si è infatti
arresti tra le province di Napoli, Caserta, Viterbo,
in realtà ancora febbricitante e sotto antitolto la vita ed è stato trovato morto nella
Benevento, Parma e Catanzaro. L'indagine, condotta tra
piretici. De Filippi ha sfoggiato due abiti
sua abitazione, lunedì a Velletri, Piero
n
Oltre un
milione
di famiglie
è
agosto 2014 e dicembre 2016, ha consentito di ricostruire
lunghi firmati da
Riccardo
Tisci
per GivenPetrullo,
musicista che in passato aveva
senza lavoro, più della metà risiede
l'articolazione del clan, fazione Schiavone - Venosa: oltre
chy.
suonato con i “Ladri di carrozzelle”. Sul
Single
Mono
Coppie
Coppie
Altre
ad esercitare estorsioni nei confronti dei commercianti,
"Sarà il festival nel
più Mezzogiorno.
completo a livello muposto sono intervenuti i carabinieri di VelÈ quanto emerge dai dati dell’Istat
genitore
senza
tipologie
aveva imposto l'installazione di slot
machine distribuitecon
da
sicale”, ha assicurato Conti prima del via.
letri e il personale del 118. Da una prima
ottenuti come media dei risultati
figliattività online della
figli
una società scelta ad hoc. Le
“Ci siamo dati come
livello della
di attesa
il 45%
ricostruzione
sembra che l’uomo si sia
trimestrali
Rilevazione
sulle
piattaforma
di
poker
“Dbg
poker”,
secondo
gli
investigatori
di share. Da lì forze
in su di
brinderemo”,
dice
il
impiccato
con
un
cavo
elettrico.
La
band
è
lavoro. Sono, per la preci8.503
2.171
5.497 dalla figlia 9.047
576
dei carabinieri, erano gestite direttamente
del
direttore di Raiuno
Andrea
Fabiano.
sta- in
inserita
sione,
1.084.000
le famiglie
cui tra gli ospiti per un’esibizione a
4.982 3.520 boss, Mary Venosa.
1.807 364
mattina, i dati tutte
di ascolto
diranno
come
è in cerca
Sanremo.
le forze
di lavoro
sono
© RIPRODUZIONE RISERVATA
andata la primadiserata
della nuova
coppia 587mila
occupazione.
Di queste,
sono al Sud.
Con componenti
Guardando alla media del 2016, soNord-Ovest
Nord-Est
attivi in cerca
no 192mila le famiglie monogenito188
111
re in cui la mamma è senza lavoro.
di occupazione
Sono in cerca di occupazione invece 448mila coppie con figli.
Emerge poi la difficile situazione
In 970 mila
Centro
delle donne, che in molti casi sono
famiglie,
la fonte di reddito principale. In
197
-0,7%
970mila famiglie, con e senza figli
con e senza figli,
(e coniugi o conviventi tra i 25 e i 64
solo la donna risulta
anni), la donna risulta infatti occupata a tempo pieno o part time,
occupata a tempo
Totale Totale
mentre l’uomo è in cerca di occuSud
pieno o part time
pazione o inattivo (pensionato o
2016
2015
587
comunque fuori dal mercato del laFONTE: Istat - Dati in migliaia
voro).
In quell’oltre un milione di famiglie
in cerca di impiego, 448 mila sono
economico e sociale che sono in
LA VIGNETTA
coppie con figli e 290 mila sono fagrado di offrire in un momento di
miglie con un solo componente,
difficoltà». È quanto invece emerge
single, più spesso uomo che donna
da un sondaggio delle Coldiretti,
(178 mila contro 113 mila), Seguono
condotto on line sul sito
222 mila nuclei mono-genitore (e
www.coldiretti.it divulgato a comstavolta sono più donne, 192 mila)
mento del dato Istat di ieri.
e 80 mila coppie senza figli.
«Il 93% degli italiani - sottolinea la
Analizzando il tasso di disoccupaColdiretti - ritiene che la presenza
zione delle persone tra i 25 e i 64
PRESIDENTE
di un pensionato in famiglia sia una
anni e incastrando i dati con il loro
DELL’ISTAT
vera e propria fortuna con una netta
ruolo in famiglia, si nota come i vaGiorgio Alleva,
inversione di tendenza nella percelori più alti si registrino per i monoa capo
zione del ruolo degli anziani rispetgenitori (12%), stanno invece decidell’istituto
to al passato. In particolare - precisamente meglio i single (8,4%).
nazionale
sa la Coldiretti - ben il 37% sostiene
Concentrandosi invece su chi fa
di statistica
che un pensionato in famiglia sia
parte di coppie con figli, si sottoliche ieri
determinante per contribuire al
nea come all’aumentare della prole
ha fotografato
reddito, mentre il 35% lo considera
salga anche il tasso di disoccupala situazione
un valido aiuto per accudire i nipoti
zione (7,3% se c’è solo un figlio,
delle famiglie
al di fuori degli asili e della scuola».
7,7% se due e 10% per tre o più). I
italiane
«C’è anche un 17% che - continua
coniugi o conviventi senza bambini
nel 2016
la Coldiretti - ne apprezza i consigli
si fermano al 7,6%.
(LaPresse)
offerti grazie all’esperienza ed un
«Con la crisi del lavoro le pensioni
4% che si avvantaggia dell’apporto
aiutano i bilanci per più di una falavorativo nella casa mentre appemiglia su tre con la presenza dei
na il 7% degli italiani considera i
nonni in casa che viene giudicata
pensionati un peso o un ostacolo».
positivamente per il contributo

Blitz contro i Casalesi

Totale 25.797

1.092

È guerra Vivendi-Mediaset
per la vicenda Premium

La manovra aggiuntiva
presentata insieme al Def

n È guerra aperta tra i colossi della comunicazione, Mediaset e Vivendi. Nella sua scalata fino a quasi
il 30% del capitale di Mediaset, Vivendi ha rotto il patto parasociale
che le impediva di salire oltre il
3,5% del capitale del gruppo di Cologno Monzese. È questa la nuova
accusa mossa da Fininvest al gruppo francese che fa capo a Vincent
Bollorè. Perciò, nel corso della prima udienza del contenzioso civile
sulla vicenda Premium, i legali del
Biscione hanno chiesto ai francesi
un risarcimento danni per violazione del patto parasociale che - stando a quanto si è appreso - faceva
parte dell’accordo sulla cessione
del 100% di Premium. L’udienza si
è aperta con la richiesta di un risarcimento danni per diffamazione di
Vivendi che si ritiene danneggiata
dalla campagna mediatica sulla
mancata cessione di Premium. Da

n «L’Italia continua nella sua
strategia di riforme, di misure a
favore delle imprese. Ci saranno
misure a favore delle imprese anche nelle misure che vareremo tra
poco e poi naturalmente c’è la
legge di bilancio, che inizia già a
delinearsi». Lo ha detto ieri il ministro dell’Economia Pier Carlo
Padoan, a margine dell’Ecofin a
Bruxelles. «E ci saranno - prosegue Padoan - misure di sostegno
in particolare per le zone del terremoto che sono considerate fuori
dall’obiettivo di riequilibrio strutturale, quindi con meno problemi
da questo punto di vista». Per
quanto riguarda l’ulteriore manovra da 3,4 miliardi, pari allo 0,2%
del Pil, Padoan ha ribadito che sarà pronta per la presentazione del
Def, che solitamente avviene nei
primi dieci giorni di aprile. Sul
versante delle crisi bancarie, il ti-

parte sua, anche Mediaset, stando a
quanto si è appreso (l’udienza, come da prassi, si è celebrata a porte
chiuse) pretende dai francesi un risarcimento del danno per diffamazione. Nel mirino dei legali del Biscione sono finite alcune dichiarazioni dei francesi (l’ultima, quella
dell’ad Arnaud De Puyfontaine
pubblicata lunedì dal Financial Time) su Premium (come ad esempio
«ci aspettavamo una Ferrari, ci è
arrivata una Fiat Punto»). Il giudice
Perrozziello si è riservato di valutare la procedibilità di tutte queste richieste di risarcimento: il codice
prevede infatti l’avvio di un tentativo di mediazione obbligatoria che
in questo caso non c’è stato. Il mancato acquisto del 100% della pay tv
Premium è sfociato in due distinti
procedimenti che il giudice milanese ha deciso ieri di riunificare in
un unico troncone processuale.
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Archiviazione per 113
■ ROMA - “Elementi inidonei a sostenere l'accusa in
giudizio”. Con questa motivazione il gip del Tribunale di
Roma ha archiviato 113 posizioni in relazione all'inchiesta
“Mafia Capitale”. Tra gli indagati per cui nei mesi scorsi la
Procura aveva sollecitato la chiusura definitiva del caso ci
sono politici, come il presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, imprenditori e liberi professionisti che erano stati
tirati in ballo dopo le dichiarazioni di alcuni degli imputati
principali. Il giudice Flavia Costantini, con un provvedimento
di 82 pagine, ha spiegato ieri che per ogni singolo fatto
contestato le ipotesi iniziali dell'accusa sono da ritenere
“insufficienti”. Per alcuni imputati nel processo che è in
svolgimento nell'aula bunker di Rebibbia, come Massimo
Carminati, Salvatore Buzzi e Luca Gramazio, sono caduti
singoli episodi. Anche nel caso dell'ex sindaco Gianni
Alemanno, sotto processo per corruzione, è stata disposta
l'archiviazione dell'accusa di associazione a delinquere.

giocare alle slot machine. Ennesima operazione anti-assenteismo dei carabinieri, stavolta in provincia di
Cosenza. 18 i dirigenti e dipendenti dell'Asl di Rogliano
finiti nei guai: 4 sospensioni e 14 obblighi di presentazioni
alla polizia giudiziaria sono stati emessi dal gip del
Tribunale. Secondo le indagini sono 725 gli episodi di
assenteismo documentati.

1.084

Redazione esterna
sotto lo stretto coordinamento
dei caporedattori dell’editore

Nell’inchiesta Mafia Capitale

ISTAT n SITUAZIONE CRITICA AL SUD, QUASI 500MILA
COPPIE
CON FIGLI
CERCANO
■ COSENZA
- Uno timbrava
il cartellino
per tutti, UN IMPIEGO
FESTIVAL De Filippi sul palco con
l’influenza
“liberandoli” per poter fare la spesa al supermercato o

Via a Sanremo con un omaggio a Tenco
stasera anche Totti e Keanu Reeves

Redazione esterna più autonoma,
in coordinamento con quella dell’editore
che conserva un ruolo di supervisione

tolare delle Finanze ha specificato
che le banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca,
«hanno fatto richiesta ufficiale di
utilizzo della ricapitalizzazione
precauzionale: adesso starà anzitutto alla Bce decidere sulla sostenibilità delle banche e poi si passerà al dialogo con la Commissione» Europea ha spiegato dopo
aver incontrato la commissaria
europea alla Concorrenza Margrethe Vestager. Infine è stato
specificato che nel Consiglio Ue è
stato trovato un accordo per consentire di equiparare l’Iva sui libri
cartacei, attualmente applicabile
in misura ridotta (minimo al 5%),
e quella sulle pubblicazioni su
supporti elettronici, che attualmente devono essere tassate all’aliquota standard (minimo al
15%). «Abbiamo fatto da apripista» ha detto il ministro.
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il Cittadino
IN BREVE
GRUPPO RCS
CAIRO NON SI FERMA:
INSERTI AL “CORSERA”
E DUE NUOVI CANALI
n Urbano Cairo, ad del gruppo editoriale Rcs, nel corso
della Star Conference 2017 di
Borsa Italiana, ha specificato
che i conti del gruppo stanno
andando bene (il Corriere della
Sera è tornato in utile dopo anni di difficoltà) e ha annunciato
importanti novità. «Stiamo valutando a una novità in appoggio al Corriere, in un giorno in
cui abbiamo spazio» e venerdì,
per esempio, «è un giorno vuoto». Novità anche per la Gazzetta dello Sport, che punta
sulla geolocalizzazione, con
pagine specifiche inserite in
più ogni giorno dedicate «che
parlano alle squadre del cuore». Cairo ha citato Atalanta,
Bologna, Torino, Fiorentina,
Udinese, Hellas Verona, Cagliari, Brescia, Varese, Bari e
Palermo. Sul versante televisivo infine Cairo Communication
sta pensando al lancio di due
nuovi canali di proprietà.

LACTALIS
FALLISCE LA SCALATA
DEI FRANCESI
SULLA PARMALAT
n Fallisce l’Opa (offerta pubblico di acquisto) di Lactalis su
Parmalat. Ieri chiudeva infatti
il periodo di adesione all’offerta e il gruppo francese non è
riuscito a raggiungere il 90%
del capitale della società italiana, soglia necessaria per il
delisting del titolo da Piazza
Affari. Lactalis detiene già
l’87,7% circa di Parmalat, ma
per avere successo l’offerta
doveva raccogliere almeno un
altro 2,3%, invece è rimasta
sotto questa soglia.

EMISSIONI
I GIUDICI DI PARIGI
FANNO ACCERTAMENTI
ANCHE SULLE FIAT
n La magistratura francese
effettuerà accertamenti anche
su Fiat, dopo quelli già avviati
su Volkswagen e Renault, nell’ambito delle verifiche sui dispositivi di controllo delle
emissioni inquinanti legate allo scandalo Dieselgate. Lo riporta l’agenzia “France Presse”
citando fonti giudiziarie.
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INFOGRAFICA e videografica

Uno STAFF di 43 professionisti tra personale grafico
e giornalistico garantisce:
L’aggiornamento costante dei flussi, con oltre 150
videografiche e infografici proposti ogni giorno
Il servizio di alert, avvisando tempestivamente la redazione
del cliente in caso di novità rilevanti
INTERFACCIA smart per l’on demand: a fare da interlocutore
alla redazione dell’editore è personale giornalistico e non
poligrafico. Ciò sgrava il più possibile il cliente da tempi
di lavorazione (e costi di produzione):
Molte informazioni potranno essere date per scontate
Si possono inoltrare articoli, studi e report senza curarsi di
selezionare il materiale o abbozzare lo schema del grafico

SI PAGA SOLO QUELLO
CHE DAVVERO SI UTILIZZA
Possibilità di accedere ad offerte a consumo,
senza canoni fissi o minimi garantiti
Possibilità di identificare livelli
di complessità degli elaborati e collegarvi
un costo specifico e congruo
Meccanismi di controllo, con reportistica
anche settimanale sui consumi
Alert in caso di consumo eccedente i budget
prefissati dal cliente
ACCESSO ALL’ARCHIVIO STORICO
PIÙ GRANDE D’EUROPA
Il cliente ha accesso da un portale con intuitivi
filtri di ricerca all’archivio storico di L’Ego
Editore, con migliaia di prodotti realizzati
in oltre 30 anni di attività.

I dati statistici sui richiedenti asilo
I numeri del 2015
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Lodi
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136 Status
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Pay Tv
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*(compresi negativo assente, inammissibilità)
**esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta asilo

IL FUTURO

23

27 anni

5. JUAN JESUS

due
volte
27
anni

18

1. HANDANOVIC

Curva

20 anni
Papa
10 Francesco

6,5
17
GJ/t

Gimondi
VISITARE L'EXPO
MA NON SOLO

misura dell’energia primaria da fonte
11%
fossile utilizzata per ogni tonnellata

Presenze
Gol segnati

8
2

Presenze 13
Gol segnati 5

LLORENTE

ALLEGRI

30 anni

29 anni

15
20

GOL FATTI

2009-10

2010-11

%

1940

Patate
(Olanda
e Belgio)

1950

La “papera”
In molti hanno visto nel muso
della nuova Rossa una rivisitazione della 641/2 del 1990 guidata
da Alain Prost e Nigel Mansell

1960

Lasagne

Cappone

370 Kcal

11%

Involtini
primavera
(Malesia)

Bollito misto

22%

tre volte

1970

Ravioli
croccanti
(Corea)

1980

Abbacchio

I RISULTATI
DI EXPO

Maschio

Zereshk
(Iran)

2000

2010

OSSIMO EXPO

2015

I classici...

53%

DUBAI

Strudel
TRENTO 100
98
Trieste
88
Udine
66
Treviso
64
Verona
51
Torino
50
Milano
49
Padova
48
Genova
46
Bergamo

Tra i 34
e i 54 anni

Panettone

Pandoro

100
SALERNO 100
COSENZA
54
98
Napoli Un successo
Verona
40% Ancona
54
94
Bergamo
Pescara
74%
Del
Nord Ovest 52
92
Cagliari
Milano
Catania
45 41%Catania
80
Milano
Pisa
Residente in comuni
41
76
Torino
Palermo
Ancona
tra 5mila e 30 mila abitanti
40
74
Catania
Parma
Genova
40%
36
73
Roma
Pescara
Salerno
32
72
Bologna
Bergamo
Palermo
31
72
Bari
Genova
Bergamo

1.947
(+43%)
Rosa
Valore Ro
osa
Né un
successo

Il settore in numeri

Valori in milligrammi per litro
200

200

150

150

I VITIGNI

150

L’OMS indica
come dose

SCHIENA DIRITTA E RILASSATA:
è quella giusta, che mette
in equilibrio
scheletro,
muscoli
e nervi

Non hanno mai
Hanno acquistato
SCHIENA
A CUCCHIAIO:
bevuto
vino bio
almeno una
per esempio anche quando
bottiglia
di ettari
di vino bio
siamo sdraiati
6%
sul divano

58%

a guardare
la tv

315,9 migliaia

161

125,1

Abruzzo
5%

332,5
2
Thailandia

52
45
41
40
36
32
31

Panettone

Pandoro

SALERNO 100
98
Napoli
94
Ancona
92
Milano
80
Catania
Palermo
PA76
74
Parma
73
Pescara
72
Bergamo
72
Genova

COSENZA
Verona
Pescara
Catania
Pisa
Ancona
Genova
Salerno
Palermo
Bergamo

Sicilia
38%
Puglia
14%

3%

Marche
6%

6

Stipendio
allenatore:

Stipendio
allenatore:

Baklava
(Turchia)

1
GIAPPONE

FONTE: Ministero della Giustizia

ROBERTO MANCINI

4 milioni di euro

2000

3
KAZAKISTAN

ESERCIZI

DI SCHIENA266,2 migliaia
di ettari

2010

Non far avvicinare
i piccioni che non
hanno bisogno
di essere nutriti
e impediscono
la presenza di altre specie

DUBAI

2
CINA

2014
Trofei

4
EMIRATI ARABI E ISRALE

Il limite massimo per i solfiti
ITALIA 2014

72,4 migliaia

Valori in milligrammi per litro
200

200

150

100

150

dati
da
ati in
in milioni
milioni di euro

... per le renne

6 anni

150

L’OMS indica
come dose
accettabile

Una carota

3.086

SUD
996 gio
giorni

Torrone

Panettone
100
54
54
52
45
41
40
36
32
31

SALERNO 100
98
Napoli
94
Ancona
92
Milano
80
Catania
76
Palermo
74
Parma
73
Pescara
72
Bergamo o più
72
Genova

