
Allasso Magazine 
Nuovo, completo house organ 

In Adv: campagna DìperDì 
Parte domani lo spot sulle reti televisive 

E' on air da domani sulle principali 
reti nazionali e locali lo spot televi-
sivo firmato da In Adv per il lancio 
di Tris, l’innovativa promozione 
ideata da DìperDì, la catena di 
supermercati di prossimità appar-
tenente al Gruppo Carrefour. 
Protagonista dello spot è un sim-
patico consumatore che, con la 

complicità della cassiera 
del supermercato, è 
intento a nascondere 
furtivamente alcuni pro-
dotti nel giubbotto, per-
ché incredulo dei van-
taggi della promozione. 
Tris di DìperDì consente 
infatti, comprando tre 
prodotti anche diversi 
tra loro, di non pagare il 
meno caro. 
Lo spot, girato da Movie 

Magic, con la regia di Michele 
Nocchi, è il primo lavoro in uscita 
dopo l'assegnazione della gara 
che ha coinvolto diverse agenzie 
e che è stata vinta da In Adv. 
Credits 
Direzione creativa : Stefano Tu-
miatti e Filippo Magri. Art : Guido 
Muezzin. Copy : Marco D’Alfonso. 

Allasso, distributore di soluzioni per il merca-
to della sicurezza appartenente al Gruppo 
InTechnology, presenta oggi Allasso 
Magazine, il nuovo house organ bimestrale 
pensato per sostenere tutte le iniziative mar-
keting e commerciali aziendali e tenere infor-
mati clienti e partner sugli argomenti di mag-
giore attualità legati al mondo della security.  
Allasso Magazine, attraverso articoli, intervi-
ste e approfondimenti, realizzati da giornali-
sti affermati ed esperti del settore, offrirà una 
panoramica completa sul mercato della sicu-
rezza rispondendo alle domande e alle esi-
genze di informazione che provengono dagli 
operatori del canale. 
Il periodico è diviso per sezioni, tutti i numeri 
sono tematici e dedicati ad un argomento di 
attualità e le firme prestigiose garantiscono 
analisi mirate e attuali di tutto quello che 
gravita intorno al tema della sicurezza infor-
matica.Allasso Magazine sviluppa una pre-
cedente iniziativa sempre di casa Allasso, 
ovvero la newsletter Allasso News, amplian-
do i contenuti che ora sono: l’Attualità, che 
presenta un approfondimento su un argo-
mento di carattere tecnico o di mercato rea-
lizzato da giornalisti di grande esperienza; 
Parola di Legale, dove lo stesso argomento 
è affrontato dal punto di vista giuridico da un 
legale; Mercato, per analizzare la domanda, 
l’offerta e l’andamento…    continua a pag.2 

Global Media 
a Milano 
a pag. 2 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 19, giovedì 2 febbraio 2006, pag. 1 

Attrice non protagonista 
Pasta Garofalo nel film di Claudio Bisio 

Fiat Auto e Microsoft a Ginevra 
Solo sui modelli del Gruppo il sistema Windows Mobile 
Fiat Auto presenterà 
Blue&Me™ basato su 
Windows Mobile™” in pri-
ma mondiale, insieme alla 
Business Unit Automotive 
di Microsoft, al prossimo 
Salone dell’auto di Ginevra. 
E’ questo il primo risultato 
della partnership strategica 
tra Fiat Auto e Microsoft 
siglata nel luglio del 2004 
con l’obiettivo di lungo ter-
mine di progettare sistemi 
telematici innovativi per 
l’automotive. 
Blue&Me™ cambia i para-
digmi di comunicazione, 
informazione ed intratteni-
mento personale in auto. E’ 
un sistema nuovo, facile, 
accessibile, competitivo 
che rende il viaggio più 

confortevole e sicuro. 
Il sistema sarà disponibile 
in esclusiva sui nuovi mo-
delli Fiat, Lancia, Alfa Ro-
meo e Veicoli Commerciali. 
Grande Punto, Alfa Romeo 
159, 159 Sportwagon, Bre-
ra e Spider lo avranno in 
primavera, seguiti a ruota 
dagli altri modelli della 
gamma. 
Blue&Me™ basato su 
Windows Mobile™” di Fiat 
Auto si fonda su un sistema 
aperto sempre al passo con 
i tempi, aggiornabile, flessi-
bile, modulabile nei conte-
nuti ed associabile ad un’-
offerta di servizi. 
In luogo di un hardware 
costoso e rigido, Fiat Auto 
e Microsoft, con il supporto 

di Magneti Marelli, offrono 
una piattaforma adattabile 
alla maggior parte di telefo-
ni cellulari, lettori musicali o 
altri dispositivi personali. Il 
cliente è così libero di sosti-
tuirli con nuovi modelli sen-
za comprometterne la com-
patibilità con l’auto. 
Blue&Me™ garantisce la 
massima sicurezza e sem-
plicità d’uso. Infatti, il siste-
ma di comando vocale, la 
sua completa integrazione 
con i tasti al volante e con 
le informazioni sul display 
della strumentazione con-
sentono al cliente dotato di 
un cellulare Bluetooth®, di 
utilizzarlo anche se questo 
è nella tasca di una giacca 
o in una.. continua a pag.2 
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Global Media è ora a Milano 
A guidarla è Chiara Zanetta, esperta di web marketing 
Global Media, una 
delle aziende leader 
a livello internazio-
nale nel settore del 
web-marketing, 
rafforza ulteriormen-
te la sua presenza 
sul mercato con 
l’apertura della nuo-
va sede affiliata in 
Italia. L’ufficio, inau-
gurato questa setti-
mana, si trova nel 
centro di Milano ed 
insieme a Manche-
ster, Parigi, Oslo, 
Seoul e la casa 
madre di Monaco di 
Baviera, rappresen-
ta la sesta sede della socie-
tà. Conformemente alla 
filosofia aziendale la dire-
zione dell’ufficio di Milano è 
stata affidata ad un’esperta 
di web-marketing italiana, 
Chiara Zanetta (nella foto). 
Già nei mesi scorsi Chiara 
Zanetta ha acquisito e ge-
stito un solido portafoglio di 

clienti italiani dalla sede 
centrale di Monaco di Ba-
viera. “Per essere ancora 
più vicini ai nostri clienti 
italiani e per poterli soste-
nere al meglio nella gestio-
ne quotidiana delle loro 
attività, l’apertura di una 
dependance nel cuore di 
Milano era per noi un logico 

passo”, sottolinea il Dr. 
Thomas Gerteis, CEO di 
Global Media Gruppo. 
Chiara Zanetta, Managing 
Director di Global Media 
Italia S.r.l., da Milano ag-
giunge: “Ora possiamo 
offrire ai nostri clienti la 
massima vicinanza e al 
contempo usufruire di un 
forte network internaziona-
le. Ciò ci fornisce un ulterio-
re vantaggio competitivo 
nel mercato italiano attual-
mente in forte crescita.”  
Tra i clienti italiani già ac-
quisiti da Global Media 
spiccano tra l’altro eBay, il 
mercato internazionale in 
rete, la banca online ING 
DIRECT e il portale voli 
Volagratis.L’azienda, 
fondata a Manchester nel 
1996, è uno dei pionieri 
del web-marketing inter-
nazionale. Global Media 
assiste i suoi clienti in 14 
diverse lingue e in ogni 
settore di attività. 

