NUMERI IN LIBERTÀ

CICLOPICA
ENCICLOPEDIA
Fondata nel 2001 da Jimmy
Wales e Larry Ranger,
l’enciclopedia on line
Wikipedia oggi conta 60
milioni di accessi al giorno
e 75.000 utenti redattori. 250
le lingue in cui è tradotta
9.350.000 le voci presenti di
cui: 2.268.000 in inglese
718.000 in tedesco 631.000 in
francese 477.000 in polacco
474.000 in giapponese
421.000 in italiano 414.000 in
olandese 364.000 in
portoghese 339.000 in
spagnolo 277.000 in svedese.
Fonte: Wikipedia

NINNE NANNE

5 miliardi di dollari: è il
fatturato mondiale dei farmaci
contro l’insonnia
10 miliardi: la previsione per il
2012
33 milioni gli europei con
problemi di notti in bianco,
pari al 10% della popolazione
36 milioni di euro è il fatturato
del solo Tavor in Italia – pari a
10 milioni di confezioni
vendute all’anno.
Fonte: Frost&Sullivan/Oms

PORNOMARKET

97 miliardi di dollari: il
mercato della pornografia on
line (57 miliardi nel 2003), di
cui: 27,4 miliardi di dollari
dalla Cina (al primo posto)
25,7 miliardi di dollari dalla
Corea del Sud (secondo posto)
20 miliardi di dollari dal
Giappone (terzo)
13,3 miliardi di dollari: dagli
Stati Uniti
Ogni secondo si spendono
3.075 dollari su siti a luci

a cura di Lara Cott

rosse; si collegano 28.258
utenti, che compiono 372
ricerche “specifiche” sui
motori di ricerca.
Gli introiti mondiali
dell’industria della pornografia
sono superiori a quelli
combinati delle principali
aziende tecnologiche –
Microsoft, Google, Amazon,
eBay, Yahoo!, Apple, Netflix e
EarthLink.

LA LINGUA
DEI BLOG

37% è la percentuale dei
blog di lingua giapponese,
dato che pone il Sol Levante in
cima alla classifica dei
proprietari di diari on line
33% la percentuale dei blog in
inglese 8% la percentuale in
cinese 3% la percentuale in
italiano 1% la percentuale in
farsi, una new entry.

DIARISPAZZATURA
Sono gli splog. Il termine, che
deriva dall’unione tra le parola
“spam” e “blog” indica un
nuovo fenomeno, purtroppo, in
ascesa del moltiplicarsi di finti
diari on line. Ogni giorno ne
vengono creati dai 3.000 ai
7.000, pari al 2-8% del totale. Il
picco è stato lo scorso dicembre:
11.000 al giorno.
Fonte: Technorati

TECNO-ADDII

L’8% degli uomini e il 6%
delle donne ha confessato di
aver lasciato il partner con
una mail. Non è il massimo,
anche se 1 donna su 7 e 1
uomo su 3 lo ritengono un
modo più che dignitoso.
Fonte: Google

GRAVIDANZE
LOW COST

15.000 dollari: il costo
per affittare un utero in India,
dove le cliniche specializzate
sono state letteralmente
inondate di richieste da Stati
Uniti ed Europa. Alle donne
che mettono a disposizione di
una coppia di aspiranti
genitori il loro utero, la clinica
destina circa 7.500 dollari del
“bottino”. 150.000 dollari: il
costo per affittare un utero
negli Stati Uniti.
Fonte: AdnKronos

ELETTROMONNEZZA

17 i chilogrammi di rifiuti
elettrici-elettronici (cellulari,
pc, fax e stampanti usate…)
prodotti in media in un anno
da ogni cittadino europeo, di
cui ne vengono riciclati
mediamente solo 5. Ma la
percentuale varia di Paese in
Paese: la Svezia è in testa con
14 chili correttamente trattati;
l’Italia è in fondo alla
classifica con appena 1,5
chili.
Nel 2011 le previsioni sono di
arrivare a un riciclaggio di 11
chilogrammi procapite.
Fonte: United Nations University

TURCHI
PROFUMATI
Gli uomini turchi usano più
profumi delle donne: il
49% contro il 46%.
Diversa l'importanza che i due
sessi attribuiscono al profumo:
per il 47% delle donne è
importante che il suo partner
si profumi, per gli uomini sale
al 59%.
Il 28% degli intervistati
afferma di acquistare il

profumo regolarmente e di non
badare a spese per avere la
propria essenza preferita.
Fonte: Target Group Index

PORTAFOGLI
DA LORD
La ricchezza si veste con la
Union Jack. Londra sta
diventando la capitale
mondiale dei Paperoni: sono
saliti a 482.000 (il
doppio rispetto al 1999) i
londinesi con un reddito
superiore alle 100.000 sterline.
Il 60% di questi vive nella City.
Negli ultimi 7 anni questa èlite
si è ingrossata del 10%
l’anno.
Nel 2007 le tasse pagate dallo
0,8% dei Paperoni saranno
pari al 26% del totale.
Fonte: Ledbury Research

UNA VITA
IN NUMERI
Al produttore televisivo inglese
Nick Watts è venuta un’idea:
mettere in cifre l'esistenza
umana. Dopo tre anni di lavoro
e ricerche, ecco qualche
numero tratto dal suo
documentario, andato in onda
su Channel 4, su quanto una
persona “consuma” nel corso
di 78,9 anni medi di vita:
10.800 carote, 4.239 rotoli di
carta igienica e 120.000 i litri
di benzina; fa l'amore 4.239
volte, pronuncia 123 milioni di
parole, fa 104.390 sogni.
E ancora riceve in media 628
regali di Natale, fuma (se
fumatore) 77mila sigarette,
cambia l'auto 8 volte, il
televisore 4,8 volte e la
lavatrice 3,5.
Fonte: Human Footprints
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