Agri

SCHIENA A CUCCHIAIO:
per esempio anche quando
siamo sdraiati
sul divano
a guardare
la tv

Piemonte
una sola volta

GLI INTERVENTI
PIÙ
SIGNIFICATIVI

Valle d’Aosta
Bolzano

7

due volte
Trento

10

Ferramenta
Librerie

La tv non è morta, mentre i giornali sono in declino

Piazze da pedonalizzare

interamente
BOOM SOCIAL
10% smart tv
quota
di spettatori Zone a traffico limitato (Ztl) 50,3%
della popolazione
in tv
Piazze da ripensare

42,4%
tv satellitari

ha un profilo
Facebook (77,4%
traBaiamonti
gli under 30)

TRA CUI

CityLife

+1,6% Largo +4,8%
Alpini
web tv Quintomobile
tv
R i b es

fo g l

Molise

Boutique
Macellerie

Take away

+37%

42%

della popolazione
usa YouTube

8

Tra i 34

RistorantiSicilia Bar
Sardegna

Lavoratore
dipendente
9

17

70

39%

43

40%

Del Nord Ovest

71
Gelateriepasticcerie

Milano

Il fenomeno dell'anno
è Papa Francesco

Pavia

16%

Cuore

Un insuccesso

aziende
7%
ad alto rischio

77,9 %

Fegato

Non saprei

aziende
3% a rischio

1.142

41%

Residente in comuni
42
tra 5mila e 30 mila abitanti

+15,5%
+10%
+8%
Fonte: Ispra,
Arpa e vigili del
fuoco 40%

69

I PADIGLIONI ITALIANI

4
Spagna

1
La mangiatoia
GIAPPONE
va posizionata
IN UN GIARDINO
sempre
Più di 4 italiani su 10 pensano D’INVERNO
TUTTI IN 4 SUPER REGIONI
in un luogo
che la sanità stia peggiorando PER I SELVATICI
In 4 grandi regioni urbane
tranquillo
ADDIO GIORNALI
I CONSUMI
I VITIGNI
e sicuro
(Lombardia, Lazio,
RISONANZADati
MAGNETICA
2015 in Lombardia
Superficie coltivata a vite biologica
per far sì che
-1,6%
Campania e Veneto)
Nel privato
EUROPA 2014
i frequentatori
Palazzo
P
Hanno acquistato
Non hanno mai MONDO 2014
quotidiani
milioni di persone
almeno una
bevuto
bio
non
siano
Nonvino
dimenticare
Lombardia
migliaia
migliaia
bottiglia
disturbati
vaschetta
5 giorni di attesa una
58%
di d’acqua
ettari
ettari
LEdiAREE
Repubblica di vino bio
per dissetare i piccoli
6%
Fringuello
Nel pubblico
CHE CRESCERANNO
amici piumati

2
CINA

3
KAZAKISTAN

-11,4%

315,9

63 €

MIGLIO

17

DI 2030
DISEMI
PIÙ NEL
GIRASOLE
Area milanese

free press

libri

Porta
Romana

266,2

+11%
+26%*
+15%

Lucherino

72 giorni
di attesa
Hanno bevuto
vino bio fuori

casa:
Santo Stefano
7%

Non bevono
vino
19%

Hanno bevuto
vino bio a
casa di amici:
10%

+16%

72,4 migliaia

di ettari

ARACHIDI

Verdone

+16%*

Area +261%
veronese e fiorentina

Pettirosso

+37%

+259%

Variazione 2004-14

Cinciallegra

+132%

Variazione 2011-14

LE REGIONI Le coltivazioni in Italia

2011
2014
Valori in ettari
ITALIA

Lombardia*
52.812

72.361 (+37%)

Non far avvicinare
LOMBARDIA
i piccioni che non
hanno bisogno1.114
Medaglie d’Oro
di essere nutriti
1.947 (+43%)
e impediscono
la
presenza
di
altresuspecie
Fonte: Wine Monitor-Nomisma -*Elaborazione Corriere
dati FiBL

3%

Altre regioni
17%
Emilia Romagna
COTOGNASTRO COMUNE
4%

Nei mesi invernali le piante non producono
frutti e molti piccoli invertebrati non sono
Abruzzo
disponibili. Per questo è utile predisporre
5%
delle mangiatoie artificiali per nutrire gli uccelli

ESERCIZI
DI STRETCHING
PER IL MAL
DI SCHIENA

13

1970Irrigazione
131

0

1980

1990

• a rischio
o polverizzazione d’acqua

47
29
35
6
20
12
21
10
8
17

35
11,9
17
33,3
21,7
13,6
14,9
22,7
6,6
5,4

244
• Far scorrere
l’acqua calda per alcuni minuti
206
mantenendosi
a distanza
18
92
•

2000

2010

88

Ristagni141
44

• Evitare 121
i ristagni d’acqua
315

Il momento più
adatto per installare
una mangiatoia è tra
l’11 Novembre
(San Martino)
e il 19 marzo
(san Giuseppe)

200
150

Mettere delle tende
o attaccare delle sagome
100
anti collisione
sui vetri per evitare che
gli uccelli vadano a sbattere

VINO
CONVENZIONALE

150

L’OMS indica
come dose
accettabile
giornaliera
0,7 milligrammi
per chilo di peso
corporeo

VINO
BIOLOGICO

I CLIENTI
Sicilia
38%

es bio
I maggiorenni che hanno bevuto almeno una volta
R i bvino
Alloro
A g rCONSUMI
CONSUMI IN ITALIA
IN LOMBARDIA
i fo g l
io

Puglia
14%
Toscana
13%

ONDE
A RADIOFREQUENZA

NELLA PROV % COMUNI INTERESSATI

134
Rubinetti

2015

11,6%

21%
(10,6 milioni)

13%

23%

Ogni specie di pianta offre nutrimento e riparo ad una
Marcheo più specie di uccelli. Decidere in anticipo quali piante scegliere
2014perché determineranno
2015
2014 che potrai
2015
gli ospiti
davvero
6%
osservare nel tuo speciale giardino per uccelli

I sindaci che
reputano giusta
la soppressione
delle Regioni
o la loro riduzione

edi
non
di essere
scittadini
i i no
tsmettere
ri coattive,
che vorrebbe
mentalmente
Segu leggendo
nsi
abolire le
Regioni
libri,
andando
200 Kcal
gli
al cinema, al teatro, ecc
Cocktail
.
di gamberi

Regioni Province Comuni

76%

La quota
di lombardi
favorevoli
alla fusione
dei poweR
Comuni unit
la
più piccoli

10 Discutere con il ginecologo,
preferibilmente specializzato
tante novità. Dal ritorno dei moAntipasti
nella gestione della
menopausa,

i sintomi e i fastidi
torieventuali
turbo alla
aerodinami460rivoluzione
Kcal
per trovare la soluzione
Torrone
più adatta perca,
sé il 2014 è un anno storico per la For-

1, che
*International mula
Menopause
Societyla

480 Kcal

688 Kcal

Rene

2-3%

Padova
Genova
Bergamo

100

50

1960

nebulizzatore

N° COMUNI

Reni

1950
287

49
48
46

36
32
31

Roma
Bologna
Bari

Ferrari

I COMUNI

52%

Tortellini
in brodo

L’intervento consiste nel distruggere
con onde a radiofrequanza le fibre nervose
che circondano l’arteria renale e che intervengono
nella regolazione della pressione

Ferrar
i

75%

Fia ha voluto rivoluzioKcal Ma andiamo a
nare in ogni 365
aspetto.
Panettone
scoprire nel dettaglio le principali novità che vedremo
in Australia il prossi385 Kcal
Pastiera
mo 16 marzo.
Lasagne
Motori.
Mandati
in pensione i
Secondi
280
Kcal da 2,4 litri, quest’anmotori V8
aspirati
NERVI DEL SISTEMA
Pandoro
300 Kcal
Dolci
SIMPATICO
no le monoposte sono dotate di V6
Cappone
Turbo da 1,6 litri con un regime di rota370 Kcal
444 Kcal zione limitato a 15 mila giri al minuto. I
Bollito misto
Abbacchio
IL CATETERE
nuovi V6 forniscono 600 cavalli (contro
Inserito nell’arteria femorale
i 750 di quelli aspirati, ndr). Tuttavia per
risale lungo l’aorta fino
Una carota
Latte
e biscotti
Cosa lasciano
all’arteria
renale, dove
30renne
secondi ogni giro si potrà contare
... per le
i bambini...
Sherry emette le onde
Fieno
su 150 cavalli
forniti dall’Ers
per Babbo Natale e mince pie
e unaaggiuntivi
carota
(Energy Recovery Systems). La FedeAORTA
razione, inoltre, puntando sulla F1 come base per lo sviluppo di tecnologie
che possano essere
applicate alle auto
Strudel
Torrone
Panettone
Pandoro
Struffoli
ARTERIA
100
100 ai costrutTRENTO 100
BRESCIA 100
SALERNO 100
COSENZA
NAPOLI
di tutti i giorni,
ha imposto
RENALE
98
54
98
87
85
Trieste
Napoli
Napoli
Verona
Salerno
tori un limite
100 Kg21di carburante
88
54
94
80 di
Udine
Bergamo
Ancona
Pescara
Roma
È la percentuale
di persone
CATETERE 66
con ipertensione
resistente
52
92
79 durante
Treviso
Cagliari
Milano
Catania
Milano la15gara, in moda utilizzare
totale
64
45 sulCatania
80
66
15
Verona
Milano ai farmaci
Pisa
Torino
do di rendere
motori più
degli
51
41 ipertesi
76
66 i Firenze
14 efficienti nei
Torino
Torino
Palermo
Ancona
50
40
74
62
Milano
Catania
Parma
Genova
consumi. Fino
all’anno scorso non c’e-

7 Non fumare

Il metodo

ad alto rischio

69
48
45
37
33
28
28
26
26
24

E d e ra

Area romana

per ridurre i sintomi:
i trattamenti, ormonali e non,
vanno discussi con il medico

13

N° AZIENDE

150

BRICIOLE
DI DOLCE

con cautela per diminuire
l'insorgenza di vampate

4 Evitare il «fai da te»

Ferri da stiro a vapore
• 156
Non utilizzare i ferri da stiro a vapore dotati di

Le più diffuse
sono quelle
a casetta,
ma si possono
realizzare semplici
GLI INGREDIENTI
mangiatoie
anche
Il limite massimo per i solfiti
con materiali
Valori in milligrammi per litro
di riciclo
200
facilmente
reperibili

ITALIA 2014

in altri Comuni
3 Ridurre la caffeina

• Non usare l’idromassaggio

4
EMIRATI ARABI E ISRALE

Il settore in numeri

142 €

Zereshk
REGIONE
(Iran)

Milano
2
Mantova
Lombardia
ThailandiaBergamo Baklava
Brescia (Turchia)
Ravenna
Emilia R.
Napoli
Campania
PROVINCE
Novara
3
Piemonte
CON ILFrancia
MAGGIOR
Lombardia
Varese
NUMERO
PROSSIMO
VeneziaEXPO Veneto
DI STABILIMENTI
Lazio
Roma
AD ALTO RISCHIO
Torino
Piemonte
DUBAI

I PADIGLIONI
PREFERITI

Mantova

Ravioli
croccanti
(Corea)

PROVINCIA

• È preferibile farsi il bagno piuttosto che la doccia
• Non riporre
pendenti
Lodi ma lasciareTOTALE
le docce “a telefono”LOMBARDIA

13
1940Idromassaggio

Varese

(Israele)

1
Giappone

Brescia

dei residenti a Roma
lo ha indicato come
tra i punti di forza
del cattolicesimo Argentina5

I sintomi

Tajine
di agnello

19

Polmoni

Lodi
Né un successo
né un insuccesso
Cremona

1 TRASFORMARE
2
3
4
COME
SANITÀPIÙ
CARA
GRANDI
APPREZZATI
COOP E EATALY
PALAZZO ITALIA
IL
BALCONE DIPERUGINA
CASA COLDIRETTI
E IN PEGGIORAMENTO
«REGIONI
URBANE»

10,1%
Castello della popolazioneCordusio-0,7%

Darsena

FENOMENI MEDIATICI

TOTALE
Un successo
ITALIA
74%

M I L A N O
usa Twitter

Monza
Milano

I RISULTATI
DI EXPO

generale dell’Onu
Bank Ki Moon

12

berbero
Febbre
(Marocco)
Dolori
al torace 28
Sondrio
Involtini
Pavia
primavera
Malessere
generale
3
(Malesia)
Brividi
16
Felafel

Monza
e Brianza

Si è spostato anche in altre Regioni del Nord Ovest

20%
69

26

Campania e i 54 anni
Basilicata

4%

62

17
16

Lazio
Maschio
53%
Abruzzo

Calabria
E invece sono cresciuti:

11%

Ha visitato anche altri luoghi della Lombardia

Lecco

Como

9 nervoso
13
Sistema

LA TOP FIVE
DELLA CUCINA
STRANIERA
PREFERITA

Lecco
Bergamo

90%

di Provincia

1930

Stato

viene trasferito
60%
9 Aumentare le attività
nell’utero
percentuale
diLa
socializzazione

apporto giornaliero
di calcio i propri consumi
o ridurranno
(il fabbisogno si aggira
attorno
a causa
della crisi
a 1.000-1.200 milligrammi
430 Kcal
Salumi
e in un bicchiere colmo di latte
misti
se ne trovano ad esempio circa 300 mg)
e vitamina D (800-1000 unità
Primi
internazionali pari a 20-25
500
Kcal
milligrammi; si trova
in pesce,
uova e latticini ma siRisotto
produceai
frutti di mare
soprattutto esponendosi
al sole)

79%

45%

8 Tenere sotto stretto
controllo pressione,
trigliceridi e glicemia:
sono questi i fattori
5 cardiovascolare
di rischio
che più incidono sulla salute
LE REGIONI
L’embrione
delle donne in menopausa

6 Assicurarsi un adeguato
i cittadini che hanno ridotto

Fonte: Ipsos, Osservatorio Ipsos-Anci
Lombardia
ed esporsi
al calore

Doccia

Hamburger
e panino all'astice
(Stati Uniti)
Cremona
Patate
(Olanda
e Belgio)

I dati lombardi

42%

Varese Como

Si prelevano
il sale (non
se ne dovrebberogli ovuli
introdurre
più difutura
5 grammi madre
al giorno)
dalla
e l'alcol (un bicchiere e mezzo
o dalla donatrice
al dì al massimo)

cardiovascolare e anche
di tumori e fratture
52%
+25%
Mantenere il peso forma:
2 perdere
rispetto
il 5-10%
al 2011
dei chili di troppo basta
già a veder ridurre
metabolico
Capoluoghi il profilo di rischio
Residenti

60%

perché trasporta facilmente i batteri

(Giappone)

34%45
sia straniera
che italiana

Sondrio

VISITARE L'EXPO MA NON SOLO

Michelle Obama

L’IDENTIKIT
Umbria
DEL VISITATORE
DIMarche
EXPO

Puglia

L’automezzo Amsa

Tra il 2009 e il 2015
sono crollati del 10%:

25%

48

Gli esercizi
commerciali
(bar/ristoranti/
gelaterie/catering)
in provincia di Milano
che offrono pasti
senza glutine

condizionata 1920
1910 Aria
• Usare il meno possibile l’aria condizionata,

Avviene per inalazione
Insalata soprattutto
di cavallo con caviale
e colpisce
le persone
di beluga e latte di giumenta
(Kazakistan)
che fermentato
hanno scarse
difese
immunitarie
Pesce palla

Bergamo essere
Brescia
solo
Gli organi che possono
colpiti
straniera

È rimasto nella città di Milano

99

Toscana

TV
NUOVI DEVICE, ADDIO CARTA STAMPATA, W I SOCIAL
LeSUproposte

96,7%

Hamburger di alligatore
e di zebra (Zimbabwe)

I soldi spesi dagli italiani per visitare l’Esposizione
universale tra viaggio, alloggio, spese varie
ed ingresso e consumazioni all’interno

34
34
22%

quattro volte

La netturbina

a Als CAMBIANO «LOOK»
I vi
NEGOZI
erio
Via le macellerie,
arrivano i take away

INDOTTO
ECONOMICO

gli allontanamenti
2,3 miliardi di €
287stabiliti dalla legge

112

11%

Friuli V. G.

Consumi, abitudini, trend del nostro Paese secondo la fotografia del Censis

217

I negozi
specializzati
per celiaci
in provincia
di Milano
(convenzionati
con le Asl)

LA MODA MASCHILE IN 110 ANNI
Precauzioni

Il contagio

LA CUCINA PIÙ

Si trova nei serbatoi d’acqua,
condizionamento. solo
italiana
Vive tra i 20 e i 45 gradi

Papa Francesco

Veneto

tre volte
Liguria

ESERCIZI
COME
CAMBIANO GLI ITALIANI
DI STRETCHING

Regionalegli
in ricerca
Google. Italia, ultimi 12 mesi. I numeri rappresentano
il volume di ricerca
delle mangiatoie artificialiInteresse
per nutrire
uccelli
osservare
nel tuo speciale giardino per uccelli

SCHIENA DIRITTA E RILASSATA:
è quella giusta, che mette
in equilibrio
scheletro,
muscoli
e nervi

52%

gli ammonimenti103
6
del Questore
35%
42%
LOMBARDIA

i o FONTE: Elaborazione su dati 49° rapporto Censis
Pandoro
Struffoli
Gorani/Brisa
COSENZA 100
NAPOLI 100
87
85
Verona
Salerno
80
21
Pescara
Roma
Mentana
79
15
Catania
Milano
Diaz
66
15
Pisa
Torino
Sant’Agostino
66
14
Ancona
Firenze
San Sepolcro
Genova
Ogni 62
specie di pianta offre nutrimento e riparo ad una
61
Salerno
Resistenza
specie
uccelli. Decidere in anticipo quali piante scegliere
Palermo di 61
Partigiana
59 determineranno gli ospiti che potrai davvero
Bergamoperché

rispetto all’area di maggiore interesse sulla mappa che equivale a 100

La situazione
1.198
in Italia
Quartiere
Isola

Il cestino

CAMBIA IL MODO DI GUARDARE LA TV

Fieno
e una carota

Alloro
Strudel

TRENTO 100
BRESCIA
98
Trieste
Napoli
88
Udine
Bergamo
66
Treviso
Cagliari
64
Verona
Milano
51
Torino
COTOGNASTRO COMUNETorino
50
Catania
Nei mesi invernali le pianteMilano
non producono
49
Padova
Roma
frutti e molti piccoli invertebrati
48 sono
Genova non
Bologna
46
Bergamo
Bari
disponibili. Per questo è utile
predisporre

Mauro Icardi

NORD
597 gio
giorni

CURARSI CON LA POSTURA

GLI INGREDIENTI

di ettari

Valore
Limite2014
LeggeRosa
Pinto 2015

280 Kcal

Mettere delle tende
SCHIENAPandoro
INARCATA:
E dDolci
e ra
se siamo
o attaccare delle sagome
tesi, magari
anti collisione
anche sui vetri per evitare che
444 Kcal
Abbacchio mentre
gli uccelli vadano a sbattere
mangiamo

Latte e biscotti
Cosa lasciano
i bambini...
Sherry
per Babbo Natale e mince pie

23%

Ingaggi

2015

Secondi
ARACHIDI

54.653
62.536

Verdone
Arbitro: Banti di Livorno
vorno

77,5

Lasagne

SCHIENA CURVATA
300 Kcal
IN AVANTI:
Cappone
per esempio
370 Kcal
quando siamo
Bollito misto
seduti
Pettirosso
Cinciallegra
alla scrivania

Il batterio

32%

FONTE: Viminale e Corriere.it

IL MAL più
IlPER
momento
STILI
CONSUMO
adattoDIper
installare
SCHIENA
Si compra su Internet e si condivide la macchina
una mangiatoia èLo
trascooter
Novembre
15l’11
milioni
(San Martino)
4%
gli italiani
gli italiani
e il 19 marzo
8,4%
che acquistano
che usano
tra i giovani
(san Giuseppe)
sul web
il car sharing

IP
PIÙ IAT
AP TI ST
PR
EZ RAN
ZA I
TI

27€

135.800
EXPO
E

23

I supermercati
della provincia
di Milano
Fonte: Elaborazione grafica su dati «Indagine Coldiretti/Ixè»
convenzionati
con le Asl per
rimborso prodotti
senza glutine

Che cos’è la legionella

LO HANNO VISITATO

Violenze sessuali

Il pedone
investito

23.800

48

LA «Consumi
MEDIA DI
SPESA
E IL CIBO
Fonte: European Food Information Council-Ministero della Salute-Rapporto
Coop 2014
e distribuzione»Associazione Italiana Celiachia
ASSAGGIATA

La dinamica dell’incidente 6.154

NAPOLI 100
85
Salerno
21
15
Milano
15
Torino
14
Firenze

CZRoma

122.400

6.945

Casi di percosse

Struffoli
100
87
80
79
66
66
62
61
61
59

rispetto
al 2014

110.400

6 mesi
si ddii
2011

Emilia2%
R.