Fiat Auto e Microsoft... 
segue dalla prima...borsa, 
senza mai spostare la mani dal 
volante.  
Grazie al sistema di riconosci-
mento vocale evoluto, non oc-
corre alcuna fase di apprendi-
mento della voce, ed il sistema 
visualizza e legge ad alta voce 
gli SMS in arrivo. 
Tra le funzioni audio, è possibi-
le ascoltare la musica preferita 
registrata sul proprio cellulare 
ed anche sui nuovi smart pho-
ne, ed ancora su un lettore 
MP3 o su una penna USB, più 
nota a tutti col nome di 
“chiavetta”.  
Merito di una porta USB, posta 
nel cassetto portaoggetti, che 
consente di collegare qualun-
que dispositivo digitale dotato 
di analoga connessione.  
La  co l l a b o raz i one  con 
M i c r o s o f t  c o n s e n t e  a 
Blue&Me™ di essere basato 
su una piattaforma aperta, 

compatibile con il più ampio 
numero di dispositivi come 
telefonini, palmari, lettori MP3, 
etc…, con il grande beneficio 
di poter seguire costantemente 
le innovazioni del mercato, 
mantenendo sempre la perfetta 
integrazione con l’auto, ad un 
prezzo accessibile. 
Una successiva e prossima 
evoluzione offrirà un sistema di 
navigazione particolarmente 
semplice e l’accessibilità ad un 
set di servizi tra i quali, ad e-
sempio, l’assistente personale 
per la ricerca di indirizzi, le 
informazioni meteo e traffico, la 
localizzazione satellitare del 
veicolo in caso di furto, SOS, 
ed altri ancora in fase di realiz-
zazione. 
In sintesi, una tecnologia com-
pletamente integrata e con un 
rapporto individuale con l’uten-
te, come il nome Blue&Me™ 
vuole sottolineare. 

Allasso Magazine... 

segue dalla prima...di settori 
specifici della security; l’Intervi-
sta, grazie alla quale ogni mese 
si avrà l’opportunità di leggere 
l’opinione di manager di impor-
tanti aziende e l’Approfondi-
mento, che consiste in ricerche 
o case studies a cura della re-
dazione e in collaborazione con 
alcune realtà significative della 
sicurezza informatica. 
Allasso Magazine è consultabile 
gratuitamente da tutti i rivendito-
ri e partner di Allasso e dagli 
operatori di settore a partire dal 
numero di gennaio-febbraio 

2006 ed è vei-
colato tramite 
la posta elettro-
nica.  
“Grazie ad Al-
lasso Magazine 
– ha dichiarato 
Monica Berna-
bei, Responsa-
bile Marketing 
di Allasso Italia 

– possiamo mantenere un con-
tatto diretto con tutti i nostri ri-
venditori e i clienti informandoli 
sulle nostre iniziative e sugli 
argomenti per loro di maggiore 
interesse. Allasso Magazine si 
presenta come un autorevole 
strumento di informazione sul 
mondo della sicurezza poiché è 
realizzato da esperti giornalisti 
che conoscono a fondo le pro-
blematiche del mercato e che 
possono, quindi, analizzare con 
chiarezza gli scenari presenti e 
futuri verso i quali ci stiamo 
muovendo.” 

Promozione-online® mar-
chio leader in Italia nel 
search engine marketing, 
con oltre 400 clienti e 30 
rivenditori attivi, lancia i 
suoi nuovi servizi di posi-
zionamento sui motori di 
ricerca dedicati ai portali 
ed alle aziende con siti di 
grandi dimensioni o dai 
contenuti dinamici.  Questi 
si affiancano al consolida-
to programmata Motori 
Top 20, ideale per le esi-
genze di visibilità online 
delle PMI. 
Il servizio Motori Top Por-
tal è rivolto specificamente 
a siti e portali che deside-
rano attrarre un gran volu-
me di traffico (oltre 10.000 
visite/mese). “Si tratta di 
un vero e proprio servizio 
di consulenza di marketing 
– spiega Andrea Caminiti 
direttore marketing di Pro-
mozione-online® - dall’a-
nalisi del mercato di riferi-
mento, alla definizione 

degli obiettivi, al posiziona-
mento delle parole-chiave 
sui motori fino alla misura-
zione dei risultati della 
campagna”. 
Il servizio di Indicizzazione 
integrata è invece dedica-
to a portali di grandi di-
mensioni gestiti da piatta-
forme dinamiche. 
Spesso le pagine genera-
te dinamicamente non 
sono compatibili con i 
sistemi di indicizzazione 
dei motori di ricerca che 
così le ignorano o le posi-
zionano molto in basso in 
classifica. Promozione-
online® presenta infine 
nel suo nuovo sito, com-
pletamente rivisto nella 
grafica e nei contenuti, il 
Programma di partnership 
per agenzie di comunica-
zione e web agencies che 
vogliono qualificare la loro 
offerta ai clienti con un 
servizio di posizionamento 
sui motori di ricerca. 

Promozione-online 
Rinnova il sito e le offerte ai clienti 
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Pasta Garofalo sul set de “La cura del gorilla” 
La discussione sulle penne...lisce o rigate ? Il finale da domani nei cinema italiani 
Il pacco di penne lisce N°69 di 
Pasta Garofalo entra a pieno 
titolo a far parte della storia del 
nuovo film “La cura del gorilla” 
diretto da Carlo A. Sigon con 
Claudio Bisio, Stefania Rocca, il 
premio Oscar® Ernest Borgni-
ne, Bebo Storti, Gigio Alberti e 
Antonio Catania, prodotto da 
Warner Bros. Pictures e Colora-
do Film, che sarà nelle sale 
italiane a partire dal 3 febbraio. 
Meglio lisce o rigate?... Le pen-
ne.  E’ questo il tema della di-
scussione tra i due protagonisti 
che, alla fine, fanno pace pro-
prio grazie alle penne lisce fir-
mate Garofalo.  
Con delle semplici penne lisce, 
Garofalo inizia così la sua av-
ventura nel mondo del cinema. 
La firma che caratterizza il pa-
stificio di Gragnano accompa-

gnerà e “interpreterà” la produ-
zione cinematografica italiana 
del 2006, grazie ad un articolato 
e completo progetto di product 
placement , curato dall’agenzia 
milanese di comunicazione e 
product placement Camelot,  
che vede la società nel ruolo di 
pioniere nella comunicazione 
che passa attraverso l’investi-
mento nella cultura e creatività 
italiana.  
Oltre che ne “La cura del Goril-
la”, Pasta Garofalo incontrerà il 
pubblico delle sale cinemato-
grafiche in altri 3 film in uscita 
nel corso dell’anno. 
“Da tempo esiste un legame 
forte fra Garofalo e il cinema: da 
anni la nostra pasta è cucinata 
nei catering degli Studios  di 
Hollywood” ha detto Emidio 
Mansi, Responsabile Commer-

ciale Italia di Pasta Garofalo, e 
aggiunge: “Il cinema sa regalare 
emozioni, quelle stesse emozio-
ni che vogliamo dare ai nostri 
clienti con un prodotto di altissi-
ma qualità. Da sempre credia-
mo nella cultura del “made in 
Italy” e essere presenti nella 
“Cura del gorilla” è il primo pas-
so di un progetto importante: 
essere un prodotto italiano che 
sostiene la cultura e il cinema 
italiano”.   
La pasta fa parte del costume e 
della cultura del nostro Paese 
proprio come il cinema - il cine-
ma italiano di qualità - realizzato 
con passione e tenacia -, la 
stessa passione e la stessa 
tenacia che dal 1789 Garofalo 
mette nella produzione della 
sua pasta, selezionando le mi-
gliori semole e le lavorandole 

con le tecniche più avanzate, in 
modo da conferire alla pasta un 
carattere inconfondibile, che si 
riscontra nella consistenza uni-
ca e nel gusto così particolare 
al palato. 
Il segreto della Pasta Garofalo 
non è soltanto la tradizione uni-
ta all’attenzione alle materie 
prime e alla lavorazione, ma è 
soprattutto una personalità forte 
e decisa, capace di abbinare un 
presente all’insegna della tec-
nologia e della comunicazione 
vincente ad una tradizione or-
mai centenaria. 
Federico Fellini disse: “La vita è 
una combinazione di magia e 
pasta”: una visione che si addi-
ce perfettamente a Pasta Garo-
falo che sceglie la “magia del 
cinema” per un modo nuovo di 
comunicare.  

