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Milano, 7 agosto 2008 
 
 

Audiweb comunica i dati panel del mese di giugno e i dati censuari 
giornalieri del mese di luglio 

 
______ 

 
 

Da questo mese fanno il loro ingresso in Audiweb l’aggregatore Publikompass e gli utilizzatori 
professionali Isobar Communications, GroupM Italy, Media Italia, OMD, Starcom Italia e 
ZenithOptimedia Group. 
 
I servizi di Audiweb – realizzati in partnership con Nielsen Online – si fondano su tre ricerche principali: la 
Ricerca di Base per la definizione dell’universo degli utenti Internet, il Panel meterizzato rappresentativo della 
navigazione da Casa e Ufficio, e il Sistema Censuario, in grado di rilevare quotidianamente i dati di traffico 
sui siti. Attraverso il Panel è possibile stimare gli utenti unici, residenti in Italia, che accedono alla rete da 
computer, e i loro profili. Il Sistema Censuario rileva invece quotidianamente il traffico complessivo sui siti, 
relativo a tutti i tipi di accesso, compreso il traffico proveniente da IP stranieri e da device diversi dal 
computer. 
 
I dati censuari giornalieri del mese di luglio sono disponibili sul sito www.audiweb.it, mentre i dati  panel del 
mese di giugno sono disponibili su AW View per tutti i sottoscrittori del servizio. 

______ 
 
 
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 su ogni altra rete o sistema online utilizzando opportuni strumenti di rilevazione. 
Audiweb è una Joint Industry Committee che vede la partecipazione di 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. 
 
Gli uffici di Audiweb saranno chiusi dal 7 al 31 agosto, riapriranno lunedì 1 settembre. 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.audiweb.it 
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