CURARSI CON LA POSTURA

Pareggi

BRICIOLE
DI DOLCE

GIRASOLE

33 D'Ambrosio
CONSUMI IN LOMBARDIA

2015
254
4
8 anni e 7 mesi

PROSSIMO EXPO
4
Spagna
5
Argentina

2016
2013Lucherino

CONSUMI IN ITALIA

(Tutti
e tre i gradi
86di giudizio)
13%

Zereshk
(Iran)

Trofei

1960

SEMI DI
BIOLOGICO

MIGLIO

21%
DURATA11,6%
MEDIA
DEI
PROCESSI
1970
1980(10,6
1990
13%
milioni)
Toscana

Ravioli
croccanti
(Corea)

2,5 milioni di euro

3
Francia

1950

CONVENZIONALE

I maggiorenni che hanno bevuto almeno una volta vino bio

8 Palacio

Atti persecutori

Interesse Regionale in ricerca Google. Italia, ultimi 12 mesi. I numeri rappresentano il volume di ricerca
rispetto all’area di maggiore interesse sulla mappa che equivale a 100

1930

POPOLAZIONE
I CLIENTI CARCERARIA

MASSIMILIANO ALLEGRI

Carlos Tevez

Non saprei

DI biologica
STRETCHING
Superficie coltivata a vite
PER IL MALEUROPA 2014
MONDO 2014

Dati 2015 in Lombardia

1940

Involtini
primavera
(Malesia)

Emilia Romagna 1
Giappone
4%

milioni
dati iin
n mi
lilioni
oni di euro

7%

NAPOLI 100
85
Salerno
21
Roma
15
Milano
15
Torino
14
Firenze

I PADIGLIONI

I CONSUMI

5

1920

Variazione 2011-14

berbero
(Marocco)

PREFERITA
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meRcedes nei test ha fatto faville

Pescara
Bergamo
Genova

73
72
72

Salerno
Palermo
Bergamo

61
61
59

FANGIO
Ferrari
ASCARI

Alfa Romeo FARINA

Alfa Romeo

19
56

Williams
Renault

rano limiti, ma i team in genere ne utilizzavano circa 160 Kg a Gp.
aerodinaMiCa. Vistose le modifiche aerodinamiche. L’altezza del muso (per ragioni di sicurezza, ndr) è passata da 550 mm da terra a soli 185 mm.
Cambia anche la larghezza dell’ala anteriore, che è stata accorciata da 1800
mm a 1650 mm. L’alettone posteriore
è 20o mm più basso e sarà privo della sezione inferiore. Lo scarico deve
essere uno solo, posizionato centralmente, non carenato e inclinato verso
l’alto per evitare che il flusso venga utilizzato per fini aerodinamici.
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possono scegliere il proprio numero,
anziché seguire l’ordine stabilito dalla
classifica costruttori, e tenerlo fino al
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mondo in carica. Non cambia l’assegnazione dei punti per laurearsi campione, tranne che per l’ultima gara che
mette a disposizione bottino doppio.
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Gri (Global Reporting Initiative)
Organizzazione indipendente statunitense che
ha definito standard e criteri per rendicontare il
comportamento etico, sociale e ambientale di un’azienda,
utilizzando quello che essa chiama “bilancio di
sostenibilità”. RadiciGroup ha utilizzato
il modello Gri livello 4 per stilare il proprio bilancio.
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15. Vidic, 22. Dodò, 25. Mbaye, 88. Hernanes
20. Obi, 44. Krhin, 90. M’Vila, 7. Osvaldo, 11. Podolski
SQUALIFICATI: nessuno
DIFFIDATI: Juan Jesus, Ranocchia, Dodò
INDISPONIBILI: Nagatomo
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64%

..

10

Presenze 15
Gol segnati 10

PANCHINA
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39. Marrone, 7. Pepe, 12. Giovinco, 9. Morata.
SQUALIFICATI: nessuno. DIFFIDATI: Marchisio,
Lichtsteiner, Bonucci, Pogba, Ogbonna
INDISPONIBILI: Barzagli, Asamoah, Romulo
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rispetto
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Barqa - Provincia
dello Stato Islamico
Shura Council of the
Mujahideen a Derna

31%
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La menopausa è la definitiva cessazione
DELLA VITA IN CALO
del ciclo mestruale, dovutaQUALITÀ
alla perdita
rispetto
della funzione
ovarica. Si diagnostica
54% +51% al 2010
Varese
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dopo 12 mesi consecutivi di assenza del ciclo
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Come funziona

della popolazione adulta
soffre di allergie alimentari

I classici...
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LE INTOLLERANZE ALIMENTARI

VETTEL Red Bull
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I classici...
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si ddii

Il fenomeno

Red Bull
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Cosa sta succedendo
gui i nostripreme
converso nord su quella euroasiatica
sigluoghi di frizione proprio in Italia.
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I gruppi sono codificati per colori in base alla loro appartenenza. Dei dieci Paesi più colpiti dal terrorismo, solo l'India non ha avuto un attacco da parte
di un gruppo affiliato all’ISIS o ad Al-Qaeda nel 2015

I tagli ai Comuni secondo
i sindaci lombardi

Italiani
CONDIZIONI ECONOMICHE
IN PEGGIORAMENTO

ari
Ferr

LICHTSTEINER

1

36 anni

la mappa del terrore TOCCHI PER ZONA

Fonte: Elaborazione grafica su dati «Indagine Coldiretti/Ixè»
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Cresta Sobretta

Il bilancio di sostenibilità di RadiciGroup misura
ha generato
S1-Crap dal
Ricc un valore aggiunto globale netto
l’impatto ambientale delle sue aziende per ciascun
di 183.484.576 euro. Consumi, emissioni e rifiuti
2690
m divisi per tale valore e per le quantità
euro di valore aggiunto e per ogni unità di prodotto.
sono state
Su un fatturato di oltre 1 miliardo nel 2015, il gruppo
di materiali prodotti.
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Il Circo Bianco sulla pista Compagnoni
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Cittadini lombardi
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scelto il mercato libero
per la fornitura
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I NUMERI
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Percentuale di distribuzione dei migranti
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Brescia

2001

153.842

PRESENZE (dato
complessivo per provincia)
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BERGAMO

2000

170.100

LOMBARDIA
Province

1999
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1998
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Situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 Gennaio 2015 fino
al 31 dicembre 2015, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo dell’anno 2014

M
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“L’Infografica” è il nome della
testata registrata in Tribunale
e iscritta al Roc con cui si è
completata la trasformazione
da service in agenzia di stampa,
a piena garanzia di un percorso
che continuerà a coniugare
tradizione e innovazione,
esperienza e dinamicità.

TOP FIVE
LA CUCINA
RANIERA
EFERITA

aia

 ERSONALIZZAZIONE DELL’ELABORATO
P
SCELTO DAL PROPOSITIVO
Grafica: il grafico scelto dal propositivo
viene adeguato a pantoni colori, font e linea
grafica del giornale. Un plus importante
anche in funzione dell’investimento
sostenuto dall’editore per ottimizzare
la veste grafica del giornale
Dimensioni: il giornalista scegliendo
il grafico indica le misure ricevendo un
prodotto dalle dimensioni ottimali per
l’impaginazione. Non vi sarà più bisogno
di adattare la pagina alle misure del grafico
pre-confezionato
Contenuti: i dati forniti vengono
personalizzati in funzione di eventuali
richieste e dell’area geografica di diffusione.
Ad esempio: di una nota Istat si potrà
chiedere l’enfatizzazione sul Pil piuttosto
La switching economy
che sull’indebitamento pubblico;
-9%
il monitoraggio nazionale
sulla qualità
della vita nei capoluoghi di provincia avrà
un focus sulle città della regione o della
provincia

Il SERVIZIO è garantito 7 giorni su 7, dalle 9 alle 23.30,
360 giorni l’anno, con possibilità di copertura straordinaria
anche h 24.

Sei, D’Arco, L’Ego…
Da trent’anni raccontiamo
assieme ai più importanti
gruppi editoriali le notizie
in una forma sempre
chiara e avvincente

burger di alligatore
zebra (Zimbabwe)

AN
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L’AGENZIA DI STAMPA
CHE DISEGNA LE NOTIZIE

orazione grafica su dati «Indagine Coldiretti/Ixè»
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21 anni e 72 GiORni
il più giovane in pole position

il pilota più titolato e vincente
della storia della Formula 1 dal
29 dicembre scorso è sospeso tra
la vita e la morte all’ospedale di
Grenoble a causa di un incidente
sugli sci avvenuto a Meribel

21 anni e 73 GiORni
il più giovane
a vincere un Gran Premio

23 anni e 134 GiORni
il più giovane
campione del mondo

Interesse Regionale in ricerca Google. Italia, ultimi 12 mesi. I numeri rappresentano il volume di ricerca
rispetto all’area di maggiore interesse sulla mappa che equivale a 100
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L'Italicum vale esclusivamente
per la Camera dei Deputati.
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trasformazione in Camera
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ENTRATA IN VIGORE
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TRE INNOVATIVE LINEE DI PRODOTTO

 HESPECIALI EDITORIALI
C
Un progetto che include
96 proposte editoriali che
costituiscono il contenuto
perfetto di una rubrica “save
the date”. Ogni settimana
tramite newsletter verranno
anticipati gli anniversari, le
ricorrenze e i più importanti
fatti di attualità raccontati in
una pagina in cui infografica,
testo e foto si fondono,
uscendo dagli schemi.

3

INFOGRAFICA PLUS
Contenuti esclusivi e ad alto valore
aggiunto:
Statista.com alimenta ogni giorno
il più importante data base statistico,
con oltre 20mila fonti del calibro di Istat
censite quotidianamente. Questo Db è
a disposizione dei clienti di Hub Editoriale
per completare focus e inchieste
Metrica mette a disposizione di
L’Ego e dei suoi clienti indagini su
comportamenti e stili di vita che
caratterizzano la società e il mercato
Altre collaborazioni stanno per essere
ufficializzate con un unico obiettivo: fornire
notizie fresche, esclusive, di qualità.

I SEGGI ALLA CAMERA
La simulazione secondo i dati YouTrend

4
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Maggioritario

64

42

232

64

57

109

Proporzionale

21

24

386

111

Centrosinistra
SVP-VdA
Centrodestra (collegi)
M5S

Sinistra
Pd
FDI M5S

Forza Italia

Lega Nord

64 Forza Italia
(prop.)

SVP-VdA

126 Centrodestra
(collegi)

4

57 Lega Nord
(prop.)

PD + AP 169

21 FDI (prop.)

Totale Camera

618 seggi

Sinistra 24

153 M5S

(escluso Estero)

Rischio contaminazione

I PRODOTTI
ALIMENTARI

Quali sono, secondo Lei, le categorie di prodotti alimentari industriali più a rischio di contaminazioni/sofisticazioni?
Citazioni
spontanee

Carne

CANALE VIDEOGRAFICA
Web e social richiedono nuove
forme di infografica, native,
animate, interattive. Grazie alla
sinergia con Vandone Film,
il più importante studio di
progettazione e animazione
3D, oggi L’Ego è in grado di
affiancare le redazioni anche
con video che raccontano in
maniera efficace e concisa le
principali notizie di giornata.

2

40,6

1

NORD ITALIA
CENTRO-SUD
ITALIA

Carne
i,
cin gi
Latti rmag
Fo

,3

26

Oli

11,7o
Verdur
ortagg a,

sce

Pe

26,1i

4,1

1

26,5%
51,8%

Uova

21,3%
16,9%

Latticini,
formaggi

14,1%
36,1%

18,9

Uova

Le paure e le attenzioni maggiori paiono riposte più verso prodotti lavorati e conservati (ma sempre dell’area fresco)
più che a prodotti trasformati. Colpisce l’elevato grado di sensibilizzazione per le carni al centro-sud italia

I controlli di qualità

Il grado di fiducia

Nelle ultime settimane sono capitati diversi episodi di contaminazione/sofisticazione di alimenti di produzione industriale
(uova, spinaci surgelati, taleggio). Secondo Lei questi casi sono incidenti sporadici che possono capitare oppure il segnale
che le aziende di produzione e distribuzione alimentare hanno abbassato un pò la guardia sui controlli di qualità?
Abbassamento
controlli

ABBASSAMENTO CONTROLLI

52%

Uomini

47,4

Donne

56,7

18/34
anni

46,8

Dati in percentuale
35/54
anni

50,8

In una scala da 0 a 100, quanto direbbe che è oggi il Suo grado di fiducia nei prodotti alimentari industriali?
Alta fiducia

(76/100)

19,4%

Scarsa fiducia

(fiducia a 25)

6,0%

55 anni
o più

59,0

GRADO MEDIO FIDUCIA
Scala 0/100
TOTALE
CAMPIONE

59,24

18/34
anni

63,46

35/54
anni

Incidenti
sporadici

48%

Medio-alta fiducia

(51/75)

Il risultato di sostanziale pareggio fra le due opzioni proposte fa pensare, da un lato, che come spesso accade in Italia, lo scoop
genera immediata indignazione e preoccupazione, ma con il passare dei giorni si tende a dimenticare; dall’altra parte è comunque
rilevante che un 50% circa degli intervistati (crescente nei target femminile e più anziano) dubiti della qualità dei controlli da parte
delle aziende produttrici e/o distributrici.

TOP BOX
Importanza
media
(scala 1/5)

TOTALE
CAMPIONE

24,4%

Nord
Italia

30,5

(26/50)

33,5%

Titolo di studio
inferiore

53,00

Titolo di studio
superiore/laurea

61,37

Si può parlare di una sostanziale fiducia della popolazione italiana nei riguardi dei prodotti alimentari industriali.
I meno favorevoli sono più facilmente rintracciabili nei target meno giovani e meno istruiti

Si sente parlare spesso di prodotto biologici, prodotti a Km 0, ecc. Secondo Lei sono veramente più sicuri/affidabili dal punto
di vista qualitativo rispetto ai prodotti alimentari industriali?

Quando Lei acquista un prodotto alimentare industriale quanta importanza dà alle informazioni riportate
sull’etichetta/sulla confezione

24,4%

Media fiducia

54,16

L’inaffidabilità

L’importanza dell’etichetta
Molta
importanza

41,1%

59,74

55 anni
o più

CentroSud Italia

19,5

TOP BOX

Sicuramente
sì

TOTALE
CAMPIONE

21,7%

21,7%

Abbastanza
importanza

41,1%

Nord
Italia

32,1

CentroSud Italia

13,4

In parte sì

48,6%

Così così

22,8%
Poca
importanza

8,5%
No

Per niente
importanza

29,7%

3,2%

Anche in questo caso la risposta degli Italiani pare figlia della sensibilità del momento, per un argomento non di così scottante
attualità. Solo un quarto del campione si dichiara molto attento alle informazioni sulle confezioni dei prodotti alimentari industriali
e ben il 33% ammette il proprio sostanziale disinteresse. Molto rilevante la divergenza di posizioni fra Nord e Centro-Sud Italia

La novità della proposta bio o a Km 0 non sembra aver ancora incontrato a pieno la fiducia e la stima del consumatore medio;
i dubbi maggiori vengono paventati dai residenti al Centro-Sud Italia

METRICA NEWS si propone di essere un semplice e diretto strumento di analisi e verifica delle reazioni e dei pensieri della popolazione italiana, in merito ad argomenti di attualità e di vita quotidiana

39

vignette & illustrazioni
UNA RISATA RIFLESSIVA
SUL FATTO DEL GIORNO
Tra i tanti professionisti che collaborano in pianta
stabile con Hub Editoriale vi sono affermati
vignettisti.
Con un tratto graffiante vengono raccontati
quotidianamente i principali accadimenti.
Si può optare per due soluzioni:
Richiedere un flusso di una o più vignette
da ricevere quotidianamente per sezioni
predeterminate
Commissionare un elaborato a corredo di un
determinato pezzo, anche di carattere non
nazionale

L’INFORMAZIONE
SI FA ANCHE DISEGNANDO
Quando la parola e la foto non bastano a raccontare
con semplicità e immediatezza tematiche anche
complesse e specifiche, il ricorso all’illustrazione può
consentire una maggiore fruibilità dei contenuti.

L’IMPIANTO DEI FORNI

14

1 Becco di colata
2 Bocca di carica

11 Perno di rotazione per ribaltamento
12 Pistone idraulico

12

3 Involucro del forno

13 Rottami di alimentazione

4 Induttore flangiato

15

5 Cilindro di rovesciamento
6 Telaio di rovesciamento

14 Cappa aspirazione fumi
15 Portelli di ispezione

18

7 Condotta di raffreddamento

19

8 Ventilatore dell’induttore
9 Connessione elettrica dell’induttore
10 Pedana superiore

Riuscire ad attrarre l’attenzione
di un pubblico molto giovane o
semplicemente più ampio su
tematiche spesso complesse
può essere un’ottima chiave di
penetrazione con inserzionisti che
necessitano di parlare alla generalità
dei cittadini per mission istituzionale.