Col satellite di Google cerca la “16” 
Armando Testa realizza la caccia al tesoro con Fiat 
Fiat e Google hanno realizzato una singolare 
caccia al tesoro: con la regia di Armando 
Testa invitano a cercare 4 Fiat Sedici ed un 
pass Ferrari “nascosti” sotto la neve. L’idea 

nasce nel laboratorio di TestawebEdv, socie-
tà del Gruppo Armando Testa che si occupa, 
all’interno del Palazzo della Comunicazione, 
di media digitali. Il progetto? Nascondere 

virtualmente sotto la neve, a Torino e 
in tutto il comprensorio Olimpico, 4 
Fiat Sedici 4x4 modello ufficiale dei 
XX° Giochi Olimpici Invernali Torino 
2006 e il Ferrari 360° Experience, un 
pass esclusivo per due persone che 
permette di scoprire tutti i segreti di 
Maranello e di partecipare alle emo-
zioni del Gran Premio di Monza, insie-
me al team Ferrari. Da ieri, volando 
con Google Earth sul territorio che 
ospiterà le Olimpiadi Invernali, si potrà 
scegliere sulle mappe, con l’aiuto delle 
fotografie satellitari, il punto preciso nel 
quale si pensa possano essere na-
scosti i premi. Il 31 marzo 2006 la 
collocazione dei premi sul territorio 
Olimpico verrà svelata. Tra tutti i parte-
cipanti al www.sedicicontest.it, i quat-
tro fortunati che indicheranno il punto 
più vicino al luogo dove sono stati 
nascosti i premi in palio, saranno i 
vincitori. Il primo classificato si aggiudi-
cherà il Pass per il Ferrari 360° Expe-
rience e una Fiat Sedici. Al secondo, 
terzo e quarto classificato, in premio, 
la nuova Fiat Sedici 4x4. 

Infomotori.com, auto & moto magazine, inizia il 
2006 registrando il nuovo record di visite uniche 
con un incremento del 35% rispetto a dicembre 
2005. 
Secondo Nielsen//Netratings Site Census, Info-
motori.com ha chiuso gennaio 2006 con 526.248 
visite uniche con un tempo medio per visita di 
quasi 4 minuti (03:56). 
Nonostante la partenza “lenta” a causa delle festi-
vità natalizie che non premiano i siti visti più da un 
traffico work che home, Infomotori.com ha accele-
rato progressivamente segnando su dicembre 
2005 un incremento del 32,5% le visite comples-
sive e del 21% le pagine viste che hanno sfiorato i 
7 milioni. 
Infomotori.com continua il suo trend ascendente 
che le ha permesso di piazzarsi al terzo posto 
assoluto nel panel Automotive della Nielsen//
Netratings (Home + Work) dell’ultimo trimestre 
2005 dietro a Quattroruote e Fiat. 
Per il 2006 sono in programma importanti progetti 
tesi ad offrire maggiori servizi ai lettori ed agli 
inserzionisti che mostrano entrambi di gradire sia i 
video che i videobanner con Fiat Auto in prima 
linea grazie all’uscita dei video spot di Fiat Croma, 
Alfa Romeo Brera, Lancia Ypsilon Momo, Alfa 
Romeo 159. Un anno quindi a tutto gas per con-
solidare le posizioni e valorizzare il brand attraver-
so iniziative che renderanno Infomotori.com un 
portale ancora più innovativo ed utile per gli ap-
passionati di auto e moto. 

Infomotori.com 
Il 2006 inizia col 35% di crescita 
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Nasce il Linux Competence Center a Reggio Emilia 
A dargli vita: STRHOLD, Novell, Fujitsu Siemens Computers, Symantec e SNT Technologies  
STRHOLD, Novell, Fujitsu Sie-
mens Computers, Symantec e 
SNT Technologies inaugurano, 
nella sede STRHOLD di Reggio 
Emilia, il “Linux Competence 
Center” rivolto alla PMI e agli 
operatori di Canale, presenti sul 
territorio nazionale.  
Il Competence Center si pone 
l’obiettivo di divenire un punto di 
riferimento nazionale per gli ope-
ratori di settore che intendono 
approfondire e testare le poten-
zialità di Linux come ambiente di 
sviluppo per la realizzazione di 
soluzioni e applicativi indirizzati al 
mercato business. 
La struttura di Reggio Emilia è in 
grado di fornire agli operatori IT 
piena assistenza nel percorso di 
supporto nella migrazione, svilup-
po, integrazione e certificazione 
delle applicazioni e soluzioni in 
ambiente Linux.  

Il polo tecnologico reggiano, attra-
verso le sue attività, si configura 
come un centro d’eccellenza per 
favorire una maggiore interopera-
bilità delle tecnologie basate sull’-
open source attraverso la creazio-
ne di standard comuni. 
Il nuovo centro ospiterà momenti 
di formazione, sia tecnici che 
commerciali, per affiancare allo 
sviluppo delle soluzioni tecnologi-
che anche un’adeguata sensibiliz-
zazione del mercato di riferimen-
to. 
“Da anni sentiamo parlare di Li-
nux, oggi ci prefiggiamo il concre-
to obiettivo di passare dalle parole 
ai fatti, aiutando le aziende a pro-
durre soluzioni performanti, ga-
rantite ed affidabili in ambiente 
open source, creando quindi un 
modello di business linux percorri-
bile dalle imprese private così 
come dalle P.A.” ha dichiarato 

Marco Colli, Direttore Commercia-
le di STRHOLD. 
"Novell è l’unico fornitore Linux in 
grado di rispondere a qualsiasi 
tipo di esigenza, dal desktop ai 
gruppi di lavoro, al data center 
fino all’elaborazione ad alte pre-
stazioni attraverso Linux. Questo 
Linux Competence Center è an-
che il risultato dell'esperienza e 
delle competenze sviluppate da 
Novell in ambito open source e il 
desiderio di metterle a disposizio-
ne per i partner e per quelle a-
ziende interessate ad implemen-
tare o migrare a Linux," commen-
ta Andrea Rossi, Responsabile 
Novell Italia. 
“Il centro di competenza è la con-
ferma dell'impegno di Fujitsu Sie-
mens Computers per offrire alle 
aziende e alla Pubblica Ammini-
strazione consulenza e supporto 
nello sviluppo di soluzioni Linux 

altamente flessibili e per garantire 
la massima sicurezza delle infra-
strutture mission-critical”. ha di-
chiarato Leonardo Bernardi, Diret-
tore della Divisione SME di Fuji-
tsu Siemens Computers 
“SNT Technologies con le com-
petenze maturate attraverso le 
partnerhip con Fujitsu Siemens e 
Symantec in ambito enterpri-
se  manifesta ,attraverso la scelta 
di cooperare alla attivita’ del Linux 
Competence Center, di credere in 
un mercato Linux non relegato 
alla fascia degli “appliance” ma 
destinato a qualificarsi sempre 
piu’ verso la fascia medio-alta del 
mercato dove la sicurezza e la 
disponibilita’ del dato sono i fattori 
vincenti delle sfide che i nuovi 
modelli organizzativi impongono” 
ha sottolineato Alfio Gozzi, Ammi-
nistratore Delegato di SNT Te-
chnologies. 

