Milano, 29 aprile 2010

Enrico Gasperini confermato Presidente di Audiweb
L’Assemblea di Audiweb, la società per la rilevazione delle audience online, ha rinnovato il
Consiglio di Amministrazione e la Presidenza per il prossimo triennio
_______
L’Assemblea Audiweb riunitasi nel pomeriggio di oggi ha nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione per il prossimo triennio e ha confermato all’unanimità Enrico Gasperini alla
presidenza di Audiweb.
I consiglieri designati da UPA sono: Antonio Castiglia, Olivier Dubois, Felice Invernizzi, Andrea
Imperiali, Giovanna Maggioni, Carlotta Ventura.
I consiglieri designati da Assap Servizi, l’azienda di servizi di AssoComunicazione sono: Franco
Bondi, Marco Caradonna, Andrea Di Fonzo, Enrico Gasperini, Marco Girelli, Fidelio Perchinelli.
I consiglieri designati da Fedoweb sono: Paolo Ainio, Luca Colombo, Yves Confalonieri, Massimo
Crotti, Claudio Giua, Salvatore Ippolito, Luca Paglicci, Elserino Piol, Paola Venegoni, Felice
Ventura, Giancarlo Vergori, Roberto Zanaboni.
“È con grande entusiasmo e soddisfazione che ringrazio i nostri soci per la fiducia che mi è stata
rinnovata dopo questi primi tre anni di intenso lavoro”, dichiara Enrico Gasperini. “Se il triennio
trascorso ha rappresentato la fase dello startup di un sistema all’avanguardia nel mondo che ha
finalmente dato al mercato una piattaforma completa di misurazione delle audience online, ora ci
attende un programma importante per lo sviluppo del sistema, per la rilevazione dei nuovi formati e
di tutte le modalità di fruizione della rete e per il potenziamento delle possibilità di analisi e
pianificazione pubblicitaria del mezzo.”
_______
Audiweb
Audiweb è il soggetto realizzatore e distributore dei dati sulla audience online. Il suo obiettivo primario è
fornire informazioni oggettive e imparziali al mercato, di carattere quantitativo e qualitativo, sulla fruizione del
mezzo Internet e sui sistemi online utilizzando opportuni strumenti di rilevazione.
Audiweb è un Joint Industry Committee guidato dal Presidente Enrico Gasperini e composto da tutti gli
operatori del mercato: Fedoweb, associazione degli editori online; UPA Utenti Pubblicità Associati, che
rappresenta le aziende nazionali e multinazionali che investono in pubblicità; e Assap Servizi, l’azienda di
servizi di AssoComunicazione, associazione delle agenzie e centri media operanti in Italia.
Per ulteriori informazioni sul Sistema Audiweb: www.audiweb.it
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