13

2

1
11
17

10
8

16

4
3
7
9

6

5

16 Nastro trasportatore
17 Nastro trasportatore scoria
18 Mulino per scoria
19 Sacco per raccolta scoria
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pagine di servizio
TUTTI I DATI
CHE IL LETTORE CERCA
Raccogliere e gestire dati e informazioni rappresenta una
delle peculiarità delle aziende partner di Hub Editoriale.
Siamo in grado di organizzare servizi di data management
con contenuti a livello sia nazionale che locale.

Alcuni servizi proposti:

GUIDA TV

Gestiamo un archivio di palinsesti televisivi di circa
150 emittenti appartenenti alle diverse piattaforme
di distribuzione.
O
 ltre 70.000 film presentabili con trama, recensione,
foto, scheda riepilogativa
S
 inossi originale dei programmi di attualità con ospiti
presenti in studio, trame e commenti
P
 resentazione della programmazione per tipologia
del contenuto, raggruppando ad esempio: film,
contenuti sportivi, telefilm, cartoni

Lotto e giochi

Pagina Tv

Borsa

Guida Tv settimanale

Cinema

Meteo

Agende

Oroscopo

Teatri

43

Piazza Affari
Parte male la settimana di borsa:
sulla scia di un brutto venerdì,
anche lunedì 5 febbraio,
33 Milano
chiude con flessione dell’1,64%;
continua anche peggio la giornata
di martedì: 36
-2,08% a 22.347 punti
per il FTSEMib. Annunciato rimbalzo mercoledì 7. Piazza Affari
segna un 2,86%
39 a 22.986 punti
dando respiro agli investitori che
però sono spettatori dell'ennesimo
tonfo
con un 46
Gio44della settimana45
vedì di sofferenza: flessione di 2.26%
a 22.467 punti per il FTSEMib.

48

Btp 15.05.2018 0,25%
Btp 01.06.2018 3,5%
Btp 01.08.2018 4,5%
Btp 15.10.2018 0,3%
Btp 01.12.2018 3,5%
Btp 1.2.2019 4,25%
Btp 01.03.2019 4,5%
Btp 15.04.2019 0,1%
Btp 01.05.2019 2,5%
Btp 1.8.2019 1,5%
Btp 01.09.2019 4,25%
Btp 15.10.2019 0.05%
Btp 01.12.2019 1,05%
Btp 1.2.2020 4,5%
Btp 01.03.2020 4,25%
Btp 01.05.2020 0,7%
Btp 15.06.2020 0,35%
Btp 01.09.2020 4%
Btp 15.10.2020 0,2%
Btp 01.11.2020 0,65%
Btp 01.03.2021 3,75%
Btp 01.05.2021 3,75%
Btp 01.06.2021 0,45%
Btp 1.8.2021 3,75%
Btp 01.09.2021 4,75%
Btp 01.11.2021 0,35%
Btp 15.12.2021 2,15%
Btp 01.03.2022 5%
Btp 01.04.2022 1,2%
Btp 15.04.2022 1,35%
Btp 01.08.2022 0,9%

UFFICIALE

100,16
101,16
102,29
100,48
103,13
104,45
105,06
100,51
103,42
102,6
106,95
100,42
102,19
109,15
108,95
101,69
100,88
110,08
100,3
101,52
110,86
111,22
100,69
111,75
115,52
99,93
106,46
117,98
102,54
103,05
100,95

VAR%

Titolo

UFFICIALE

VAR%

Titolo

UFFICIALE

Btp 1.2.2033 5,75%
Btp 01.09.2022 5,5%
140,36
121,5
-0,03
-0,12
Btp 15.09.2022 1,45%
103,34
-0,08
0,00
Btp 01.09.2033 2,45%
98,84
Btp 01.11.2022 5,5%
121,93 -0,08
-0,10
Btp 01.08.2034 5%
132,22
Btp 15.03.2023 0,95%
100,41
-0,04
0,06
Btp 01.09.2036 2,25%
93,98
Btp 01.05.2023 4,5%
118,26
-0,07
0,01
Btp 1.2.37 4%
119,49
Btp 01.08.2023 4,75%
120,1 -0,08
-0,11
Btp 01.09.2038 2,95%
102,02
Btp 15.09.2023
115,6
-0,Osserva
0,1proposte
13
0
le2,6%
quattro immagini
tra
Btp 01.08.2039e,
5% scegliendo134,54
Btp 15.10.2023 0,65%
97,78
-0,13
-0,01
Btp 01.09.2040 5% Eur
134
individua
l’unica parola 144,che
le accomuna
tutte.
Btp 1.11.2023 9%
1
0,05
-0,08
Btp 15.09.2041 2,55%
122,7
Btp 22.12.2023 8,5%
-0,01
Btp 01.09.2044 4,75%
131,68
Btp 01.03.2024 4,5%
119,11
-0,17
-0,10
Btp 01.09.2046 3,25%
105,2
Btp 15.05.2024 1,85%
103,51 -0,07
-0,03
Btp 01.03.2047 2,7%
94,35
Btp 01.09.2024 3,75%
115,08 -0,03
-0,04
Btp 1.03.2048 3,45%
107,5
Btp 15.11.2024 1,45%
100,21 -0,06
-0,17
Btp 1.3.2067 2,8%
90,3
Btp 01.12.2024 2,5%
106,88
-0,08
-0,19
Btpi 15.09.2018 1,7%
101,91
Btp 01.03.2025 5%
123,53
-0,17
0,00
Btpi 15.09.2019 2,35%
106,01
Btp 01.06.2025 1,5%
99,61 -0,09
0,05
Btp It 23.04.2020
105,9
Btp 01.12.2025 2%
102,33
-0,15
-0,05
Btp It 27.10.2020
105,99
Btp 01.03.2026 4,5%
121 -0,07
-0,02
Btpi 15.9.2021 2,1%
110,65
Btp 01.06.2026 1,6%
98,67
-0,13
-0,02
Btpi 15.05.2022 0,1%
102,52
Btp 1.11.2026 7,25%
143,52
-0,15
-0,09
Btp It 20.04.2023
102,87
Btp 01.12.2026 1,25%
95,24
-0,16
-0,10
Btp It 22.05.2023
102,6
Btp 01.06.2027 2,2%
102,12
-0,12
0,05
Btp It 20.11.2023
101,67
Btp 01.08.2027 2,05%
100,47 -0,30
-0,09
Btp It 11.04.2024
102,16
Btp 1.11.2027 6,5%
139,92
0,05
-0,03
Btpi 15.09.2024 2,35%
114,3
Btp 01.02.2028 2%
99,14
0,02
Btp It 24.10.2024
101,66
Btp 01.09.2028 4,75%
124,27
-0,41
-0,03
Btpi 15.9.2026 3,1%
121,69
Btp 1.11.2029 5,25
130,65 -0,49
-0,04
8 EXTRA
Btpi 15.05.2028 1,3%
104,65
Btp 01.03.2030 3,50%
111,99
-0,47
0,00
Btpi 15.09.2032 1,25%
102,51
Btp 01.05.2031 6%
140,83 -0,30
-0,06
Btpi 15.9.2035 2,35%
Btp 01.03.2032 1,65%
120,81
90,9
-0,67
0,02

UNA PER TUTTE

O

L

I

C

R

T

E

A

VAR%

-0,50
-0,48
-0,79
-0,48
-0,40
-0,53

VAR%

100,2

-0,02

101,39

-0,06

102,17

-0,07

Cct-Eu 15.12.2020 Eur6m+0,8

102,06

-0,11

Cct-Eu 15.06.2022 Eur6m+0,55

101,12

-0,13

Cct-Eu 15.12.2022 Eur6m+0,7

20

TITOLI DI STATO - BTP
Titolo

UFFICIALE

Cct-Eu 15.11.2019

Cct-Eu 01.11.2018

dollari, mentre il bitcoin ha sfiorato
gli 8.500 dollari (quasi 7,000 euro).
Ancora un pesante
ribasso per Re26
cordati (-3,41% a 30,87 euro) dopo
le analisi del team di Equita che ne
hanno ridotto l’obiettivo passando
da 36 a 34 €.

21

22

Cct-Eu 15.07.2023 Eur6m+0,7

101,71

23

101,48

Cct-Eu 15.02.2024 Eur6m+0,75

101,39

-0,17

24-0,04

0,02

Cct-Eu 15.10.2024 Eur6m+1,1

103,23

-0,01

Cct-Eu 15.04.2025 Eur6M+0,95

101,98

-0,01

TITOLI DI STATO - CTZ
Titolo

Ctz 28.03.2018
Ctz29
28.12.2018
Ctz 30.05.2019
Ctz 30.10.2019 24M

UFFICIALE

VAR%

100,04
100,36
100,36
100,3

-0,02
-0,02
-0,03
-0,04
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TASSO DI INTERESSE
37
Paese
SCONTO
EURO (BCE)
UK (BoE)
40 (SNB)
SVIZZERA
USA (FED)

DATA

0,00%
0,50%
-0,75%
1,50%

10/03/2016
02/11/2017
41
15/01/2015
13/12/2017

I MIGLIORI DEL MESE
Titolo

PREZZO

VAR%

0.314
0.279
0.23
0.705
37.72

+52.16
+33.67
+27.37
+25.43
+23.21

Poligrafici Edit
Monrif
Bioera
Reno De Medici
Yoox Net-A-Porter Group

I MIGLIORI DELL’ANNO
Titolo

PREZZO

Landi Renzo

VAR%

1.54 +210.94
+210.39
3.74 +174.49
0.59 +156.19
1.546 +152.13

le
-0,36 lettere
Gefran sotto riportate,9.92
-0,08
-0,51
-0,57
-0,43
-0,19
-0,75
-0,18
0,09
0,01
-0,06
-0,08
0,25
0,20
0,41
0,06
0,01
0,03
0,05
0,24
-0,08
0,09
-

N

Carraro
Borgosesia
S.S. Lazio

I PEGGIORI DEL MESE
Titolo

PREZZO

VAR%

0.086
2.78
4.9395
20.6
9.056

-34.92
-22.76
-19.70
-18.26
-16.48

Industria e Innovazione
Salini Impregilo
K.R.Energy
Astm
Leonardo

R

D

E

I PEGGIORI DELL’ANNO
Titolo

Bca Mps
Bca Carige
Credito Valtellinese
Fullsix
Astaldi

2890

2.619,55

PREZZO

VAR%

3.75
0.008
11.3
1.08
2.62

-75.78
-74.43
-72.95
-61.83
-56.72

1,49%

2500

Euro/Yen

05/02

06/02

07/02

Oro $/oncia

08/02

Petrolio Brent

133,59
1313,3
62,51
ORIZZONTALI
1. Una finezza del tennista - 7. È
quasi ora - 8. Metà di zero - 9. In
che luogo?
- EMILIANI
11. Il medico nei film
LA SETTIMANA
DEI TITOLI
western - 13. Il nome di molti cineVar. Settimana
Var. Annuale
ma - 15. Capitale dell’Ucraina
- 17.
Indice Emiliano
+2,59%
Il contrario-4,68%
di off - Indice
18. Emiliano
Una... breve
Titolo
VAR%
PREZZO
MASS.20. MIN.
VAR%
IMPORTO
DATA
squadra genovese
-ANNO
Il Mick
dei
SETTIMANA
ANNO
INIZIO ANNO
DIVEIDENDO
STACCO
Aeffe
5,22 - 2,32
2,19 corre
2,42
0,007 18-05-09
Rolling Stones
25. Si
in4,50Italia
B.F.
-3,61
2,67
2,42
2,77
8,01
in Piazza del
due
volte l’anno
Beghelli
0,95 Campo
0,424
0,41
0,448
3,41
0,02 08-05-17
Best Union Company
-1,89
3,12
3,00
3,22
4,00
0,054 09-05-16
Il4,692personaggio
Bper Banca (5, 2, 5) - 27.
0,67
4,13
4,845
12,79nella
0,06
22-05-17
Ceramiche Ricchetti
0,279
0,27
0,306
3,33
0,03 19-05-08
foto - 28. -4,78
Il nome
dell’annunciatriCredem
-2,25
7,38
7,06
7,85
4,53
0,15
15-05-17
Credit Agricole ce televisiva
-7,78 italiana
13,87
13,85 Folliero
15,44
-1,07- 29. 0
29-05-17
Datalogic
-6,09
29,3
29,30
34,25
-3,49
0,3 08-05-17
Emak
-9,
1
4
1,372
1,37
1,64
-6,03
0,035
05-06-17
Limitano un’area geometrica - 31.
Eukedos
-5,76
0,966
0,97
1,085
-5,29
In mezzo alle
fiamme
32. Dieci
a0,09 19-06-17
Hera
-5,06
2,776
2,78 - 3,094
-5,58
Igd
0,823
0,82
1,002
-14,27
22-05-17
Miami - 33.-8,35
posteriore
-1,6 22-05-17
Ima
1,38Nella
69,9 parte
67,40
74,6
3,71
0,045
Indel B
-7,83
31,8
31,80
36,8- 37.-4,22Umili 34. Indossano
l’uniforme
Interpump
-3,73
27,34
26,22
30,8
2,59
0,2
15-05-17
Irce
2,71
2,59
3,03
vesti - 38. -3,56Frazione
di euro
- 3,4439. Il0,03 22-05-17
Selleck attore (iniz.) - 40. La città
toscana con la torre pendente - 42.
Il sì di Putin - 43. Il petrolio... in inglese - 45. Metà di esa - 47. Il primo
cardinale - 48. Lo riempie lo scolaro.

100,04 -0,02
Bot 14.08.2018
(365)sulla dorsale laziale e100,223
moderata
sulle
100,083
0,00
Bot 14.09.2018
100,265
pianure(365)
toscane. Neve moderata
100,085 -0,02
Bot 12.1sulla
0.2018dorsale
(364) toscana.
100,315
NUMERO
EDIZIONE100,435
100,DESCRIZIONE
119 -0,07
Bot 14.1SUD
2.2018Nubi
(365) sparse con ampie schiarite
su tutto il Sud, possibile pioggia
100,117 -0,06
Bot 14.1leggera
2.2018 (365)
100,44
nel trapanese e in Calabria.
100,188
0,00
Bot 14.01.2019 (367)
100,396
MIN.

10
9
6
13
7
7
10
9
15
3
10
9
9
5

GEMELLI

SAGITTARIO

Non appena sopraggiunge la
noia della routine, entusiasmo
e rendimento calano
vertiginosamente. Attenzione!

La facilità con cui otterrete
il numero di telefono di una
persona stupirà voi e i vostri
amici.

CANCRO

CAPRICORNO

Oggi potrete sperare in un colpo
di fortuna. E avrete l’occasione
d’incontrare la persona che vi fa
battere il cuore.

I dubbi che avevate in
precedenza riguardo la
vostra relazione potrebbero
scomparire, almeno per un po’.

LEONE

ACQUARIO

È molto meglio accontentarsi
delle piccole cose quotidiane,
piuttosto che costruire grandi
castelli in aria!

“Il buongiorno si vede dal
mattino”, dice il proverbio
e voi ne siete la conferma.
Basta partire col piede giusto!

VERGINE

PESCI

9

MAX.

16
15
7
17
10
9
17
14
18
5
16
12
11
14

7

Un fiume svizzero (5)
ALIMENTAZIONE
AMOREVOLEZZA
ARIA
ATTERRAGGIO
BARATTOLO
BOCCAGLIO
CONIGLIO
CREDENZA
DENTE
DIECI
ELEFANTE
INCANTESIMO
INTERMEDIAZIONE
3 11
MERAVIGLIA
°

0,00
0,00
0,00
0,10
0,09
-0,01

°

DESCRIZIONE NUMERO

NAPOLEONICO
NATALE
NIDO
NODO
OSTRICA
PADRE
POLONIO
REALE
RUMORE
SCARPONE
TANA
Dopodomani
TATTO
NORD Coperto a Ovest e nubi

sparse con ampie schiarite altrove,
Possibili nevicate sull’Appennino
Settentrionale.
CENTRO Cieli in prevalenza poco
nuvolosi o sereni ovunque. Possibili
perturbazioni con neve sulla dorsale
toscana.
EDIZIONESUD Nubi in aumento sulla
Sardegna e precipitazioni in Calabria.
Coperto altrove.

Z

I

O N R P

1

6

MIN.

9
9
14
16
10
9
9
16
13
16
7
6
12
11

MAX.

12
12
17
19
15
15
14
18
17
16
9
9
14
12

OGGI

AMSTERDAM
ATENE
BANGKOK
BARCELLONA
BELGRADO
BERLINO
BRUXELLES
BUCAREST
BUENOS AIRES
COPENAGHEN
GERUSALEMME
HELSINKI
HONG KONG
IL CAIRO

MIN.

MAX.

1
10
26
8
10
0
2
3
23
-2
7
-7
13
10

3
16
32
10
15
1
5
7
30
0
14
-1
18
21

G L

T R

I

I

I

A A O E G

I

D C

I

7° 10°

Z R E

Z D A G E M G

I

Z P Z C

A L

O B O A D

I

L O G

E C

N U P O L O N

I

I

I

O O

E

L A T A N O D O B

E

T N A F

OGGI

ISTANBUL
LISBONA
LONDRA
LOS ANGELES
MADRID
MOSCA
NEW YORK
PARIGI
PECHINO
PRAGA
RIO DE JANEIRO
VARSAVIA
VIENNA
ZURIGO
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24
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3
9
27
1
11
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Media delle 24 ore della giornata di ieri

Rilevazione PM10

(Soglia d’allarme con valori superiori a 50)
CORTEBRUGNATELLA
>5ug/m3

n.d.

LUGAGNANO
>5ug/m3

n.d.

PIACENZA - GIORDANI
>5ug/m3

n.d.

PIACENZA - P.MONTECUCCO n.d.
>5ug/m3
PIACENZA - CENO
>5ug/m3

n.d.

PIACENZA - GERBIDO
>5ug/m3

n.d.

ARIETE Una giornata serena, anche
se con qualche imprevisto. Al lavoro
siate prudenti, dovrete superare
numerosi alti e bassi.

TORO Avete la possibilità di godervi
una serata romantica. Dimenticatevi
il lavoro: approfittate del momento
favorevole!

GEMELLI Idee interessanti e
soprattutto nuovi contatti che vi
permettono di metterle in pratica più
rapidamente. Non dormiteci sopra!

CANCRO Se siete fra coloro che
lavorano con il partner, cercate di
mantenere separati affetti e vita
professionale.

LEONE Prima di tutto mettete da
parte il broncio e levatevi dalla testa
l’idea che tutti debbano per forza
indovinare quello che volete.

VERGINE Giornata intensa in amore:

BILANCIA Buone possibilità di
guadagni inattesi grazie alla vostra
perspicacia. Ma attenzione a disturbi di
stagione e piccoli malesseri.