Vast Awards, prima rassegna di Ski Video Competition 
A Monaco di Baviera si sono radunati i migliori registi del settore. Vince un team nordico 

1.100 persone si sono radunate 
presso l’ICM foyer dell’Ispo a Mo-
naco di Baviera per la premiazione 
dei vincitori del Vast Awards, la 
prima rassegna video mondiale 
sullo  sci -Ski Video Competition - 
destinata agli amatori e ai profes-
sionisti dei video, che ha messo in  
palio un premio finale di 50.000 
USD. La produzione norvegese/
americana Teddybear Crisis di 
Henrik Rostrup e Chris Ostness si 

è aggiudicata ben tre categorie 
come Best Film, Best 3:ed layer, e 
Best editing, per un totale di 1-
7.000 dollari. Il gruppo Teddybear 
Crisis, con protagonisti sciatori 
come Tanner hall, Jon Olsson e 
Simon Dumont, è stato riconosciu-
to a livello mondiale come uno tra i 
migliori film sullo sci e il freeride del 
2005. 
Giovani talenti, come Alexis Go-
dbout del team Highland 

Production in Canada, si è aggiu-
dicato la categoria Best skier-
performance Peoples e Best roo-
kie skier. Il team Wergerland/
Larsson da Svezia e Norvegia ha 
vinto due premi: Jon Larsson co-
me best skier e il team come best 
cinematography. “E’ una grande 
iniziativa – afferma Jon  Larsson – 
che ci ha spronato a fare filmati 
sempre migliori”. Il giovane regista 
svedese, il diciottenne Andreas 
Olofsson, ha vinto nella categoria 
best rookie film. Glen Plake, nella 
giuria, Henrik Windsted and Fran-
cine Morellion hanno partecipato 
alla cerimonia e consegnato i pre-
mi. I Vast Awards sono un’iniziati-
va promossa dal marchio svede-
se, produttore di capi tecnici per lo 
sci e riferimento esclusivo nelle più 
prestigiose località turistiche euro-
pee. Rappresentano la prima im-
portante rassegna video mondiale 
incentrata sul freeride. Il Vast A-
wards DVD con i filmati selezionati 
è stato distribuito durante l’inverno 
05/06 dalle 9 maggiori riviste del 
settore sci a livello mondiale: sono 
stati proprio i lettori delle varie 

riviste a votare, insieme alla Giuria 
internazionale, i migliori video della 
prima edizione. 
E’ già aperta la candidatura per i 
prossimi Vast Awards 2006, tutti i 
contributi video devono pervenire 
entro Maggio. Informazioni al sito 
www.vastawards.com. 
 

Jon  Larsson, vincitore del Vast 
Awards 2006 di Monaco 
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Easynet connetterà Kohler 
Il contratto ammonta a 1,2 milioni di dollari. 25 siti in rete 
Easynet, fornitore di servizi Internet a 
banda larga per clienti business in tut-
ta Europa, è stata scelta dal produttore 
di sanitari di lusso Kohler per gestire 
una soluzione Wide Area Network che 
collega vari siti attraverso l’Europa, 
inclusa l’Italia, gli Stati Uniti, l’Egitto e 
il Marocco con un contratto triennale 
del valore di 1.2 milioni di dollari. 
L’infrastruttura MPLS scalabile e su 
misura consentirà a Kohler una reale 
trasformazione aziendale nella regione 
EMEA, poiché integra 25 siti e consen-
te il lancio del loro sistema ERP.  
Easynet ha sbaragliato la concorrenza 
per assicurarsi la commessa, che pre-
vede che Kohler affidi l’intero network 
EMEA a Easynet. L’azienda manterrà il 
controllo e la visibilità delle prestazioni 
della propria rete, dal momento che 
Easynet fornirà statistiche end-to-end 
online. 
Affidare in outsourcing la propria rete 
permetterà all’azienda di concentrarsi 
sulle proprie competenze critiche au-
mentando le efficienze e conseguendo 
significativi risparmi in termini di costi. 
Bob Hungerford,  responsabile dei si-
stemi informativi di Kohler Kitchen & 
Bath Europe, spiega come la scelta è 
caduta su Easynet rispetto ai concor-
renti. “L’agilità e la reattività di Easynet 
sono stati i motivi principali che hanno 
determinato la nostra scelta. La solu-
zione su misura proposta dal team è 
perfettamente in linea con la strategia 
aziendale di Kohler, volta a crescere 
tramite acquisizioni. Abbiamo instaura-

to immediatamente un’ottima relazione 
con il gruppo di Easynet e capito che 
sono in grado di comprendere real-
mente dove vogliamo arrivare. Siamo 
totalmente fiduciosi che Easynet ci 
aiuterà a raggiungere gli obiettivi stra-
tegici  che ci siamo prefissi.” 
David Rowe, chief executive officer di 
Easynet, ha affermato: 
“Questo è un trampolino di lancio per 
le capacità e le competenze di Easynet 
in Europa e non solo. Kohler è un’or-
ganizzazione ambiziosa e dinamica e 
la sua rete sta andando verso una rea-
le trasformazione, supportando nuove 
applicazioni che avranno un significati-
vo impatto positivo sull’intera organiz-
zazione. Siamo estremamente lieti di 
farne parte.” 
Sergio Barbonetti, amministratore de-

legato e direttore generale di Easynet 
Italia, ha confermato: “E’ in atto una 
vera e propria escalation di consenso 
verso la nostra società da parte di 
grandi gruppi a livello mondiale. Ea-
synet si sta affermando in un segmen-
to dove è necessaria una comprovata 
affidabilità e capacità ingegneristica e 
realizzativa, indispensabile per solu-
zioni business critical.” 

Nuovo appuntamento di “RTV - la tv della real-
tà” con Ainett Stephens che accompagna gli 
spettatori in un giro del mondo con filmati pro-
venienti da ogni paese attraverso immagini 
spettacolari. 
Questa sera alle 22,50 la puntata presenta un 
incredibile filmato di un safari di caccia in sud 
Africa, continente che denuncia l’estinzione di 
leoni. Tra i video annunciati da Ainett Ste-
phens ci sono quelli riguardanti sport estremi 
come le gare di surf in Tanzania e le imprese 
del base jumper Felix Baumgartner che sorvo-
la lo stretto di Messina con una tuta alare. Uno 
dei filmati più curiosi riguarderà la pesca in 
alto mare di un marlin che porterà non poche 
difficoltà a tutto l’equipaggio, essendo un e-
semplare di 150 kg. Ci sarà, inoltre, un dram-
matico salvataggio di un aereo caduto su un 
fiume ghiacciato a Washington, l’azione speri-
colata di un free climber e un incidente auto-
mobilistico in Alaska. 
Questa sera alle 23,00 su Retequattro: “non si 
sa se la realtà è vera o no”, di Lucia Bucalo, a 
cura della redazione di “MCS Raccontando”. 
E’ la storia 
di quattro 
ragazzi 
con proble-
mi psichia-
trici che 
vivono in 
una Casa 
Famiglia a Roma. I protagonisti si chiamano 
Sandra, Tiziana, Anna e Alberto,  sono molto 
diversi fra loro per carattere ed esperienze 
vissute. 
Tutti e quattro hanno personalità complesse e 
affascinanti e, soprattutto, sono fortemente 
impegnati nella ricerca di una “vita normale”. 

