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Rissa tra Sviluppatori WEB
Minacce tra i due: ti spacco l’interFACCIA

Due programmatori si azzuffano per questioni di codice

Raggiungeremo i
clienti più velocemente

Da PAM a AMP: la svolta del supermecato

Normativa sui cookie
un anno dopo

CROLLA LA DOMANDA DI BISCOTTI

di BIANCO MULINO

PANDA:
UNA RAZZA
IN VIA DI
ESTINZIONE
di PEACE GREEN

Triste storia: internato Programmatore
Stressato dal lavoro, incomincia a dare i numeri (primi) 

Facebook smentisce la lotta
contro il colosso Google

Il Social Network: non vogliamo conquistare il web, ma il mondo

o p o 
l’introduzione 
d e l l a 
normativa sui 

cookie per i siti web 
italiani sono sorti pesanti 
problemi nel mercato dei 
biscotti, lo dimostra una 
ricerca condotta in 
sinergia con la scuola 
elementare “Calimero” e 
i ricercatori del 
laboratorio “Un pulcino 
tutto Nero”.
Aziende famose e 
rinomate, che negli anni 
mantenevano salde le 
vendite dei classici 
cookie da prima 
colazione si ritrovano ad 
oggi con alcuni acquirenti 
che si rifiutano di 
acquistare biscotti per se 
e per le proprie famiglie.
In particolare la ricerca 
ha svelato, dopo aver 
analizzato il target dei 
consumatori, un forte 
crollo delle vendite per il 
segmento di persone che 
come lavoro utilizza 
quotidianamente internet: 
in particolare tutti i 
consulenti di web 
marketing, come SEO, 
sviluppatori web, account 
e Social Media Manager 
hanno smesso di 
mangiare biscotti, ci fa 
sapere Scilla Pri.
Il problema, prosegue la 
ricerca, sembra sia 
dovuto all’introduzione 
della normativa sui 
cookie del Garante alla 
Privacy italiano, 
introdotta nella penisola 
lo scorso anno per 
tutelare la privacy degli 
utenti del web. La nuova 
legge ha però creato 
effetti negativi nei 
confronti di tutte quelle 

D figure professionali che 
sono venute a contatto 
con la normativa e le 
conseguenti implemen-
tazioni tecniche correlate, 
creando un forte stress 
nel subconscio, che porta 
a evitare come la peste 
tutti i generi alimentari 
che ricordano i cookie, 
come i biscotti di forma 
tonda e in molteplici casi 
biscotti di qualunque 
forma.
A nulla sono valsi gli 
sforzi dei consulenti 
interpellati dalle ditte 
produttrici di dolciumi 
secchi da prima colazione 
e il problema sembra stia 
portando ad una grossa 
crisi in questo settore e 
per questo le aziende 
sembra si stiano 
organizzando per 
risolvere il problema 
grazie ad una “cookie 
action”, ossia una azione 
legale in sinergia per 
richiedere la rimozione o 
almeno la modifica della 
normativa per evitare 
problemi psichici agli 
utenti. Nel caso questa 
manovra non porterà 
frutti, da fonti segrete 
siamo venuti a 
conoscenza del “piano 
C”: richiedere una 
modifica al nome con cui 
vengono chiamati i file 
testuali installati sui 
computer degli utenti, 
passando da cookie a 
cotechino, per limitare i 
danni ad un mercato 
diverso per di più 
dedicato ad un solo 
periodo dell’anno, il 
Natale.
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COMMENTO A CALDO

INCREMENTO DI
RANKING
PER IL MOBILE
Il motore di ricerca Google fa 
sapere che i siti ottimizzati per i 
mobili avranno un incremento di 
visibilità sui risultati restituiti 
dal Search Engine.
“Questa è una ottima notizia” 
commenta Belén Frau, ammini-
stratrice delegata di IKEA Italia
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e associazioni 
animaliste lamentano 

alle pagine 6 e scemo
di Gina Scorre

di PRIMO TERZO

no sviluppatore 
dopo ore 

passate sul codice e 
quasi al termine del 
lavoro, nello 
momento di 
sviluppo della 
funzione portante, a 
causa di un blackout 
e della conseguente 

perdita del lavoro, 
ha incominciato a 
sciorinare una 
infinita sequenza di 
numeri primi.
Il tragico avveni-
mento è avvenuto 
nel giorno 
dell’Avvento in 
situazione avverse 
ad Aversa, compli-
ce una tastiera non 

funzionante. Il 
p r o g r a m m a t o r e 
infatti lamentava 
che da giorni i tasti 
CTRL + S non 
funzionavano. 
Ieri è stata interro-
gata la donna delle 
pulizie che ha 
ammesso di aver 
staccato i tasti per 
detergerli, non 

accorgendosi di 
averli ripristinati in 
malo modo, 
invalidando il 
comando di scelta 
rapida per il 
salvataggio dei dati.

U
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L
che dopo l'introduzione 
dell'algoritmo Google 
Panda moltissimi 
consulenti SEO, dopo 
essersi visti penalizzare i 
propri siti, presi da furore, 
rabbia e istinto omicida 
hanno deciso di 
abbandonare la professio-
ne improvvisandosi 
cacciatori e, dopo essersi 
equipaggiati si sono diretti 
alla volta della Cina alla 
ricerca degli animali e 
poter sfogare, inutilmente, 
le proprie frustrazioni. Per 
evitare futuri problemi dal 
team del motore di ricerca 
ci fanno sapere che l'icona 
del prossimo algoritmo 
sarà il dodo, animale già 
estinto.

Due programma-
tori si sono 
trovati a discutere 
animatamente del 
proprio lavoro, 
dopo giorni di 
codice spinto. Le 
parole, a causa 
della tensione 
accumulata nel 
corso del lavoro, 
sono volate fino a 
che l’incontro è 
diventato scontro 
in un crescendo 
di toni forti, 
concluso in 
minacce tra i due

+ PANDA - .

al team di Facebook 
ci fanno sapere, per D

tranquillizzare le male-
lingue, che tutte le 
modifiche al Social 
Network, per aumentare 
il numero di utenti che 
utilizzano la piattafor-
ma, non hanno come 
obiettivo quello di 
superare l'uso di Google 
sul web.

Il Social infatti desidera 
semplicemente prendere 
il controllo del mondo.

TAPPAMI IL BUCO
DISSE LEI A LUI
di ACCIOLO TUR

uando è necessario riempire 
un buco tra i diversi contenu-Q

ti il miglior metodo è quello di 
sparare un titolone e poi 
nell’articolo scrivere fuffa. Come 
questa storia, in cui la nostra 
direttrice mi chiese di scrivere 
qualche riga come riempimento 
dato che la creatività si era 
esaurita. Per questo motivo non ve 
ne abbiate a male, ma del resto 
siamo a tono con il resto dei 
contenuti.

QUESTIONI DI QUALITA’

editore del 
“Corriere del 

UEB” commenta 
così quando gli 
chiediamo come si 
sente in questa, per 
lui, storica giorna-
ta in cui viene 
pubblicato il 

«Speriamo di 
non beccarci 
una denuncia »

L’

primo (e unico) 
numero del suo 
strambo quoti-
diano in occasio-
ne del primo di 
aprile, giornata 
dedicata al segno 
zodiacale del 
pesce, dove la 
bufala è quasi 
d’obbligo, ma 
sicuramente non 
a livelli così 
esagerati.

di DONIA FAN
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