SCORPIONE A causa della vostra

SAGITTARIO Sarà una giornata

CAPRICORNO Se non vi fate
prendere dal nervoso, avete tutte le
chance per farcela. Una bella sorpresa vi
mette di buonumore fin dal mattino!

ACQUARIO Alti e bassi per ciò che

PESCI In amore avrete il coraggio di
reagire a situazioni monotone, al lavoro
avrete la grinta necessaria per risolvere
i problemi.

piuttosto difficile che vi vedrà tesi,
nervosi e vittime di contrattempi
inattesi.
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EXTRA 9

Qualità dell’aria
MIN.

Oroscopo del giorno di Stella di Castro

distrazione, sarete costretti a fare delle
spese fuori programma. Cercate almeno
di non esagerare con le uscite.
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Le temperature nel mondo
OGGI

LA SPEZIA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
PESCARA
POTENZA
REGGIO CALABRIA
ROMA
S.M. DI LEUCA
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA
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CRUCIPUZZLE

6

1
3

Nubi sparse alternate a schiarite al
mattino, cieli poco o parzialmente
nuvolosi in serata.

2
5

4
7
8
9

Per raggiungere presto alcuni
obiettivi è necessario l’appoggio
di altre persone che condividano
i vostri precisi presupposti.
Domani a Piacenza

M E R A V

6 8 5

2

3

Cieli molto nuvolosi o coperti con
deboli piogge, che diminuiranno in
serata.

Trova e cancella nello schema tutte le
parole elencate. A fine gioco resteranno
inutilizzate alcune lettere che, prese
nell’ordine, daranno la chiave.

Le temperature in Italia
OGGI

Siete distratti: fate una
determinata cosa, ma la testa
sembra essere da tutt’altra
parte.

San Massimo - Vescovo di Pavia, esercitò il suo
episcopato fra la fine del V e l’inizio del VI secolo.
Le scritture riportano il 514 come anno della morte.

VERTICALI
1. Acquavite russa - 2. I protagonisti
delle epopee - 3. Ci ricorda un meraviglioso mago - 4. Difetto di poco
Oggi
in Italia
conto - 5. Joel e Ethan
registi
staNORD La giornata di oggi sarà ovunque coperta.
tunitensi - 6. Lontano
progenitore
A Ovest
attesa pioggia moderata in riviera ligure
e debole sulle pianure lombardo piemontesi.
- 10. Vigoria nel parlarePioggia
- 12.
La Buodebole anche sulla laguna veneta e
sull’Emilia Romagna,
con possibili aperture in
namici del TG dei canali
Mediaset
serata. Sono previsti forti fenomeni nevosi sulle
Alpi occidentali,
moderatialla
sulle Alpi centrali e
- 14. Lo si può passare
davanti
sulle Dolomiti.
tivù - 16. Rodolfo, il divo del cinema
sono previste
piogge di
forte
Iren
-7,21
2,392
2,39 CENTRO
2,74Per oggi -4,32
0,0625
19-06-17
muto - 19. -5,04
Danze
20.
intensità
litorali,
It Way
1,225 del1,23Seicento
1,39con fenomeni
-3,54- temporaleschi
0,13 sui
02-02-09
tirrenico.
Sulla capitale
Landi Renzo Un integralista
-6,93
1,478
1,48 specialmente
0,055
23-05-11e
islamico
-1,6321.su quello
Il-5,86si celedorsale laziale-2,33
alterneranno
sparse
Marr
-4,81
21
21,00 sulla 22,88
0,7 nubi22-05-17
Pioggia
debole,
sulle
Monrif
-11,38
0,257 - 22.
0,19 con ampie
0,29 schiarite.
35,26
0,024 invece,
22-05-06
bre Dizzy jazzista
Fanno…
più
in
Olidata
0,00
0,154
0,15 pianure
0,154toscane con2,67ampie schiarite
0,044 previste
10-05-04
penosa
Sull’Adriatico
PanariaGroup affari d’estate
-4,04 - 23.
5,23 Rendono
5,23 serata.6,28
-10,90il cielo coperto
0,07 del mattino
22-05-17
pomeriggio
Parmalat
-3,23
3
2,98 lascerà3,spazio
16 ad un
-2,91
0,015
la
posa
24.
Vi
lavorano
i
deejay
-sereno.22-05-17
Piquadro
-8,97
1,725
1,73
2
-6,76
0,04
24-07-17
SUD Al
Sud la giornata
Poligrafici Editoriale
-12,46
0,295
0,19affumicata
0,345
55,26 trascorrerà
0,0263 21-05-07
25. Carne essiccata
e0,63
dei
prevalentemente
serena, con alcune
Poligrafici Printing
-8,82
0,62
0,74
-11,43
0,02 localizzate
27-05-13
nella
maggiore...
parte-dei casi nonPrismi
-10,95
1,22 - 26.
1,20 coperture
1,55 che Alex
-15,28
nativi d’America
Fra
consistenti.
Solo
Servizi Italia
-2,31
5,92
5,92 porteranno
6,82 a precipitazioni
-12,04
0,15
24-04-17
dorsale
calabra
Piero - 27. -4,81Un gruppo
Trevi
0,455
0,31 sulladi
0,492collabora30,00e al Nord della
0,07 Sardegna
06-07-15
in 22-05-17
Unipol
-3,48
4,192
3,91 potrebberò
4,504 verificarsi
3,76piogge deboli,
tori - 30. Batte
una
doppia
-0,18 nubi08-05-17
esaurimento
serata.
sparse
Valsoia
-3,05
15,9
15,65
16,8 incoppia
-2,45 Sull’Adriatico
0,33
schiarite
sul litorale ionico.
YYoox Net-a-Porter
Group Le ali delle
0,00
37,74
29,12 con ampie
28,54
35.
libellule
- 37,936.
Renzo,
il promesso sposo di Lucia MondelTITOLI DI
- BOT
laSTATO
(iniz.)
- 41. Fa strada
al filo - 42.
Domani
Titolo
UFFICIALE VAR%
UFFICIALE VAR%
NORD Copertosenza
con piogge inle
riviera
Poco duraturo
- 44.Titolo
Eloquio
Bot 14.02.2018 (365)
Bot 29.06.2018
-0,02
ligure e(178)
Piemonte, sereno con 100,176
vocali - 46.
L’attore
regista
Duvall
velature
Neve100,17
Bot 28.02.2018 (181)
100,008
-0,02
Bote13.07.2018
(364)in Emilia Romagna.
-0,02
moderata sulle Alpi.
Bot 14.03.2018 (365)
100,03 -0,06
Bot 31.07.2018
(181)
100,226
0,00
(iniz.).
CENTRO Coperto con pioggia

ALGHERO
ANCONA
AOSTA
BARI
BOLOGNA
BOLZANO
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CATANIA
CUNEO
FIRENZE
GENOVA
IMPERIA
L’AQUILA

SCORPIONE

Se da poco è nato un prezioso
sentimento che vi fa battere il
cuore, non avrete pace finché
non vi sarete dichiarati.

Recuperate una buona
disponibilità verso tutti, tanto
da mostrarvi tolleranti in
Oggi a Piacenza
Almanacco del giorno qualunque situazione.

Meteo

Bot 29.03.2018 (181)
Bot 13.04.2018 (365)
Bot 30.04.2018 (181)
Bot 14.05.2018 (367)
Bot 31.05.2018 (182)
Bot 14.06.2018 (365)

TORO

09/02

10 x 15
Crucipuzzle

Titolo

Cct-Eu 15.04.2018

09/02

Sudoku

Ottima
38 performance
di Banca Carige

+5,26%

0,887

08/02

SOLUZIONI

47

19

ancora la migliore opportunità di
investimento nel settore. Sulla
stessa
25lunghezza d’onda anche il
BancoBPM perde il 3,19% a 2,986
euro, in flessione come UBI Banca
che ha ceduto lo 0,44% a 4,192 euro.
Banco BPER con progresso dello
0,49%, Mediobanca +0,7 e l'ottima
performance di Banca Carige, a
+5,26, danno respiro ai bancari. Ottima la giornata di Unipol che
piazza un +1,06%, nonostante
il
32
preliminare del 2017 mostri una
perdita netta di quasi 350
milioni.L’euro35
si conferma oltre i 1,2

Euro/Sterlina

1,227

TITOLI DI STATO - CCT

14
17

18

Solo mercoledì 7 Milano era
atterrata in terreno positivo
con il FTSEMib in rialzo del 2,86%

Piazza Affari e le principali borse
europee si confermano in ribasso27
nell’ultima seduta della settimana
sulla scia della brutta apertura di
Wall street, anche se in chiusura di28
giornata l’indice americano si è ripreso. Il FTSEMib in netta flessione
-1.33% a 22.166,75 punti. Particolare31
attenzione ai bancari. Secondo
quanto riportato nel bollettino
mensile pubblicato dalla Banca34
d'Italia, a dicembre l’ammontare
delle sofferenze bancarie lorde era
pari a circa 167 miliardi di euro.
Unicredit in calo dell 0,44 a 17,758
nonostante l'annunciato miglioramento delle stime sull’utile per42
azione per il biennio 2019/2020; gli
esperti ritengono che Unicredit sia

Euro/Dollaro
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24.190,90

1,38%
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132.50

Milano chiude in negativo
Male anche le borse europee
11
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Rendimento
T-Note 10 anni

26800

7.092,43

-1,09%
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ALIMENTAZIONE
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CRUCIVIP
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Ogni riga, colonna e riquadro dello
schema deve contenere tutti
i numeri da 1 a 9, senza ripetizioni.

9 7 1 3 5 2 4 8 6
2 4 5 6 7 8 9 1 3
6 3 8 4 9 1 5 7 2
4 6 9 1 3 7 2 5 8
3 8 7 5 2 4 1 6 9
5 1 2 9 8 6 7 3 4
7 2 3 8 4 5 6 9 1
8 5 6 2 1 9 3 4 7
1 9 4 7 6 3 8 2 5

07/02

La voglia di una fuga dagli
impegni si manifesta anche con
un malessere passeggero. State
attenti allo stress!

Una per tutte
Coda

Rendimento
BTP 10 anni

06/02

BILANCIA

Sul lavoro riuscirete ad essere
rapidi e precisi nello stesso
tempo. Quel è il vostro segreto?
Nessuno lo sa.

Cruciverba

22.166,75

05/02

Sp500

SUDOKU

ARIETE

REALE
RUMORE
SCARPONE
TANA
TATTO

Cruciverba, passatempi e molto altro ancora
Dax 30
100
Dow Jones
per divertirsi
e allenare la Ftse
mente
in modo intelligente
-1,33%

22000

Ancora un pesante
ribasso
per Recordati
-3,41%￼￼
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Grazie alla collaborazione con TNet siamo in grado
di mettere a disposizione dei nostri clienti il più ampio
e qualificato panorama di database: 150 categorie censite;
1,2 milioni di P.O.I. e local citations, 6 milioni di
aggiornamenti l’anno. Un patrimonio che è solo un punto
di partenza, implementabile on demand e custumizzabile
per utilizzarlo con i massimi risultati su cartaceo, web e app.

Negozi aperti
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AGENDE - NUMERI UTILI

Enigmistica

I nostri Plus:
Personalizzazione grafica
Localizzazione contenutistica
Layout aggiornabile e realizzato ad hoc
Testi in xml per il web

PROGRAMMAZIONE
CINEMA E TEATRI

Siamo in grado di offrire, quotidianamente,
la programmazione delle sale cinematografiche
e teatrali distribuite su tutto il territorio nazionale.
S
 ervizio trailer (per i cinema)
S
 chede e trame dei film e degli spettacoli teatrali
R
 ecensioni della critica
F
 oto e locandine

Farmacie di turno

riguarda la forma fisica: riguardatevi,
evitate di strapazzarvi e cercate di
dominare il nervosismo.

i pianeti favoriscono l’intesa con il
partner e dispensano manifestazioni
d’affetto anche in famiglia.

41

enigmistica
GIOCHI PER TUTTI
O PERSONALIZZATI
L’inserto giochi è un must estivo, ma sempre più testate puntano su
questo contenuto aggiuntivo per dare al lettore un plus molto ricercato
e soprattutto per prolungare la permanenza del giornale all’interno
delle case e delle attività. Sono due le alternative proposte:
I L PRODOTTO BASE, economico ma di qualità,
non personalizzabile nei contenuti tematici, ma adattabile
per formati, colori e font nell’impaginazione.
L’INSERTO PERSONALIZZATO con:
L’inserimento di rubriche e testi di approfondimento
su tematiche vicine agli inserzionisti: moda, giochi da
spiaggia, consigli di bellezza, percorsi turistici, ricette e focus
enogastronomici… contenuti in grado di attrarre una platea
più ampia di lettori, e quindi di inserzionisti
L’inserimento di redazionali pubblicitari: ci presenteremo
come personale della concessionaria, dialogheremo con il
cliente per la costruzione di una bozza fino all’ottenimento
del visto si stampi
La personalizzazione tematica dei giochi: cruciverba e altri
prodotti possono essere costruiti ad hoc su zone della città,
mete turistiche, settori merceologici (pizzerie, parafarmacie,
centri benessere…) per invogliare gli inserzionisti ad aderire
La previsione di una sezione di giochi per i bambini.

Partnership esclusiva con

[ Giochi ]
[ /ncastro ]

E

M
R
[ Sudoku ]

n. 1

Orizzontali 1. La Supercar del telefilm con David Hasselhoff; 2. Il

sottomarino di Nemo nel libro 20.000 leghe sotto i mari;
3. Il sommergibile intitolato ad un eroe della prima guerra mondiale;
4. L’express, treno protagonista di un famoso libro di Agatha Christie;
5. La macchina di “Ritorno al futuro”.

Verticali 1. Il “Millenium” astronave di Star Wars; 2. Transatlantico

britannico affondato nel 1912; 3. L’automobile di Batman; 4. Veliero
nave scuola degli allievi militari, intitolato ad un esploratore italiano;
5. La “Piccola” macchina di James Dean.

[ /ncastro ]

Orizzontali

1. Biografo, scrittore e filosofo
greco antico vissuto sotto
l’Impero Romano; 2. Figura
leggendaria a cui viene
attribuita la fondazione di
Roma; 3. Imperatore romano
che regnò col nome di
Marco Aurelio Antonino; 4.
Imperatore romano, descritto
dagli storici come stravagante
e depravato, figlio di Marco
Aurelio.

n. 5

È di scena l’Antica Roma:
imperatori, quartieri,
colli celebri...

Verticali

1. Detto anche Monte
Capitolino, attualmente vi ha
sede il palazzo comunale della
città; 2. Celebre quartiere il cui
nome deriva dal latino trans
Tiberim; 3. Uno dei sette colli
di Roma, ed è una delle parti
più antiche della città. 4. Primo
imperatore romano.

[ /l proverbio ]

n. 17

Come si chiamava
il programma condotto
da Alberto Castagna?

Cruciverba, sudoku e non solo:
dalla creatività di studiogiochi e dalle capacità
di programmazione di Web2Life
nasce una linea di prodotto innovativa,
ideale per implementare siti e app.
La multimedialità è sfruttata in pieno
con foto, audio, video, gare a tempo
e suggerimenti che rendono
l’esperienza avvincente.

n. 1

Trova le lettere mancanti per completare la frase

o
i
E

[ Quiz ]

VERSIONE DIGITALE

[ /l proverbio ]

n. 1

Scoprite i veicoli del cinema fantastico...

n. 7

[ Pillole ]
La prima serie televisiva
❛trasmessa
in Italia è "Le
avventure di Rin Tin Tin",
diffusa a partire dall'aprile
1956 dal Programma
Nazionale (l'attuale Rai 1),
l'unica televisione italiana
esistente all'epoca. La
diffusione massiccia di
fiction televisiva a media
e lunga serialità in Italia
si avrà solo a partire dal
1976, quando la Corte
Costituzionale interrompe
il monopolio della RAI e le
nascenti televisioni private
iniziano ad importare
fiction proprio da paesi
come gli Stati Uniti in cui il
mercato era ampiamente
sviluppato e offriva
un'ampia scelta a prezzi
non molto alti.

Trova le lettere mancanti per completare la frase

G L
L I

A. C’è posta per te
B. Stranamore
C. Buona Domenica
D. Portobello

M

E
G

C C

Aforismi
La bicicletta insegna cos'è la fatica, cosa
ogni viaggio trovati una storia da imparare,
❛significa
❛poiInquando
salire e scendere - non solo dalle
torni la racconterai. Ogni tanto
montagne, ma anche nelle fortune e nei
dispiaceri - insegna a vivere.
(Ivan Basso)

buttati a caso in un bar, siediti ad un tavolo in
penombra ed ascolta che cosa dicon le persone.
(Max Pezzali)

LABIRINTO. 3
Aiuta la bambina a raggiungere il suo gattino

LABIRINTO. 2
Che tempo fa? Collega la rana
con le previsioni meteo giuste

SUDOKU. 3
Disegnate
in tutte
le caselle vuote
questi gustosi
frutti.
In ogni riga e in
ogni colonna
non ci deve mai
essere la stessa
figura

42
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speciali

speciali

M

ancano
pochi
giorni all’incoronazione della 79a
Miss Italia, il titolo più ambito dalle ragazze del
Bel Paese. Come sarà la nuova reginetta? Quali saranno le
caratteristiche della bellezza
2018?

DAL 1939 A OGGI

Antesignano di Miss Italia è
il concorso “5000 lire per un
sorriso”, nato nel 1939 da un’idea di Dino Villani per sponsorizzare una marca di dentifricio. Si tratta di un concorso
fotografico, le concorrenti
al titolo di “Miss Sorriso”
infatti ancora non sfilano
sulla passerella, ma si limitano ad inviare una loro foto.
Dopo l’interruzione dovuta alla
seconda guerra mondiale, il
concorso riprende nel 1946 ed
adotta il nome attuale di Miss
Italia. Le prime edizioni, che
ora prevedono la sfilata delle miss, si svolgono a Stresa.
Nel corso degli anni il concorso vede alcuni cambi di sede,
da Salsomaggiore a Jesolo. Le

A settembre
si incorona la
79a reginetta
italiana,
come sono
cambiate le
caratteristiche
delle ragazze

bellezze tipiche rispecchiano
i gusti dei vri periodi storici:
dalle pin up anni Cinquanta,
alle ragazze skinny dei Settanta, fino alle maggiorate degli
anni 80 e le filiformi degli anni
90 e duemila.
Molte delle partecipanti al concorso di
Miss Italia riescono a
sfondare nel mondo
del cinema e dello
spettacolo in ge-

nerale, spesso pur non essendo
riuscite tutte ad essere incoronate come Miss Italia. Tra le
più celebri ricordiamo: Silvana
Pampanini, Silvana Mangano,
Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Lucia Bosè, Mirca Viola,
Simona Ventura, Anna Falchi,
Martina Colombari, Christiane
Filangieri, Anna Valle, Daniela
Ferolla.