Stasera a Mediaset 
RTV su Italia1 e “Corti” a Rete4 
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Una storia universale dell’economia. È questo il 
soggetto de “Lo specchio del diavolo”, lo spettaco-
lo teatrale in scena dal 6 febbraio ai Lumiq Studios 
di Torino, che ha visto il coinvolgimento di Sam-
sung Electronics Italia per quanto riguarda gli alle-
stimenti scenici. 
“Lo specchio del diavolo” intende tracciare una 
mappa dei meccanismi economici che guidano di 
fatto buona parte del vivere collettivo. Scritto da 
Giorgio Ruffolo e diretto da Luca Ronconi, è una 
delle cinque rappresentazioni previste dal Progetto 
Domani e programmate nell’ambito delle Olimpiadi 
della Cultura. 
L’interesse dell’azienda nei confronti di manifesta-
zioni culturali non è nuovo: Samsung ha sponso-
rizzato per tre anni consecutivi il Korea Film Fest, il 
festival internazionale di cinematografia coreana 
che si tiene ogni anno a Firenze. Samsung vanta 
inoltre diverse esperienze di product placement in 
ambito cinematografico, attraverso le quali ha po-
tuto partecipare, tra l’altro, al film del regista Ferzan 
Ozpetek, “La Finestra di fronte”, contribuendo a 
rendere più realistiche le ambientazioni. Similmen-
te, anche ne “Lo specchio del Diavolo” la presenza 
di Samsung è intesa a conferire maggiore realismo 
al palco e agli allestimenti. L’opera è infatti ambien-
tata in un supermercato colmo di merci, fra cui 
numerosi prodotti di elettronica Samsung, che 
l’azienda ha fornito gratuitamente. Doo Young 
Yoo, Presidente di Samsung Electronics Italia, ha 
dichiarato: “Le Olimpiadi Invernali si accompagna-
no a un significativo fermento culturale, che abbia-
mo ritenuto opportuno sostenere. Il teatro è un 
contesto ideale per incontrare un pubblico esigente 
e riflessivo; lo stesso che ci stimola a migliorare 
costantemente la qualità dei nostri prodotti”. La 
prima nazionale de Lo specchio del diavolo sarà in 
scena lunedì 6 febbraio ai Lumiq Studios di Torino, 
dove verrà replicato fino all’11 marzo. 

Lo specchio del diavolo 
Prima teatrale a Torino 

Norman: positivo tutto il 2005 
Utili per 7,7 milioni, 183 dipendenti, fatturato in crescita 
Norman, azienda leader nella sicurezza 
informatica, nell’ultimo trimestre del 2005, 
ha realizzato un attivo di 62,5 milioni di 
Corone (7,74 milioni di euro), pari a un 
aumento del 7% rispetto allo stesso perio-
do del 2004. Nei tre mesi conclusivi l’EBI-
TDA è stato di 10,2 milioni di Corone (1,26 
milioni di euro), contro i 2,7 milioni (0,33 
milioni di euro) dell’anno precedente. Tale 
risultato corrisponde a un margine EBITDA 
del 16%, mentre nello stesso periodo del 
2004 tale margine era stato del 5%. Gli 
ultimi tre mesi dell’anno hanno registrato 
profitti per 9,3 milioni di Corone (1,15 milio-
ni di euro), a fronte degli 1,8 milioni (0,22 
milioni di euro) del quarto trimestre 2004.  
La crescita del fatturato di Norman è arri-
vata principalmente dai paesi europei al di 
fuori della Norvegia. Tale mercato costitui-
sce oggi il 70% del giro di affari totale, 
mentre il mercato interno incide per il 24%.  

La redditività di Norman rimane buona. Per 
rafforzare ulteriormente la posizione dell’a-
zienda nel 2006, molte risorse verranno 
allocate nei settori di ricerca e sviluppo. 
Norman prevede di commercializzare si-
stemi di sicurezza di nuova generazione e 
nuovi prodotti entro la metà del 2006. La 
società non ha debiti con interessi passivi 
e gode di un flusso di cassa positivo. Nel 
corso del 2005 le attività di Norman hanno 
fruttato all’azienda un capitale liquido pari a 
30,6 milioni di Corone norvegesi (3,79 
milioni di euro). Nel quarto trimestre la 
società ha acquistato le proprie azioni a un 
valore di 8,8 milioni di Corone norvegesi 
(1,09 milioni di euro). Il capitale liquido 
totale alla fine del 2005 ammontava a 83,5 
milioni di Corone norvegesi (10,35 milioni 
di euro). I dipendenti alla fine del 2005 
erano 183, contro i 164 dell’anno prece-
dente. 

Ghiretti per Pesistica e Cultura fisica 
Da gennaio gli Sport Makers che condivideranno con Studio Ghiretti i propri progetti di 
sviluppo si arricchiscono di una nuova Federazione: la FIPCF, Federazione Italiana di 
Pesistica e Cultura Fisica. 
L’accordo di partnership siglato tra Roberto Ghiretti, presidente dell’omonimo studio, e 
Antonio Urso, presidente della FIPCF, prevede un progetto di consulenza al marketing e 
alla comunicazione per l’Ente che disciplina lo storico sport del sollevamento pesi ed 
opera nel mondo delle palestre e del fitness. La consulenza fornita dallo Studio di Parma 
sarà finalizzata a creare un approccio marketing all’interno della Federazione e si svilup-
perà attraverso due azioni: da un lato il rafforzamento della base della Federazione e 
l’aumento del numero delle società affiliate, dall’altro l’avvicinamento di nuove aziende 
per la creazioni di percorsi di partnership. Inoltre, Studio Ghiretti curerà l’ufficio stampa, 
al fine di individuare nuove opportunità di visibilità per la FIPCF e le sue attività sui me-
dia nazionali e locali. Verrà poi attuata una comunicazione ad hoc  verso le testate del 
settore benessere e salute in relazione ad iniziative speciali della Federazione, come  il 
Master in Personal Trainer e le Palestraidi, il campionato di Fitness delle palestre. 
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BSA aderisce al programma VeRO di eBay 
Saranno così difese le garanzie legali dei prodotti software contro la pirateria 
BSA, Business Software Allian-
ce, ha siglato un accordo di 
adesione al Programma VeRO 
di eBay. VeRO, acronimo di 
Verified Right Owners (cioè 
Titolari dei Diritti Verificati) rap-
presenta l’impegno da parte del 
celebre sito di ecommerce a 
garantire la legalità dei prodotti 
offerti; impegno che ben si spo-
sa con la missione di BSA di 
creare e difendere un mondo 
digitale sicuro e legale, anche 
sul web.  
Nell’ambito dell’accordo, ai soci 
membri di BSA viene garantita 
una sorta di “corsia prioritaria”, 
che renderà più agile e rapida la 
procedura per la rimozione di 
offerte che abbiano come og-
getto prodotti illecitamente du-
plicati o scaricati dal web trami-
te crack dei codici di protezione, 
in breve software “pirata”. 
“Il rispetto della legge e dei dirit-
ti sulla proprietà intellettuale 
nelle transazioni effettuate on 
line sono un nostro obiettivo 

prioritario”, afferma Marco Pan-
cini, Responsabile Affari Legali 
di eBay Italia. “Per questo, primi 
nel web, abbiamo creato una 
metodologia che consente ai 
titolari stessi dei diritti sui pro-
dotti offerti di segnalarci even-
tuali illegalità come ad esempio 
software riprodotti al di fuori dei 
regolari contratti di licenza”. 
Il Programma VeRO funziona in 
maniera molto semplice (oltre 
che gratuita): a fronte di esplici-
ta segnalazione dell’organizza-
zione titolare dei diritti, permette 
di bloccare le offerte di prodotti 
che, per le loro caratteristiche 
potrebbero avvenire in violazio-
ne delle norme in materia di 
diritto d’autore. 
Dopo il blocco, operazione che 
comporta ovviamente la messa 
fuori onda dell’offerta, eBay 
provvede ad effettuare appro-
fondite verifiche con l’obiettivo 
di accertare la legittimità o me-
no dell’offerta, provvedendo a 
ripristinarla se conforme, piutto-