LE EDIZIONI

79

Nato nel 1939 come
5.000 lire per un sorriso,
il concorso fu interrotto
dal 1942 al 1944 a
causa della guerra

I RECORD

È la Sicilia a detenere il record di regione
che ha sfornato più Miss Italia: ben 11 in
79 anni di storia del concorso. Seguono il
Lazio con 10 ragazze incoronate, ex aequo
con la Lombardia. Poi il Veneto con 6;
Toscana, Calabria e Friuli con 5. Piemonte
con 4, Campania con tre Miss insieme a
Emilia Romagna e Marche. Poi Umbria,
Sardegna, Liguria con due; Trentino, Puglia
e Abruzzo con una. A bocca asciutta, ma
ancora per poco la Basilicata, il Molise e
la Valle d’Aosta. Tra le miss siciliane più
famose, grazie anche alla sua attività nel

Corto sbarazzino o lunghezza media:
la personalità sta tutta in un taglio

cinema e in tv, si ricorda Anna Kanakis (foto)
vincitrice nel 1977. Figlia di padre greco,
nativo di Creta, ingegnere, e di madre
originaria di Tortorici (nella parte messinese
dei Nebrodi), avvocato, nel 1981 partecipò
anche a Miss Universo. Nel 1982 sposò il
giovane musicista Claudio Simonetti (autore
delle colonne sonore dei ﬁlm di Dario
Argento), da cui divorziò pochi anni dopo.
Debutta nel cinema, con piccoli ruoli nella
commedia brillante. Poi, con Luigi Magni, il
primo ruolo drammatico nella pellicola ‘o
Re, con Giancarlo Giannini e Ornella Muti.
Seguiranno oltre 30 ﬁlm, in Italia e all’estero.

Hair care
in crescita
costante

LUCIA BOSÈ
NEL DOPOGUERRA

LA VACANZA SPORTIVA

DIETRO LE QUINTE

IL TAGLIO MEDIO, CHE ARRIVA A SFIORARE LE CLAVICOLE, SI SPOSA AL MEGLIO CON LE DIVERSE TIPOLOGIE DI VISO

Scandalo Mirca Viola
e una fascia per due

B

ob morbidi, capelli lunghi con frangette decise
e corti da maschiaccio:
il 2018 sarà l’anno dei tagli di carattere, in grado di conferire immediatamente personalità al volto.

SQUALIFICATA
Nel 1987 Mirca Viola
fu squaliﬁcata perché
sposata e mamma
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SEXY E SBARAZZINO
Quello che rimane del 2017 è
il pixie, un taglio corto, sbarazzino e sexy, perfetto per quello
donne che non amano le mezze misure e vogliono esprimere,
anche con i capelli, sensualità ed
eleganza. Nato nel 1953 come rivisitazione del classico caschetto, quando Audrey Hepburn lo
sfoggia nel film “Vacanze Romane”, questo taglio è poi diventato un cult con un proprio stile

ben definito a partire dagli anni ’60, grazie alla supermodella,
attrice e cantante inglese Twiggy
Lawson. La forma classica presenta capelli scalati, corti dietro e ai lati della testa e più lunghi alla sommità, con frangetta o
ciuffo laterale, ma non mancano
le varianti, come quella geometrica proposta da Mia Farrow, in
“Rosemary’s Baby” di Roman Polanski. Un’ulteriore forma, che si
colloca a metà tra le due precedenti, è rappresentata dal taglio
di media lunghezza con ciocche
sfoltite in obliquo sfoggiato da
Gwyneth Paltrow in “Sliding Doors”. Le amanti del pixie potranno quest’anno provare anche il
bowl, una sorta di taglio a scodella diventato emblematico du-

rante gli anni ‘60 grazie alla stilista britannica Mary Quant, colei
che “creò” la minigonna. Adatto a chi ha un viso piuttosto fine e capelli lisci e dritti, il bowl
cut regala uno stile unico, perfetto per chi ha davvero il coraggio
di cambiare e imporre la propria
personalità.

Il pixie cut è perfetto
per quelle donne
che vogliono mettere
in primo piano
la sensualità

SÌ ALLA FRANGETTA
Nel 2018, poi, assolutamente sì alla frangia, preferibilmente corta, se non cortissima. Per
far sì che il risultato finale sia da
dieci e lode chi ha i capelli mossi può preferire un effetto morbido e naturale, mentre chi ha una
chioma liscia può optare per una
soluzione più strutturata. In caso di capelli crespi il consiglio
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è quello di utilizzare una pasta
modellante, per fissare e dare definizione, mixata con una cera.
FINO ALLE CLAVICOLE
Tra i tagli più interessanti della
stagione si riconferma poi il bob,
o meglio, il very long bob, un’acconciatura di successo grazie alla sua eccezionale democraticità: si sposa, infatti, con ogni tipologia di viso. Si tratta infatti di un
taglio medio, più lungo di quelli ordinari, che arriva a sfiorare le
clavicole. I capelli possono essere sia lisci che mossi: la lunghezza permette infatti di gestirli in
ogni caso. Insomma, sotto il profilo dei tagli e delle acconciature,
il 2018 si annuncia un anno davvero interessante.

Il mercato hair care, nel suo
complesso, vale nel mondo
ben oltre 70 miliardi di
dollari, e, come affermano i
più recenti studi di settore,
si rivela essere in continua
espansione.
Uno dei fattori più
importanti, responsabile
di questo fenomeno, è la
richiesta di capelli sani che
spinge le decisioni di acquisto
della maggior parte dei
consumatori, soprattutto
nei Paesi emergenti. Cinque
le tipologie di prodotti
che fanno parte del
mercato e che, a loro volta,
costituiscono sub settori ben
definiti: shampoo, colore dei
capelli, balsami, prodotti per
le acconciature (hair styling)
e prodotti per trattamenti
specifici. Per quanto riguarda
l’Italia, in particolare, le
vendite di soluzioni per i
capelli nel 2016 sono state
in gran parte guidate dai
trattamenti contro la caduta
e dai balsami, che hanno
registrato una crescita,
rispettivamente, del 2% e
dell’1%.
Nel Belpaese si stima che
circa 18 milioni di persone
siano afflitte dal problema
della caduta dei capelli, per
cui la solida performance
delle vendite di trattamenti
contro questa problematica
è senz’altro da attribuire al
crescente numero di italiani
che cercano di combattere
tale processo.

La stagione estiva è la stagione delle vacanze, ma non tutti possono o vogliono
viaggiare in estate: le spiagge e le località montane sono molto affollate e non
sempre si riesce a godere a pieno della
vacanza. È dunque sempre più frequente
la tendenza a regalarsi qualche giorno di
vacanza fuori stagione.

L’AREA PROTETTA PIÙ GRANDE
DEL MEDITERRANEO

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano è il più grande parco marino
del Mediterraneo comprende tutte le
sette isole principali dell’Arcipelago
Toscano e alcuni scogli e isolotti
minori.

La stagione autunnale porta con sè dei
colori magici, soprattutto se si ha l’occasione di trascorrere qualche giorno nella
natura. Quale miglior destinazione della
Scozia? È uno dei paesi ideali per ammirare il foliage, e una full immersion fra laghi e praterie si può facilmente combinare con una visita a Edimburgo. L’autunno
potrebbe essere un buon momento anche per visitare Praga evitando le orde di
turisti che la assalgono in occasione dei
ponti e delle festività natalizie.

IL RICONOSCIMENTO

BANDIERE BLU, TUTTI I NUMERI
E I CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE

I MERCATINI NATALIZI

Con il freddo invernale il pensiero va subito al Natale. Per un weekend in pieno
spirito natalizio la meta giusta potrebbe
essere Strasburgo: i suoi mercatini sono
fra i più grandi di Francia e con un breve viaggio con mezzi pubblici si possono raggiungere alcuni pittoreschi villaggi alsaziani.

Dopo un freddo inverno se si ha a disposizione qualche giorno per viaggiare si
preferisce, solitamente, una località calda che magari permette di fare sport o
escursioni. In questo caso la meta ideale
per una primavera avventurosa è Minorca: i visitatori, infatti, possono scegliere tra trekking, trail running, mountain
bike, a cavallo o in kayak. Per un viaggio all’insegna della cultura si può invece optare per la capitale croata, Zagabria:
il suo centro storico è il fulcro culturale del paese.

ESTATE AL FRESCO

Chi, infine, non vuole rinunciare alle vacanze estive ma desidera comunque partire verso destinazioni non troppo affollate, può fare le valigie verso la Scandinavia. Svezia, Norvegia e Finlandia sono
mete sempre più frequentate dagli italiani, ma la natura resta in gran parte incontaminata. Le temperature sono favorevoli in estate, e in giugno e in luglio in una
giornata di sole è spesso possibile fare il
bagno in uno dei tanti laghi di questi territori. Attenzione, però, a pianificare bene
la vacanza per avere il budget sotto controllo: questi paesi sono notoriamente fra
i più cari d’Europa.

LIGURIA IN TESTA

di scarichi fognari. Diversi sono
i criteri di assegnazione e sono
legati principalmente alle acque di
balneazione e al servizio offerto dalle
spiagge. In Italia lo scorso anno sono
state assegnate ben 342 bandiere
blu, ben 49 in più rispetto all’anno
precedente. Capoﬁla fra le regioni
italiane è la Liguria, con 27 bandiere
blu (con 2 nuovi ingressi, Camogli
e Bonassola). Seguono (come
nell’edizione precedente) la Toscana
con 19 località e le Marche con 17.
Aumentate anche le bandiere per i
laghi: in testa il Trentino-Alto Adige,
a quota 10.

SPIAGGE CARAIBICHE EUROPEE,
LA CLASSIFICA DELLE PIÙ BELLE
Lagoons a Fuerteventura, con sabbia fine e bianca, acqua cristallina e mare calmo. La caratteristica di questa spiaggia
sono le maree, che creano lagune dove
i bambini possono giocare in sicurezza.
Sempre in Spagna si trova playa de Bolonia, una spiaggia andalusa lunga quasi quattro chilometri, completamente incontaminata. Famosa, all’estremità settentrionale, una duna di sabbia che è tra
le più grandi di tutta Europa: 30 metri e
200 metri di lunghezza che arriva fino alla pineta di Punto Camarinal. Per chi ama
le spiagge non affollate la soluzione ideale potrebbe essere la remota Playa de
Cofete a Morro del Jable (Fuerteventura):
una spiaggia immensa ma raggiungibile
solo da una strada sterrata e quindi poco frequentata. Dopo la Spagna si ritorna in Grecia, in particolare a Zante: Porto Limnionas Beach è situata in un fiordo con un mare limpido dal colore blu intenso, con mille anfratti e grotte marine
da esplorare con maschera e boccaglio.
Una spiaggia unica e suggestiva si trova, invece, in Turchia. È Iztuzu Beach a
Dalyan: la spiaggia, lunga 5 chilometri,
possiede aree recintate per le tartarughe
che nidificano proprio in questa zona, e
di notte è chiusa per permettere alle tartarughe di depositare le loro uova. Anche Cipro, che sta registrando un numero crescente di presenze, ha la sua spiaggia caraibica: Fig Tree Bay a Protaras è
lambita da un mare cristallino, con sabbia dorata e piante di fico secolari sullo
sfondo, da cui prende il nome. Fig Tree
Bay è una spiaggia attrezzata tranquilla e
adatta a famiglie con bambini, grazie ai
suoi fondali bassi e sabbiosi. Ultima fra
le classificate è Cala Comte a Ibiza, vicino al paese di Sant Antoni, sempre molto affollata.

PUBBLICITÀ 4
Chi l’ha detto che le spiagge caraibiche
sono solo ai Caraibi? Anche in Europa ci
sono acque cristalline e lunghe distese
di sabbia bianca, e i viaggiatori ogni anno stilano una classifica delle più belle su
Tripadvisor, il noto portale di viaggi.

VINCE FORMENTERA

A vincere il titolo di spiaggia più bella
d’Europa è la Playa de Ses Illetes a Formentera: un angolo di paradiso con acque che presentano tutte le tonalità del
blu e dell’azzurro. In seconda posizione
troviamo poi la spiaggia di Elafonissi, a
Creta, famosa in particolare per la sua
sabbia che tende ad assumere suggestive sfumature rosa: una tappa imperdibile per chi organizza una vacanza a Creta. Molto diversa ma altrettanto mozzafiato è la spiaggia di Praia da Marinha a
Carvoeiro, in Portogallo. La particolarità
di Praia da Marinha, nella regione dell’Al-

30 m

PLAYA DE BOLONIA

IN QUESTA SPIAGGIA C’È UNA
DELLE DUNE PIÙ ALTE DI
TUTTA EUROPA, BEN 30
METRI

garve, è la roccia con doppia arcata, da
cui è d’obbligo assistere al tramonto. Le
scogliere tra il color ocra e il rosso sono a strapiombo sul mare: uno spettacolo da non perdere. Quest’ultima, tuttavia, potrebbe non essere molto adatta ai
più piccoli. Per chi viaggia con bambini e
vuole regalarsi una visita ad una spiaggia
da sogno l’ideale è la El Cotillo Beach &

AL BANCO ∞ Orientarsi con sicurezza tra le varie carni per un barbecue da primi della classe

Agnello, manzo, pollo e maiale
Come scegliere i pezzi migliori

mezza pagina ok

mezza pagina ok

FUORI MISURA
PER PRIMA PAG

Università, arriva il momento della grande scelta
UN RARO PATRIMONIO CULTURALE

Camminando nelle vie di alcune città
se ne respira la storia, e i segni del
tempo sono ben visibili nei palazzi,
nelle piazze e sulle strade. In Italia
conosciamo bene il valore della
storia, la bellezza delle città d’arte
e anche la difficoltà, talvolta, nel
tutelarne il patrimonio. Forse non
tutti sanno che una delle città più
antiche al mondo si trova proprio
in Italia, in Basilicata. Matera,
conosciuta come “Città dei Sassi”,
è nata da un insediamento risalente
a circa 10.000 anni fa. Nelle grotte
attorno alle Gravine materane
sono stati ritrovati oggetti che
testimoniano la presenza di gruppi
di cacciatori; nel Neolitico, poi, gli
insediamenti diventarono più stabili,
come testimoniano tracce evidenti
di villaggi. Nel museo Nazionale
“Domenico Ridola” di Matera, sono
conservati reperti provenienti dalle
necropoli della zona. Nel 1993 i
Sassi di Matera sono stati iscritti
nella lista dei Patrimoni dell’Umanità
dall’Unesco. Matera potrebbe essere
il punto di partenza per i viaggiatori
più appassionati che si vogliono
cimentare in un originale tour delle

SPAGNA, GRECIA, TURCHIA E CIPRO: ACQUE CRISTALLINE E SABBIA BIANCHISSIMA

La bandiera blu è un riconoscimento
conferito dalla FEE (Foundation
for Environmental Education) alle
località costiere europee che
soddisfano criteri di qualità relativi a
parametri delle acque di balneazione
e al servizio offerto, tenendo in
considerazione ad esempio la pulizia
delle spiagge e gli approdi turistici.
Istituita nel 1987, anno europeo per
l’ambiente, la campagna è curata
in tutti gli stati europei dagli organi
locali della FEE che, attraverso
un Comitato nazionale di giuria,
effettuano delle visite di controllo
delle cittadine candidate per poi
proporre alla FEE Internazionale le
candidature della nazione.
Il riconoscimento viene assegnato
ogni anno a spiagge in 48 paesi
del mondo in Europa, Sudafrica,
Nuova Zelanda, Canada e nei Caraibi
secondo i criteri scelti dalla FEE. La
bandiera blu viene consegnata per
due meriti: la “bandiera blu delle
spiagge” certiﬁca la qualità delle
acque di balneazione e dei lidi,
mentre la “bandiera blu degli approdi
turistici” assicura la pulizia delle
acque adiacenti ai porti e l’assenza
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DOPO IL LICEO

DIVERSI TRATTI DI COSTA
SONO PERCORRIBILI DAGLI
ESCURSIONISTI GRAZIE ALLA
RETE DI SENTIERI

Fra Piemonte e Val d’Aosta, il
parco del Gran Paradiso è il primo
parco nazionale istituito in Italia.
La fauna comprende animali come
lo stambecco, il camoscio, l’aquila
reale e la pernice bianca.
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I tagli immancabili del suino sono coppa, costine, salsicce e pancetta

183 km

IL FOLIAGE IN SCOZIA

PER MARTINA
SCOCCÒ L’AMORE

MATERA, ATENE E VARANASI
VIAGGIO NELLE CITTÀ PIÙ ANTICHE

LE COSTE DI MINORCA

ESCURSIONI PER TUTTI
FRA ALPI E LOMBARDIA

Martina Colombari,
riccionese premiata con la
fascia di più bella nel 1991,
a Salsomaggiore conobbe
l’amore (che comunque durò
poco): lo sciatore Alberto
Tomba, presidente di giuria.

STORIA
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città più antiche del mondo. La tappa
successiva, vicina e facilmente
accessibile dall’Italia, sarebbe
Atene: la capitale Greca ha una storia
millenaria, fra leggende mitologiche
e realtà, ed è abitata da almeno
7.000 anni. Il primo insediamento
strutturato, situato sulla roccia
dell’acropoli, risale al 3.000 a.C.
Se si desidera aggiungere al tour
una tappa intercontinentale, la
destinazione perfetta è Varanasi,
in India: città sacra agli induisti, è
anche una delle città più antiche
(l’insediamento risale al 1200 a.C.)
ed abitate del mondo.

Il segreto è
cercare il giusto
compromesso
fra inclinazioni
e richieste del
mercato del lavoro
Il momento di scegliere l’università da
frequentare al termine delle superiori
è, inutile dirlo, importantissimo, poiché il corso di studi frequentato potrebbe darvi il lavoro della vostra vita. Eppure molto spesso questa decisione viene presa con superficialità,
anche per i tempi ristretti (fino a luglio i diplomandi sono impegnati con
la maturità), ma soprattutto per una
certa diffusa indecisione di fronte a
una scelta tanto importante. Le conseguenze di una selezione avventata
potrebbero rivelarsi non indifferenti, tra passaggi a corsi diversi, soldi e
tempo persi, senza contare lo sconforto e lo scoramento: ecco perché è importante prendere una decisione consapevole.

La passione prima di tutto

LIDI DA FAVOLA
SULLE COSTE ITALICHE
Anche l’Italia ha spiagge da
favola, ecco la top 3 selezionata
dai viaggiatori.

Lampedusa
SPIAGGIA DEI CONIGLI

È UNA DELLE SPIAGGE PIÙ BELLE
DEL MONDO, E I SUOI COLORI
SONO IMPAREGGIABILI. IL MARE
È COSÌ BLU CHE LE BARCHE
SEMBRANO FLUTTUARE.

Innanzitutto è importante scegliere un settore che piaccia o per cui si
è portati, visto che il lavoro futuro
sarà probabilmente proprio afferente a quel settore. Troppo spesso la decisione viene influenzata dai genitori

altezza B piccola

Orientarsi... sul web!