sto che a cancellarla definitiva-
mente in caso di illiceità. 
Tra i casi più diffusi di illeciti si 
possono elencare la vendita di 
prodotti masterizzati piuttosto 
che di prodotti in violazione 
delle prescrizioni della licenza 
d’uso di tipo Original Equipment 
Manufacturer (OEM), che non 
possono avvenire senza l’abbi-
namento con un personal com-
puter ma che spesso sono og-
getto di vendita in forma sfusa.  
L’eventuale acquisto di prodotti 
di questa tipologia da parte di 
ignari consumatori rappresenta 
non solo un danno in senso 
economico, ma anche un grave 
fattore di rischio sul piano delle 
implicazioni previste dalla legge 
sul diritto d’autore. 
Le oltre 14.000 realtà imprendi-
toriali, autoriali etc. che attual-
mente già figurano fra gli utenti 
del Programma VeRO – dalle 
multinazionali del software agli 
sviluppatori di videogiochi, dai 
gruppi musicali ai produttori di 

beni di lusso, alle stesse forze 
di polizia – godono dell’assi-
stenza diretta del team di eBay 
e della precedenza assegnata 
alle loro segnalazioni in ordine 
d’esecuzione.  
“L’impegno assunto da eBay 
con VeRO è un passo molto 
importante, anche simbolica-
mente, nel cammino verso la 
creazione di un spazio in rete 
sempre più sicuro e trasparente 
per chi vi intende condurre ne-
goziazioni convenienti sì, ma 
sempre sicure e legali”, com-
menta  Norberto Didier, Vice 
Presidente di BSA Italia. “Siamo 
certi che il Programma contri-
buirà alla fiducia degli internauti 
nei confronti delle offerte prove-
nienti dalla Rete e ad una mi-
gliore collaborazione fra opera-
tori di e-commerce e titolari dei 
diritti. Anzi, a tal fine, il nostro 
auspicio è che questo sia solo il 
primo passo di un’intesa sem-
pre più stretta e vicendevolmen-
te proficua”. 
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F e r n a n d o 
Vega Ol-
mos, presi-
dente di 
Vega Olmo-
sPonce Ar-
gentina e 
c r e a t i v e 
director di 
U n i l e v e r 
Wor ldwide 
(Lowe), è 
stato nomi-
nato presi-
dente della 
Giuria Outdoor alla prossima edizione del Fe-
stival Internazionale della pubblicità di Can-
nes. 
Vega Olmos ha iniziato la sua carriera come 
copywriter in Gowland & McCann Erickson, 
passando poi a Ratto BBDO, quale creative 
director e quindi a Casares Grey, come par-
tner e executive creative director. Nel 1992 è 
stato il primo creativo argentino a vincere un 
Leone d'oro a Cannes.  
Nel 1997 assieme a  Hernan Ponce fonda a 
Buenos Aires l’agenzia VegaOlmosPonce, 
annoverata dal 'Gunn Report' tra le 15 agenzie 
più creative del mondo. 
L’agenzia VegaOlmosPonce, che realizza 
campagne diffuse in America Latina, USA, 
Europa e Asia, colleziona numerosi premi tra 
cui 11 Cannes Lions, quattro dei quali al Festi-
val dell'anno scorso per i marchi Axe e Rexo-
na. Alla fine del 2004 Lowe nomina Fernando 
Vega Olmos creative director di Unilever Wor-
ldwide.  
“Sono contento che Fernando, dopo aver avu-
to esperienze come giurato nella categoria 
Film lo scorso anno e membro della giuria 
Press&Outdoor nel 1992, presieda  la prima 
giuria Outdoor autonoma – ha commentato 
Terry Savage, executive chairmen del Festi-
val- Come creativo per marchi internazionali 
possiede una visione globale fondamentale 
per guidare la giuria di una competizione mul-
ticulturale”.  
“Sono felice di essere stato nominato presi-
dente della prima giuria Outdoor indipendente 
–ha dichiarato Fernando Vega Olmos com-
mentando la sua nomina-, se confrontiamo 
l’Outdoor con  tutti gli altri media, esso risulta il 
mezzo più globale, quello in grado di comuni-
care idee senza avere l’ostacolo della lingua"  
A partire dalla prossima edizione del Festival 
la sezione Outdoor avrà vita autonoma, le 
campagne di questa sezione saranno, infatti, 
selezionate e votate da una giuria ad hoc. 

Outdoor a Cannes 
Vega Olmos adesso è il Presidente 

L’auto sul web: Ad Maiora dice... 
Una ricerca ha analizzato le richieste dei consumatori 
.Ad Maiora SpA, agenzia di comunicazio-
ne e marketing online, ha realizzato CO-
SA (Cars Online Search Analysis), la pri-
ma ricerca di mercato al mondo che ana-
lizza come vengono cercati i brand auto-
mobilistici e i relativi modelli su internet.  
La ricerca ha identificato i trenta costrutto-
ri più popolari online verificando i differenti 
contesti nei quali vengono cercati i brand, 
analizzando quindi gli argomenti che ot-
tengono la maggiore attenzione da parte 
degli utenti. Lo studio ha osservato le 
richieste online provenienti da tutto il 
mondo, approfondendo in particolare 
quelle effettuate in Italia attraverso un 
accordo esclusivo con Virgilio, il più rile-
vante portale internet italiano, che ha per-
messo di analizzare oltre un milione di 
interrogazioni inerenti la ricerca. 
Le richieste analizzate sono state scom-
poste in dieci categorie relative agli argo-
menti cercati (in ordine di rilevanza): Mo-
delli, Brand, Rivenditori, Usato, Ricambi, 
Pricing, Multimedia, Tuning, Tipologia, 
Altro. È stata elaborata inoltre una classi-
ficazione in funzione della “fase” in cui si 
è trovato l’utente al momento di inserire 
l’interrogazione, individuando cinque mo-
menti: Scouting, Ricerca, Servizi, Decisio-
ne, Acquisto. 
Le classificazioni per Categoria e per 
“fase” sono state poi applicate ad ogni 
singolo costruttore, sui quali è stato svi-
luppato un approfondimento analitico ca-
pace di mostrare il loro posizionamento 
sul mercato agli occhi degli utenti online. 
Alcuni dati che emergono dalla ricerca per 
quanto concerne l’Italia: 
I primi dieci costruttori più cercati online 
sono nell’ordine: FIAT, Mercedes, BMW, 
Volkswagen, Citroën, Toyota, Opel, Alfa 
Romeo, Audi e Renault. 
Le case automobilistiche di cui si cercano 
più frequentemente i Modelli sono FIAT, 
Volkswagen, Alfa Romeo e Citroën. 
Le ricerche che si riferiscono ai Rivendito-
ri, riguardano soprattutto i brand esteri ed 
in particolare i produttori di fuoristrada e 
SUV. 
Nella categoria Usato è maggiore l’inci-
denza delle case tedesche (BMW e Mer-

cedes su tutti). 
Significativa la percentuale delle richieste 
riguardanti esplicitamente il prezzo e le 
opzioni di acquisto soprattutto per FIAT, 
Volkswagen, BMW, Citroën e Renault; in 
questa categoria, Lancia mostra una quo-
ta più che doppia rispetto alla media. For-
te è la richiesta di listini prezzi, così come 
delle autovetture a “chilometri zero”. 
Peugeot e Opel sono i brand con lo sco-
stamento più alto rispetto alla media nel 
settore Tuning, mentre FIAT e Nissan lo 
sono nella categoria Tipologia, in partico-
lare per i rispettivi riferimenti ai veicoli 
commerciali. Interessante notare che il 
tipo di autovettura più cercato è il SUV, 
seguito da coupè e fuoristrada. 
Oltre la metà delle ricerche complessive è 
effettuato nelle fasi “Decisione” (momento 
in cui, ad esempio, si cerca un modello 
specifico per poi deciderne l’acquisto) e 
“Acquisto” (quando si cercano le informa-
zioni per finalizzare l’acquisto: localizza-
zione di un dealer, notizie sugli aspetti 
finanziari e di prezzo, ecc.). 
Mauro Lupi, Presidente di Ad Maiora e 
ideatore della ricerca, ha affermato: “Con 
questo annuncio, siamo orgogliosi di con-
cretizzare un lavoro avviato nel 2002 con 
la nascita del Centro di Ricerca interno 
per lo studio delle keyword che è tuttora 
un’iniziativa innovativa e unica al mondo. 
Analizzare quello che le persone cercano 
su internet è paragonabile a realizzare un 
focus group globale dove tutte le risposte 
sono sicuramente sincere, garantendo 
altresì l’assoluta tutela della privacy degli 
individui non potendo collegare in nessun 
modo le ricerche a utenti specifici. Il pro-
getto COSA”, continua Lupi, “è solo il 
primo di una serie di studi di mercato che 
analizzano le ricerche online, a cui ne 
seguiranno altri nel corso del 2006 rivolti 
ad altri settori economici specifici. 
La ricerca COSA, che avrà cadenza se-
mestrale, è rivolta a tutte le aziende che 
operano nel settore dell’automotive: non 
solo i costruttori, ma anche gli operatori 
online, le assicurazioni, le finanziarie, ecc. 
Tra i primi committenti della ricerca si 
segnalano FIAT, Alfa Romeo e Lancia. 
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hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech  
Western Digital: hard drive 
serial ATA da 500 GB per il desktop 
Western Digital Corp. annuncia la disponibilità dei nuovi hard drive 
WD Caviar® SE16 SATA (Serial ATA) da 500 GB per il desktop. 
Caratterizzati da una capacità elevata pensata per applicazioni 
intensive come la progettazione grafica, il digital video editing, i 
videoregistratori e l’elaborazione avanzata, i dischi WD Caviar 
SE16 500 GB assicurano 
7.200 RPM con un 
tasso di trasfe- rimento di 
300 MB/s, 16 MB di 
cache e Native Command 
Queueing. 
“La famiglia di drive WD Caviar offre l’affidabilità e le prestazioni 
che i clienti si aspettano da WD”, ha commentato Don Bennet, 
WD vice president e general manager desktop storage. “L’elevata 
capacità e le ottime prestazioni di questo drive soddisfano nume-
rose applicazioni impegnative e ampliano la gamma di prodotti 
storage WD. Da 6 a 500 GB, WD offre una varietà di hard drive 
volti a soddisfare le diverse esigenze di storage dei nostri clienti”. 
I WD Caviar SE16 500 GB (modello WD5000KS) possono essere 
acquistati presso lo store online dell’azienda al sito 
www.westerndigital.com a USD 349,99 con spedizione gratuita 
per ordini superiori ai USD 200. 
 

Nuovi monitor Samsung Syncmaster 
SM-204B e SM-940Fn, 5 ms, 19” 
Novità sorprendenti da Samsung che introduce nella gamma 
Syncmaster due eccezionali monitor: SM-204B, 20” dalle elevate 
prestazioni tecnologiche e SM-940Fn, 19” dalle avanzate caratteri-
stiche tecniche. 
Attenzione particolare rivolta come sempre alla forma estetica, 
compatibilità con il mondo Mac, funzione Plug&Play e funzione 
PIVOT per la rotazione 
dello schermo di 90° con 
duplice visua- lizzazione 
dell’immagine in oriz-
z o n t a l e ( fo rmato 
paesaggio) e in vertica-
le (formato r i t ra t to ) , 
sono solo alcuni dei punti di forza che questi due monitor hanno in 
comune.  
SM-204B, con contrasto 800:1, angolo di visuale 160°/160°, risolu-
zione massima di ben 1600x1200dpi e doppio ingresso analogico/
digitale, trova il suo elemento distintivo nello straordinario tempo di 
risposta pari a soli 5 ms. che lo rende un vero e proprio oggetto 
del desiderio per video-giocatori irriducibili e per utenti appassio-
nati di soluzioni tecnologiche. 
Spessore sottilissimo, peso complessivo di appena 7,7 Kg e linea 
essenziale si accompagnano a due funzioni, Magic Color e Magic 
Tune, ulteriormente potenziate da Samsung per garantire sempre 
immagini nitide e perfetto controllo e bilanciamento del colore.  
SM-940Fn racchiude nei suoi 19 pollici di bellezza estetica e ver-
satilità tecnologica numerose funzioni. Innanzitutto l’utente ha a 
disposizione 2 ingressi DVI-I che consentono di collegare contem-
poraneamente due pc e supportare allo stesso tempo trasmissioni 

sia digitali che analogiche! Altre funzioni su cui contare sono il 
Magic Color e il Magic Zone per immagini impeccabili dai colori 
uniformi, il Magic Tune with Asset Management per il bilanciamen-
to a 360° del colore e la Magic Rotation con Auto-Pivot per la per-
fetta visualizzazione delle immagini sia in orizzontale che in verti-
cale, modalità quest’ultima ideale per documenti e disegni. Ugual-
mente utile ed interessante la funzione Magic Bright2 per visualiz-
zare le immagini in 6 modalità differenti quali testo, internet, giochi, 
sport, film e personalizzato. Notevoli in questo nuovo monitor 
Samsung anche l’angolo di visuale 178°/178°, il contrasto 1000:1, 
la risoluzione massima di 1280x1024 dpi e il tempo di risposta di 8 
ms (GTG). SM-940Fn rappresenta attualmente una delle migliori 
risposte di Samsung al mondo dei 19” ed è soprattutto un monitor 
in grado di soddisfare le esigenze più diverse degli utenti. I nuovi 
schermi SM-204B e SM-940Fn sono disponibili nella tonalità Sil-
ver e possono essere acquistati rispettivamente al prezzo di € 
475,00 (IVA esclusa) e € 435,00 (IVA esclusa). 
I monitor prevedono una copertura di 3 anni di garanzia con mo-
dalità ON SITE e sono disponibili per prove comparative e/o test di 
prodotto. 
 