3 COLONNE

Una bussola online
per dare una mano
articolo secondario

altezza B piccola
o dagli amici, facendo finire i ragazzi
in facoltà in cui faticheranno molto e,
anche in caso di conseguimento della
laurea, andranno a fare un lavoro che
non piace. Su internet si trovano facilmente parecchi test attitudinali (molto gettonato ad esempio quello di Almalaurea). In secondo luogo, da tener
presente anche le possibilità di lavoro
dei diversi indirizzi. Anche in questo
caso, molto utile e completa è la “Condizione occupazionale dei laureati”,
sempre sul sito Almalaurea, che dà un
quadro piuttosto esaustivo delle possi-

CON O SENZA IL TEST D’INGRESSO:
ECCO COME CAMBIA L’ACCESSO
SE ALCUNI CORSI SONO LIBERI,
ALTRI PREVEDONO ESAMI DI
AMMISSIONE O ACCERTAMENTO
Per accedere a molti corsi di laurea
triennale e magistrale a ciclo unico

Gli strumenti

articolo
Oltresecondario
ai corsi,

occhio ai servizi

Da valutare
le possibilità di studio
all’estero, stage
e tirocini

bilità lavorative. In tal senso, è da considerare anche il luogo in cui si andrà verosimilmente - a operare, perché la
richiesta di lavoratori specializzati in
un determinato settore può variare:
in una città economicamente fiorente
ad esempio ci sarà maggiore richiesta
di laureati in ambito economico.

Porte aperte

Per agevolare la scelta, molte università sono dotate di servizi all’orientamento, soprattutto nel periodo estivo; molti atenei organizzano inol-

Il consorzio interuniversitario
Almalaurea mette a disposizione
sul suo sito un percorso di
orientamento alla scelta post
scuola superiore messo a punto
grazie alla collaborazione di un
team di esperti e ai suggerimenti
delle migliaia di diplomati
che hanno già affrontato la
scelta. Si tratta naturalmente precisa Almalaurea - solo di un
suggerimento indicativo: la scelta
finale spetta naturalmente al
ragazzo.

altezza B piccola
4 COLONNE
fuori misura ma
usato in + mastro

STUDIO ACCURATO
PRIMA DELL’ESAME
Ovvio ma da ricordare: è
essenziale dedicare il giusto
tempo alla preparazione, con
gli utilissimi libri che simulano
i test o frequentando i corsi
appositamente organizzati.

ISCRIZIONI DIVERSE
IN SETTORI AFFINI

Fare più tentativi

Fare diversi test permette di
aumentare le chance di entrare. La
precedenza in termini di studio va
data a quello per cui l’interesse è
più forte, facendo attenzione che le
date non si sovrappongano.

CONCENTRAZIONE
E RESPIRI PROFONDI

3 COLONNE

Mantenere la calma

Essere presenti a se stessi e
ammettere la propria paura
di fallire, ci rende più capaci di
resistere alla difficoltà e gestirla
dando il meglio di noi. Respiriamo
profondamente e concentriamoci.

MARINA DI CAMEROTA

Su Giudeu
DOMUS DE MARIA

LA SPIAGGIA DI SU GIUDEU, IN
SARDEGNA, È UN PARADISO
NATURALISTICO DOVE SONO
PRESENTI ANCHE STORMI DI
FENICOTTERI.

2
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Il consiglio

Per questo motivo è bene tirarla fuori dal frigo circa due ore
prima di iniziare la cottura. Se

marinate la carne prima di cuocerla, inoltre, asciugatela molto bene prima di metterla sulla
griglia.

Manzo protagonista

La carne di manzo è, in assoluto,
quella migliore da fare alla brace. La sua struttura molecolare è molto adatta alle alte temperature e permette una cottura ottimale. In genere la carne di
manzo, se cotta con maestria,
rimane abbastanza morbida e

gustosa. I tagli più diffusi sono
quelli tipici della cucina italiana, come la classica fiorentina,
o la tagliata. Buonissimo e molto tenero anche il filetto. Anche
la carne di vitello è molto utilizzata alla brace. La sua struttura
è più tenera rispetto a quella di
manzo, per cui la cottura è in genere più veloce

Maiale saporito

Non si può dare il via ad una grigliata mista senza sua maestà il

maiale. Costine, salsicce e spiedini rappresentano il top della
carne alla griglia.
La presenza di pezzi di grasso
permette alla carne di esaltare gusto e morbidezza al palato. La carne di maiale alla griglia
ha anche un’altra particolarità:
emana un profumo al quale sarà
praticamente impossibile resistere. La carne suina ha sempre
suscitato qualche polemica per
i suoi valori nutrizionali.
Sicuramente alcuni tagli sono

Non invitate mai un americano a un
“barbecue” se poi gli presentate
una griglia scoperta su cui
adagiare salsicce e costine.
Perché quella, al massimo,
è una grigliata, ovvero la
tecnica di cottura alla griglia
adatta per alcuni tagli di carne
e pesce. Le parole hanno un
significato e sono importanti, anche
in cucina: la differenza tra BBQ e
cottura alla griglia è sostanziale
e ogni “griller” che si rispetti
è tenuto a conoscerla. In
primis, il barbecue è fornito
di coperchio, che permette
una cottura della carne (o del
pesce) più lenta e non diretta
come avviene con la griglia. In
sostanza, nel BBQ il cibo si cuoce
lentamente per effetto del calore
e del fumo, che apporta un
particolare sapore affumicato.
Cuocendo gli alimenti nel
BBQ, si può ottenere una
consistenza tenera anche da
pezzi di carne molto grandi.
Con la griglia, invece, è spesso
più difficile.

Italiani buongustai
attenti alla qualità
Gli italiani non sono
grandissimi mangiatori
di carne, ma prediligono
la qualità. Il suo consumo
pro capite è infatti il più
basso d’Europa: è quanto
emerge dai dati preliminari
dell’Osservatorio nazionale
sui consumi delle carni
di Agriumbria, una delle
principali fiere del settore
che si tiene a Bastia Umbra
(Perugia). Secondo i dati
dell’Osservatorio, ogni
italiano nel 2016 ha mangiato
in media 79 kg di carne:
in maggioranza si tratta
di carne di maiale (37 kg),

ricchi di grassi saturi, come la
pancetta e la salsiccia, ma se si
è alla ricerca di tagli più sani e
magri, la lonza è uno di quelli.

Le carni bianche

Anche il pollo è particolarmente
adatto per la cottura alla griglia,
sia intero che in singoli pezzi.
Per il pollo, però, è preferibile
affidarsi ad una marinatura, anche molto semplice con olio, limone ed erbe aromatiche come
rosmarino, salvia, pepe nero. In

seguita da quella bovina (21
kg) e da quella avicola (19
kg). La parte restante (2kg)
è di animali diversi come
coniglio e cavallo. In testa
alla classifica Danimarca con
109,8 kg, il Portogallo con
101 kg e la Spagna con 99,5
kg. Anche la dieta di francesi
e tedeschi è assai più ricca
di carne della nostra, con un
consumo annuo pro capite,
rispettivamente, di 85,8 e 86
kg. In generale, 16 milioni di
italiani nel 2016 hanno ridotto
i loro consumi di carne,
seguendo la filosofia: poca,
ma buona.

Chi ha la fortuna di avere
un giardino a disposizione
nella propria casa ed è
appassionato di barbecue,
non può non avere a cuore lo
stato di “salute” del proprio
gioiellino. Se molto spesso si
è costretti a tenere la griglia
fuori casa, per ovvie ragioni
di spazio, è d’obbligo averne
cura, per fare in modo che
non venga a contatto con
le intemperie, come ad
esempio l’acqua piovana,
finendo così per rovinarsi

irreparabilmente. Una
buona soluzione consiste
nel coprire il barbecue
con gli appositi teli, che lo
proteggono e fanno sì che
sia sempre pronto all’uso.

ACCORGIMENTI ∞ Gli errori da non commettere per organizzare una cena di lusso, con grande semplicità e gusto

a grigliata di carne è sicuramente quella più diffusa, ma, specialmente in
Italia, paese marinaro per vocazione, una grigliata di pesce non
si disdegna mai.
Spesso però non vengono seguiti quei piccoli accorgimenti che
fanno la differenza tra una cena
riuscita e una cena dal retrogusto decisamente poco piacevole.

Il segreto del successo

Per una grigliata di pesce ben riuscita, bisogna compiere i passi
giusti, già dal pescivendolo di fiducia, o al banco dedicato al pesce del supermercato preferito.

Qui bisogna fare attenzione a
scegliere le varietà giuste: il polpo, per quanto fresco possa essere, ha bisogno di essere lessato prima del breve passaggio in
griglia.
Meglio un pesce intero dei tranci: sì a orate e spigole, più facili da
non rovinare rispetto a un cuore
di merluzzo.
Sarde e alici, poi, sono squisite,
ma la cottura richiede la massima attenzione.

La cottura

A proposito di cottura: bandito il
fuoco troppo alto e le braci troppo roventi, si rischia di rovinare
completamente il pesce. Con le
griglie a libro e la brace alla giusta temperatura il risultato è garantito.
Se non si dispone della giusta griglia, il rimedio casalingo potrebbe consistere nell’apporre la bistecchiera di ghisa (da oliare bene) sul barbecue, utilizzando le
spatole per girare il pesce.

Il consiglio

Un altro consiglio: il pesce non
va squamato, perché si sfalderebbe, mentre ai gamberi va tolto il carapace e l’intestino, quel
sottile filo nero sul dorso. Infine,
un consiglio rivolto più agli invi-
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tati che agli organizzatori della grigliata: per una sera, lasciate da parte il bon ton e godetevi
il pasto. Con garbo, certi pesci si
possono gustare maneggiandoli,
proprio come si fa con le costine
di maiale, senza rischiare di risul-

tare fuori luogo. Seguendo questi semplici accorgimenti, cucinare un piatto di pesce da veri intenditori è una missione possibile: basta un minimo di professionalità e di esperienza, oltre che di
passione.

2
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PALLAVOLO

TUTTA L’ITALIA SOTTO RETE
PER SPINGERE GLI AZZURRI

i costi.

un investimento da venti milioni
che genera un indotto importante

L’Italia ha
ottenuto
l’organizzazione
dei Mondiali
2018 di volley
maschile. Per la
terza volta consecutiva
il nostro Paese si appresta a ospitare
una rassegna iridata di pallavolo
(uomini nel 2010 e donne nel
2014). Ma quanto costa l’onore (e
l’onere) i portare in Italia i Mondiali
del secondo sport di squadra più
praticato nel mondo?
A chiarire le cifre e le spese

SI GIOCA ANCHE IN
BULGARIA MA I MATCH
DECISIVI SARANNO
TUTTI NELLA PENISOLA
La grande pallavolo torna in Italia,
chiamata ad ospitare, assieme alla Bulgaria, il campionato mondiale maschile. La prima parte del torneo si svolgerà
nei due Paesi mentre la fase ﬁnale si disputerà interamente in Italia. Per la prima volta nella storia, dopo 18 edizioni,
un Mondiale di volley sarà ospitato da
due nazioni diﬀerenti. Per l’Italia questa sarà la terza organizzazione di una
rassegna iridata maschile dopo quelle del 1978 e del 2010, la quarta considerando anche i Mondiali femminili
del 2014. La Finale si giocherà a Torino.

“GRANDISSIMA FELICITÀ”

PUBBLICITÀ 4

L

Mondiali di

Costine d’agnello

La ricetta tipica dell’agnello prevede una cottura lenta al forno,
preferibilmente accompagnata
con patate. La sua carne, però,
si presta anche per una cottura alla brace, soprattutto per le
costine: sono facili da cuocere e
hanno un sapore ricco.
Una vera e propria delizia per il
palato.

Tutte le varietà e tempi della grigliata di mare ideale
Mai il fuoco troppo
alto, si rischierebbe
di compromettere
i sapori. E per una
volta il bon ton può
attendere
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l’evento. Il Belpaese ospita la rassegna iridata con i più grandi campioni del volley

questo modo la carne rimarrà
tenera anche dopo la cottura.

Un telo per proteggere
il barbecue dalla pioggia

una spazzola dura in grado di rimuovere
i residui di cibo più evidenti. I produttori
generalmente includono una spazzola per la
pulizia della griglia al momento dell’acquisto,
ma se si bisogna acquistarla basterà
scegliere una spazzola di saggina ruvida o di
fibre miste, non di metallo perché potrebbe
graffiare la ghisa rivestita. Una volta
spazzolato il metallo, bisogna rimuovere
il grasso e l’unto: spesso è necessario
utilizzare prodotti specifici, che agiscono
sullo sporco carbonizzato e sono pratici,
perché si usano a freddo. Si spruzzano sulla
superficie da trattare indossando i guanti e
facendo attenzione ad eventuali schizzi. Si
lasciano agire e poi si risciacqua la griglia.

La differenza tra barbecue
e cottura alla griglia

Camerota

QUESTA LOCALITÀ, CHE FA PARTE
DEL PARCO NAZIONALE DEL
CILENTO, INCLUDE DIVERSE BAIE
E CALETTE DA ESPLORARE, A
NUOTO O IN BARCA.

N

on tutte le tipologie di
carne sono adatti per
una cottura alla griglia.
Alcuni tagli, ad esempio, tendono ad asciugarsi e a diventare
fin troppo duri. In più, va sempre
ricordato che la carne va messa
sulla griglia quando è a temperatura ambiente.

Dopo la festa, le pulizie

altezza C media

Sapere di sapere

Il pesce è delicato
in cottura, la polpa
infatti è protetta da
una pelle sottilissima.
Basta un attimo e si
attacca alle bacchette
della griglia e girarlo
risulterà impossibile. La
soluzione più immediata
sono le griglie a libro.

È un compito ingrato, ma qualcuno dovrà pur
farlo. La festa è finita, gli amici se ne vanno
e si rimane soli, con una montagna di piatti,
posate e bicchieri da lavare, ma soprattutto
con la griglia da pulire. Dopo tutta quella
carne sulla brace, il grasso residuo si è
attaccato alle bacchette della griglia e
spesso toglierlo è un’impresa non proprio
facile. Il primo passo per pulire il barbecue
è lasciarlo raffreddare completamente.
Terminata la cena, dunque, si deve lasciare
così com’è, magari coprendolo con il
coperchio metallico del quale molti modelli
sono dotati, al solo scopo di non attirare
gli insetti. Una volta raffreddata, la griglia
del barbecue deve essere spazzolata con

I consigli per affrontare le prove

Da sapere

Per i primi è previsto un numero limitato di posti, pertanto si potrà immatricolare solo chi avrà superato
il test collocandosi in posizione utile in graduatoria. Per i corsi ad accesso libero, invece, l’esito negativo
del test non impedisce l’immatricolazione: il mancato raggiungimento di un punteggio minimo può dare origine ad obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo
anno di corso.

Come per la carne,
non tutto il pesce è
adatto per finire sulla
brace. Meglio evitare
i molluschi cefalopodi
di grandi dimensioni, a
cominciare dal polpo,
che prima deve essere
lessato. Anche calamari,
totani e seppie devono
essere scelti con curae.
Cozze e capesante sono
interessanti purché
avvolte in un cartoccio.

LA PELLE del pesce
un’ETERNA LOTTA

tre le giornate “aperte”, dove il personale docente e studentesco si mette
a disposizione per mostrare la facoltà e per chiarire eventuali dubbi. In
ultima analisi, è importante considerare anche i servizi offerti all’interno
dell’ateneo, come possibilitàaltezza
di stage oC media
esperienze di studio all’estero (il famoso Erasmus), sempre più richieste dalle aziende, legami col tessuto cittadino
stesso per stage e tirocini, borse di studio e agevolazioni per studenti meritevoli o con minori possibilità economiche.

oggi occorre sostenere una prova di
ammissione o di accertamento. Ma
quali sono le differenze?

tra molluschi
e capesante

2 0 1 8

LE MIGLIORI DESTINAZIONI EUROPEE ALL’INSEGNA DEL TURISMO NON CONVENZIONALE

IL GRAN PARADISO È IL PIÙ
VECCHIO D’ITALIA

Il parco nazionale dello Stelvio è
un altro parco storico montano che
si estende tra le Alpi di Lombardia
e Trentino-Alto Adige. La sua visita
consente sia delle impegnative
escursioni in alta quota, sia delle
gite più semplici e alla portata di
tutti. Le specie di animali che si
possono incontrare comprendono
il cervo, lo stambecco, il capriolo,
il camoscio, l’aquila, il gallo
cedrone e l’ermellino.

SOFIA E GINA,
SCONFITTE A METÀ

Il concorso negli anni ha riservato
anche dei colpi di scena come
quello del 1987: la vincitrice
di quell’anno, Mirca Viola, fu
squaliﬁcata perché si scoprì che era
sposata e mamma di un bambino
(il regolamento lo proibiva); lo
scettro passò a Michela Rocco di
Torrepadula (ex moglie di Mentana).
Record invece per Roberta Capua:
sia lei (1986) che la madre (1959)
hanno vinto il titolo di Miss Italia.

IN VIAGGIO IN TUTTE LE STAGIONI
FRA BALEARI E SCANDINAVIA

I PRODOTTI

Madre del cantante Miguel
e compagna del torero
spagnolo Dominguin, Lucia
Bosè è stata incoronata Miss
Italia nel 1947. Negli anni del
Dopoguerra rappresentava
la tipica bellezza italiana di
quell’epoca.

Anche dive divenute famose
nel tempo come Soﬁa Loren
e Gina Lollobrigida hanno
partecipato a Miss Italia, ma
senza vincere. La Loren nel
1950 vinse però la fascia di
Miss Eleganza.

È LA SICILIA LA REGIONE “PIÙ BELLA” DI TUTTO LO STIVALE
DA QUI BEN 11 VINCITRICI

Un trampolino di lancio
anche senza lo scettro

IL 2018 SI ANNUNCIA COME UN ANNO ALL’INSEGNA DELLE ACCONCIATURE IN GRADO DI CONFERIRE GRANDE CARATTERE

LA NATURA ITALIANA
NEI PARCHI NAZIONALI
Per i viaggiatori che amano la
natura, la soluzione ideale sono
questi tre parchi italiani.

“La felicità per aver ottenuto un evento così importante come il Mondiale è
davvero grandissima - ha detto il presidente delle federazione italiana, Carlo Magri -. Ancora una volta la Federazione Internazionale ha voluto premiare le capacità organizzative della pallavolo Italiana, messe in risalto dagli ultimi eventi ospitati. Ottenere l’organizzazione di tre Mondiali consecutivi in
un contesto economico così complesso
e diﬃcile è prova del buon lavoro della Fipav. Nel 2010 siamo stati in grado

TERZA VOLTA
L’Italia ha già ospitato
il campionato mondiale
maschile nel 1978 e nel 2010,
oltre a quello femminile
nel 2014

di allestire un Mondiale in 10 città e la
risposta della gente è stata ottima. Sulla scia di quel successo allora abbiamo
pensato che fosse giusto regalare all’Italia anche un rassegna iridata femminile e Italy 2014 è stato qualcosa di
ancor più incredibile. Ripartire avendo negli occhi le splendide immagini
dell’ultimo Mondiale e potendo contare sulla preziosa esperienza accumulata, è sicuramente un vantaggio”.

L’unica candidatura per l’organizzazione del campionato mondiale 2018 è
arrivata da quella congiunta di Italia e
Bulgaria: il 9 dicembre 2015 l’assemblea generale della FIVB ha assegnato l’organizzazione della manifestazione ai due paesi. Si giocherà dal 10 al
30 settembre 2018 a Firenze e Torino,
in Italia, e a Plovdiv, Ruse, Soﬁa e Var-

torino.

roma.

la fase finale
al palavela

primo match
al foro italico

Il Palavela di Torino

VENTI ANNI DI DIGIUNO
na, in Bulgaria: al torneo parteciperanno ventiquattro squadre nazionali. Ovviamente gli azzurri partiranno tra le
grandi favorite, e ci sarà tutto in Paese a spingerli per cercare di riconquistare quel titolo iridato che manca ormai dal 1998.

sostenute per organizzare l’evento
è stato lo stesso Carlo Magri,
presidente della Federazione
Italiana Pallavolo, in un’intervista
rilasciata a Il Fatto Quotidiano:
“Organizzare la manifestazione
costa venti milioni di euro,
all’incirca. E noi chiudiamo i
bilanci dopo due mesi e sempre in
pareggio”.
Tutto sommato una cifra contenuta,
dunque, considerando il ritorno di
immagine e l’indotto che un evento
così seguito a livello globale può
generare.

Le migliori sei squadre del
Mondiale arriveranno a Torino
il 1° ottobre per dar vita dal 2 al
4 alle poule a tre (due partite al
giorno, sei totali). Le migliori due
di ogni gironcino giocheranno
sabato 6 le semiﬁnali incrociate,
mentre domenica 7 ci saranno
le ﬁnali per il 1° e per il 3° posto.
L’impianto chiamato ad ospitare
i match sarà il Palavela, famoso
per aver ospitato le gare di
pattinaggio ai Giochi invernali
del 2006.
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Il campo centrale del Foro Italico

La giornata inaugurale dei
Mondiali di volley maschile del
2018 con in campo l’Italia si
sarebbe dovuta tenere in Arena
a Verona, nella suggestiva
cornice dell’anﬁteatro romano.
A far saltare il progetto,
che aveva avuto l’ok della
Federazione internazionale,
è stata la mancata deroga del
Ministero dei Beni Culturali.
Il primo match della rassegna
iridata si giocherà dunque al
Foro Italico di Roma.
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FAMIGLIA

sono quasi 26 milioni, di cui 5 senza
[ fiIngliItalia
e 7mila formate da persone dello stesso sesso ]
CRESCE IL DEBITO VERSO LE BANCHE

LA SITUAZIONE DEI CONSUMI
TASSO DI INVESTIMENTO DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI
E VARIAZIONE CONGIUNTURALE DELLE SUE COMPONENTI
Dati destagionalizzati
Reddito disponibile lordo
(Scala dx)

Investimenti fissi lordi
(Scala dx)

525,9

4

+0,8%

2

-0,6%

5,5

I

II III IV

2011

I

II III IV

I

2012

II III IV

I

2013

II III IV

I

2014

II III IV

I

II III IV

-4

IV trim 2016

Reddito disponibile lordo
Potere d'acquisto delle famiglie (a)
Spesa per consumi finali
Investimenti fissi lordi

IV trim 2016
su
III trim 2016

-6

273.583
254.652
252.657
16.860

-0,6
-0,9
0,5
0,8

l'indebitamento
medio di ogni
famiglia

euro

Prestiti per
l’acquisto
di auto, moto
e beni mobili

Credito
al consumo

Finanziamenti
per ristrutturazione
di beni immobili

LA SITUAZIONE PER PROVINCIA
Rank per maggior indebitamento medio, 2016. Dati in euro

PRIME CINQUE

2015 (mln)

2016 (mln)

Var. %

Impieghi medi
per famiglia

43.931
10.428
2.641
10.185
6.806

44.697
10.653
2.666
10.363
6.961

+1,7
+2,2
+1,0
+1,7
+2,3

29.304
28.901
27.744
27.198
27.108

1.743
2.156
575
227
622

1.760
2.206
587
238
633

+1,0
+2,3
+2,1
+4,9
+1,6

2016

2015

PRINCIPALI AGGREGATI DEL SETTORE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI
Milioni di euro e variazioni percentuali. Dati destagionalizzati
AGGREGATI SEC2010

20.341

sul 2015

Mutui per
l’acquisto di
un'abitazione

-2

+6,1%

+1,6%

I MOTIVI DELL'INDEBITAMENTO

0

6,5
6,0

il totale
dei passivi
accumulati

miliardi
di euro

Tasso di investimento

7,0

IV trim 2016
su
IV trim 2015

I-IV trim 2016
su
I-IV trim 2015

1,0
0,9
1,2
3,0

1,6
1,6
1,3
3,7

(a) Reddito disponibile lordo espresso in termini reali ottenuto come rapporto tra il reddito disponibile lordo a prezzi correnti
e il deflatore implicito della spesa per consumi finali delle famiglie (Valori concatenati con anno di riferimento 2010=100)
FONTE: Istat
Fonte Istat

1 Milano
2 Monza e Brianza
3 Lodi
4 Varese
5 Como
ULTIME CINQUE
106 Agrigento
107 Reggio Calabria
108 Vibo Valentia
109 Ogliastra
110 Enna

10.094
10.037
9.284
9.151
9.072

FONTE: Elaborazione Ufficio Studi CCGIA su dati Banca d’Italia e Istat al 31/12/2016

IL QUADRO IN IT
ITALIA

Tra tradizionali e dello stesso sesso, ecco i numeri

famiglie ufficiali
in Italia di cui

composte
da uomo
e donna

7.513

composte
da persone
dello stesso
sesso

13.997.000

6.984

13.990.000
26.648.000

I FIGLI

famiglie in
condizioni di stabilità

Senza
figli

Con
figli

FONTE: Istat

Speciale San Valentino

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige

Fonte: Le aziende
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5,2%

Milano
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Brescia
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152.723
Italia

5.570

L’evoluzione della BELLEZZA TIPICA
dalle pin up alle giovani modelle

ALBO D’ORO
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DAL PARRUCCHIERE

DONNE ALLO SPECCHIO

CAPELLI SANI E BELLI
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Tra cene a lume di candela e invii
di fiori rossi alla ragazza del cuore,
il 14 febbraio torna San Valentino,
la festa più amata dagli innamorati
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Gli speciali proposti sono stati studiati per
ottimizzare gli sforzi di editore e concessionaria e
presentano quattro requisiti fondamentali:
1. 	TEMPISMO: il calendario suggerito segue quello
dei grandi eventi e delle ricorrenze.
2. 	ORIGINALITÀ: 421 titoli diversi; 421 vetrine
settoriali perfette per trasformare qualsiasi mezzo
generalista in un prodotto appetibile anche a chi
solitamente investe solo in riviste settoriali.

Chespeciali.it è una cassetta degli attrezzi completa:
la concessionaria potrà preoccuparsi solo di riempire
gli spazi pubblicitari, tutto il resto verrà fornito
chiavi in mano, dallo studio del prodotto editoriale
e dagli strumenti per promuoverlo, fino alla cura dei
redazionali pubblicitari.
1. 	SCHEDE MARKETING: ogni speciale proposto è
corredato da una scheda marketing che illustra
il progetto editoriale, i settori coinvolti e gli
inserzionisti che troveranno ospitalità nelle pagine.
2. 	TIMONI-MENABÒ: ogni prodotto è fornito con
uno o più timoni suggeriti.
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L’OBIETTIVO
Quotidianamente la vetrina migliore

GLI
STRUMENTI
Ciò che serve per pensare solo a fare fatturato
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Chespeciali.it è il primo portale di speciali in conto
vendita: 421 prodotti editoriali presentati con una
scheda marketing e pagine pronte per la stampa,
perfette per fare il pieno di fatturato; 421 idee
vincenti per incrementare la raccolta pubblicitaria
senza spendere un solo euro in più di quanti non se
ne saranno incassati.
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3. 	AMPIO RAGGIO: i contenuti interni ad uno stesso
speciale sono volutamente diversificati, per
cercare di ampliare il raggio di azione di ogni
singolo prodotto. Ad esempio: nello speciale sul
“cioccolato” trovano posto anche i massaggi a
base di cacao, dando l’opportunità di coinvolgere
anche centri benessere e negozi di prodotti
estetici.
4. 	EFFICACIA TESTATA: i titoli proposti sono frutto
della rielaborazione di progetti editoriali utilizzati
con profitto in tutta Italia da concessionarie clienti.

L’INFOGRAFICA
ESCE DAGLI SCHEMI

13.586

OGNI GIORNO UN PRODOTTO
IN CONTO VENDITA

3. 	OLTRE 3.500 PAGINE PRONTE: tutte le pagine
sono già state realizzate e saranno aggiornate in
prossimità dell’uscita. L’intera proposta editoriale è
dunque già visibile, consentendo di far constatare ai
clienti sia la resa grafica sia gli argomenti trattati.
4. 	REDAZIONALI E TABELLARE CHIAVI IN MANO:
una volta acquisito il cliente, si potrà affidare a Geo
Editoriale la realizzazione di redazionali pubblicitari
e grafica della pubblicità tabellare.
5. 	POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE:
con un anticipo di almeno tre mesi sull’anno di
competenza, schede marketing e pagine pronte
sono consultabili e scaricabili direttamente dal
portale Chespeciali.it.
6. 	 POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE: contenuti,
formati, grafica, tempistiche, ogni caratteristica
di schede marketing, timoni e pagine può essere
adattata alle esigenze specifiche dell’editore.
7. 	SUPPORTI SEMPLICI ED EFFICACI:
a. 	Il portale: tramite password riservate si potrà
accedere al portale Chespeciali.it; si potranno
ricercare speciali per parola chiave, data
d’uscita suggerita, settore merceologico, tipo
di inserzionisti ospitabili. Si potranno scaricare
o condividere con i propri collaboratori, con un
semplice click, tutti i materiali funzionali alla
vendita.
b. 	Il catalogo: il book completamente
personalizzato per grafica e contenuti potrà
essere consegnato in più copie stampate
all’indirizzo desiderato.
c.	I timoni: tutti i timoni, scaricabili in formato Pdf
e Xls, potranno essere adattati ai moduli e agli
ingombri in uso, per avere a disposizione sistemi
ottimali di gestione del caricato.

an Valentino?
Ah io non lo festeggio. Chissà quante volte abbiamo
sentito ripetere questa frase. E invece la festa degli innamorati, il 14 febbraio, si rinnova tutti gli anni e riscuote ancora tantissimo successo. In Italia,
ad esempio, oltre 200mila proposte
di matrimonio vengono pronunciate nel giorno di San Valentino. Ogni
anno negli Stati Uniti si spendono 1,1 miliardi di dollari in bigliettini, 1,7 miliardi in fiori. Anche in Italia il “business” delle imprese lega-
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te al San Valentino è piuttosto ricco.
Secondo un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano, infatti, in Italia sono quasi 153 mila le imprese dei settori coinvolti nella festa,
+2%. Roma per prima con 13.586
attività, seguita da Napoli con 7.966
e Milano con 7.190 che è però seconda per addetti (38 mila). Vengono poi Torino, Bari e Salerno. Tra le
prime 20 anche le lombarde Brescia
e Bergamo. Nella top venti troviamo
anche le due città venete di Venezia (2.597 imprese) e Verona (2.210),
mentre Vicenza ne ha 1.738 (ma i
dati si riferiscono all’anno 2016).

Paese che vai, festeggiamento
che trovi. In Thailandia, ad esempio, nella località turistica di Pattaya, nel giorno di San Valentino si
tiene una gara di baci: lo scopo è
registrare il record di quello più lungo. In Giappone, nel giorno di San
Valentino, le donne devono regalare dei cioccolatini, fatti a mano,
ai loro amati o a colleghi di lavoro
o compagni di scuola in segno di
amicizia o riconoscenza. Gli uomini ricambieranno il gesto dopo un
mese, il 14 marzo regalando cioccolattini bianchi. Quel giorno è, infatti, detto “White Day”.

Speciale San Valentino

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige

Tra cene galanti e rose rosse
Gli italiani “innamorati”
12 milioni
Le coppie che si scambieranno
un dono mercoledì 14 febbraio

Fiori

UNA CENA
ROMANTICA

Gli innamorati
che festeggeranno
con un menu
a lume di candela

Le proposte
di matrimonio, in media,
che si registrano
il 14 febbraio

1,1% del totale nazionale
7.526

Gli addetti che vengono impiegati

17%

10%

Peluches

53%
220.000

67%

Le imprese che operano
nel settore “San Valentino”

I soldi spesi per i regali
In media
27 euro pro capite

LA CLASSIFICA DEI REGALI PIÙ GETTONATI
33%
30%
Cioccolatini

COSÌ A VICENZA
1.738

332 milioni di euro

Opterà
per una cena
fuori casa

47%
Sceglierà una serata
“domestica”, con un
menu fatto in casa

Articoli di bigiotteria

3%

Gioielli

IL LINGUAGGIO DEI FIORI
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Quante rose
si regalano?

Per una proposta
di matrimonio

Per un amore
a prima vista
Per una storia
che va avanti
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Per giurare
amore eterno

Per esprimere
la perfezione

7%

Altro

Per simboleggiare
unicità
Per chi è travolto
da una folle passione
Per dimostrare
un amore sincero

Fonte: Codacons, Vanity Fair, Confcommercio, Prontopro.it
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Il progetto Chespeciali.it si arricchisce di un filone
editoriale: dalla sinergia tra Geo Editoriale e L’Ego
Editore nasce un nuovo catalogo di inserti che
sposano contenuto giornalistico e infografica.
Nella proposta editoriale sono presenti focus
tematici agganciati ai grandi appuntamenti del
2020: l’obiettivo è quello di raccontare anniversari,
eventi, giornate celebrative attraverso una pagina
avvincente e ricca di informazioni. Durante l’anno
questo catalogo verrà ampliato e arricchito con
nuovi spunti, per arrivare ad offrire quotidianamente
l’appuntamento con questa innovativa rubrica.
Gli elaborati presenti a catalogo sono una
traccia propositiva: verranno personalizzati per
dimensione, stile e pure contenuto per adattarsi alle
esigenze della redazione e del giornale. Le redazioni
potranno programmare gli approfondimenti per
l’intero anno sia scegliendo tra quelli suggeriti sia
richiedendone di nuovi. In questo caso un team di
giornalisti e infografisti verrà messo a disposizione
della redazione per costruire elaborati on demand,
anche su temi locali, in cui l’infografica sia integrata
nella pagina con le immagini e il testo, e non
confinata nella casella fotografica.
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COLLATERALI
RIVISTE E PRODOTTI
CARTACEI E DIGITALI
Curiamo progetti editoriali in
ogni fase della realizzazione,
dall’ideazione della grafica alla
stesura dei contenuti di riviste,
libri, ebook, consegnando un
prodotto “chiavi in mano”.

GRAFICA

CORREZIONE
BOZZE

TABLET
e EBOOK

RICERCA
ICONOGRAFICA

REDAZIONE
TESTI
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ADVERTISING
REDAZIONALI PUBBLICITARI
E GRAFICA PER LA TABELLARE
I TESTI PROMOZIONALI

LA PUBBLICITÀ TABELLARE

La Carta dei doveri dell’Ordine dei Giornalisti vieta
agli iscritti di “prestare il nome, la voce, l’immagine
per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela
dell’autonomia professionale”. Una preclusione che
rende difficile per le concessionarie seguire i clienti che
vogliano puntare su redazionali pubblicitari.
Geo Editoriale propone un servizio completo
e professionale per la realizzazione del testo
promozionale:
Briefing telefonico con il cliente
Stesura di una bozza e sottoposizione
del testo al cliente
Confronto con il cliente e correzioni fino
all’ottenimento del “Visto si stampi”
Fornitura alla tipografia di testi titolati e foto oppure
dello spazio già elaborato graficamente.

Realizzare la grafica della pubblicità tabellare per
clienti che non siano in grado di fornire lo spazio già
pronto può risultare per molte realtà editoriali un
onere gravoso in termini di tempo o di risorse.
Geo Editoriale garantisce il giusto equilibrio tra i
canoni di creatività e qualità che il cliente si aspetta
e i costi che concessionaria ed editore possono
sostenere senza intaccare la marginalità.
Tempestività ed esaustività del servizio consentono
di seguire con successo gli inserzionisti last minute.
Briefing telefonico con il cliente
Realizzazione di una bozza e sottoposizione della
grafica al cliente
Confronto con il cliente e correzioni fino
all’ottenimento del “Visto si stampi”
Fornitura alla tipografia del file a misura.

WEIGHTLIFTING
GYMNASTIC &
ENDURANCE
CrossFit B Side non è solo una palestra, ma piuttosto
una Grande Famiglia, un luogo fatto di persone,
di movimento, di fatica, di sorrisi e di sudore.
Il CrossFit è ciò che noi insegniamo, ogni giorno con
passione a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in
forma e di cambiare la loro vita migliorando il proprio
modo di muoversi.
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Per capi
cos’è il
davvero
vieni a
CrossFit, noi!
da
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CHANGE YOUR LIFE STYLE!

INDIRIZZO: Via Enrico Fermi, 45 - 37136 Verona (VR)
SITO: www.crossfitbside.com • MAIL: info@crossfitbside.com
TELEFONO: 340 963 2122

A come arredamento
A come Arduini
Decoratori della qualità domestica
INDIRIZZO: Via Luigi Pasteur, 2, 37014 Verona VR TELEFONO: 045.504899
SITO: www.arduini.it - MAIL: info@arduini.it ORARI: Da lunedi a venerdi: 09–12:30, 15:30–19:30

CENTRI FITNESS
PALESTRE &
CENTRI BENESSERE
Regala il cambiamento
ogni volta che vuoi
SCO NTOTO
PER TUTEND
K
IL WEE

50%

INDIRIZZO: Via D’Antona e Biagi, 9,
25030 Roncadelle (BS)

SITO: www.ikea.it puoi acquistare anche online,
comodamente da casa, 24 ore su 24
MAIL: info@ikea.it
ORARI: Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21

Scegli il club
e più
Virgin Activ ta
vicino e preno
subito

LIVE HAPPY BE ACTIVE

INDIRIZZO: Viale Francia 21/B 37135 - Verona
SITO: www.virginactive.com
MAIL: info@virginactiveverona.com
TELEFONO: 045 827 7234
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NOTE

Via dell’Aprica, 18 M
 ILANO
Tel. 02 683381

Via A. Fleming, 17 VERONA
Tel. 045 9275024
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