Decoder Tidder MHP Metronic: utilizzo 
interattivo della TV digitale terrestre 
Metronic, parte del Gruppo HF Company, specializzato nella forni-
tura di strumenti per la ricezione e l’emissione dei segnali ad alta 
frequenza, è stata la prima azienda a distribuire sul mercato im-
pianti per la ricezione satellitare installabili direttamente dall’utente 
finale. 
Specializzata nella produzione di accessori multivideo, accessori 
per ricezione tv satellitare e digitale, Metronic ha presentato Tid-
der MHP, un evoluto decoder TV interattivo che consente la rice-
zione di tutti i canali digitali terrestri e l’utilizzo delle funzioni di 
interattività conformi allo standard MHP (Multimedia Home Pla-
tform). 
Il nuovo decoder Tidder MHP Metronic permette di ricevere tutti i 
canali digitali terrestri e di accedere ai servizi e ai contenuti interat-
tivi grazie alla funzione MHP. Lo standard MHP, definito dal con-
sorzio Digital Video Broadcasting (DVB) Project, a cui aderiscono i 
principali protagonisti della televisione a livello mondiale, rende 
possibile le applicazioni multimediali interattive basate sulla televi-
sione digitale e permette di usufruire di tutti i nuovi servizi già di-
sponibili e in fase di sviluppo. 
Tidder MHP è dotato dei decodificatori incorporati (CAS) per le 
trasmissioni criptate in codice Nagravision (utilizzato da Mediaset) 
e Irdeto (utilizzato da Telecom Italia/La7), che consentono di rice-
vere tutti i canali digitali terrestri italiani. 
Nonostante le dimensioni ridotte, il Tidder Metronic presenta sul 
retro due prese Scart, un’uscita audio digitale ottica, la porta mo-
dem e due prese d’antenna. 
L’eleganza del design e la compattezza rendono il Tidder Metronic 
adatto a qualsiasi ambiente e in modo particolare a chi dispone di 
poco spazio, mentre l’estrema semplicità di installazione consente 
a ogni tipo di utente, anche a quello meno esperto, di utilizzarlo 
senza alcuna difficoltà. 
Il telecomando incluso nella confezione, esteticamente gradevole 
e semplice da utilizzare, presenta i tasti per l’interazione ben in 
vista. 
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Gli ascolti Rai 
Ascolti a livelli record ieri per "Porta a porta" su Raiuno, ospite il 
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: la puntata ha registrato 
il 29.09 di share ed e' stata seguita da 2 milioni 261mila telespet-
tatori. Raiuno e' la rete piu' seguita nella fascia di seconda serata 
con il 23.24 di share.  
In prima serata su Raiuno 5 milioni 474mila telespettatori hanno 
visto "I raccomandati", che ha registrato il 20.35 di share. 
Su Raidue grande interesse per l'incontro di Coppa Italia Palermo-
Milan che e' stato seguito da 4 milioni 251mila telespettatori con il 
15.17 di share. 
Su Raitre il programma d'informazione "Ballaro'" ha ottenuto un 
ascolto di 3 milioni 94mila telespettatori, pari all'11.40 di share.  
Nell'access prime time di Raiuno 7 milioni 471mila telespettatori, 
pari al 27.29 di share, hanno visto "Dopo Tg1". La puntata di 
"Affari Tuoi" ha ottenuto un ascolto di 7 milioni 525mila telespetta-
tori con il 26.05 di share.  
Rai ha vinto gli ascolti dell'intera giornata totalizzando il 43.76 di 
share e Raiuno e' stata la rete piu' seguita con il 23.65 per cento.  
Nel preserale il programma piu' seguito e' sempre "L'Eredita'": "La 
sfida dei 6" ha registrato il 28.19% con 5 milioni 389mila telespet-
tatori, e l'ultima parte de "L'Eredita" il 32.76% con 7 milioni 706mi-
la telespettatori, mentre su Canale 5 "Chi vuol essere milionario" 
ottiene il 26.13 di share pari a 5 milioni 264mila telespettatori  
I nuovi media della Rai per le Olimpiadi Inver-
nali di Torino 
E’ stato presentato ieri, in occasione del ciclo delle conferenze 
stampa organizzate da Rai per Torino 2006, il programma degli 
appuntamenti che i Nuovi Media Rai hanno preparato per seguire 
al meglio le prossime Olimpiadi invernali e le Paraolimpiadi.  
“L’intera offerta digitale Rai – spiega Roberto Sergio, Direttore 
Nuovi Media Rai – è dedicata a Torino 2006. Attraverso RaiSat, 
RaiNet, RaiClick e le relative piattaforme (satellite, Internet, tv via 
cavo, digitale terrestre) sarà possibile seguire gli eventi ed acce-
dere a rubriche dedicate. Ancora, le applicazioni interattive, il Te-
levideo, RaiNews24 saranno al servizio dell’informazione sui gio-
chi olimpici. Ovviamente, il focus più forte sarà sul digitale terre-
stre, su cui abbiamo avviato già da tempo ogni sperimentazione 
necessaria per essere pronti all’evento che stiamo per vivere. Non 
solo: la nuova piattaforma è la base per lo sviluppo di altri progetti 
come la tv mobile o l’alta definizione che si sperimenteranno pres-
so il Centro ricerche di Torino. Grande attenzione, infine, alle Pa-
raolimpiadi che saranno seguite nei giorni in cui si svolgeranno, 
ma anche anticipate nei temi durante i giorni delle Olimpiadi, 
quando RaiUtile esplorerà già il mondo dello sport per i disabili 
con approfondimenti e testimonianze dal vivo”.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 31 gennaio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la 
prima e la seconda serata rispettivamente con: 12.863.000 
telespettatori, share 45.22% e 5.090.000 telespettatori, share 
43.82%. Nelle 24 ore hanno ottenuto  4.417.000 telespettato-
ri, share 43.21%. 
Canale 5 è rete leader in prima serata con 7.009.000 tele-
spettatori, share 24.64%. 
Tra il pubblico attivo 15 - 64 anni, le reti Mediaset e Canale 5 
allargano la leadership nelle fasce principali. Mediaset in pri-
me time con 48.5% (Rai 41.1%), in seconda serata con 4-
6.8% (Rai 36.8%) e nelle 24 ore con 46.6% (Rai 38.9). Cana-
le 5 ha registrato il 26.3% in prima serata (Rai1 17.8%), il 
20.1% in seconda serata (Rai1 19.4%) e nelle 24 ore 25.9% 
(Rai1 19.9%). 
Prima Serata 
Su Canale 5, ancora boom di ascolti per "Striscia la notizia": 
il Tg satirico di Antonio Ricci, con 9.429.000 telespettatori e il 
32.56% di share, si conferma il programma più visto della 
giornata di tutte le reti tv con un picco di 11.741.000 telespet-
tatori e una media del 36.8% di share nel pubblico attivo tra i 
15-64 anni. 
A seguire, la fiction "Carabinieri 5" con Alessia Marcuzzi vin-
ce la prima serata con: 5.903.000 telespettatori, share 2-
0.71% nel primo episodio e 5.470.000 telespettatori, share 
23.56% nel secondo 
.Su Italia 1, cresce l'ascolto per "Le Iene Show", il programma 
condotto da Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri con Cristina 
Chiabotto, è stato seguito da 3.592.000 telespettatori, share 
14.51%, migliorando in valori percentuali i risultati record del 
suo esordio. 
Su Retequattro, il film "Lo chiamavano Trinità", è stato visto 
da 2.481.000 telespettatori, share 9.55%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, bene "Il senso della vita" di Paolo Bonolis che è 
stato visto da 1.214.000 telespettatori, share 15.30%. 
Su Italia 1 prosegue il successo del telefilm "NIp/Tuck", che 
ha ottenuto 1.428.000 telespettatori, share 15.62%. 
Su Retequattro, ottimo esordio per la nuova stagione del pro-
gramma di Claudio Brachino "Top Secret", che ha raccolto 
860.000  telespettatori, share 8.43%. 
Day Time 
Su Canale 5 ascolti record del programma di Maria De Filippi 
"Uomini e donne" seguito ieri da 3.295.000 telespettatori, 
share 30.34%. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.65 31.09 26.36 18.91 23.28 28.47 22.35 23.24 

Rai 2 10.89 9.91 12.23 14.45 13.37 6.71 11.70 9.43 

Rai 3 9.22 3.97 8.52 8.33 6.75 11.41 10.85 8.70 

Totale Rai 43.76 44.98 47.14 41.69 43.39 46.58 44.90 41.36 

Canale 5 23.63 23.03 16.11 25.63 23.95 25.60 24.64 19.89 

Italia 1 10.93 8.11 11.57 10.02 8.95 9.16 11.57 15.06 

Rete 4 8.66 7.36 11.18 10.94 7.55 6.40 9.01 8.87 

Totale  
Mediaset 43.21 38.50 38.86 46.59 40.46 41.15 45.22 43.82 

La 7 3.15 3.52 2.57 3.38 4.37 2.72 2.11 4.15 

Odeon 0.18 0.24 0.27 0.23 0.12 0.16 0.07 0.22 

Canale  
Italia 0.11 0.11 0.00 0.16 0.02 0.03 0.14 0.15 

7 Gold 0.35 0.41 0.02 0.15 0.25 0.31 0.23 0.91 

Altre  
terrestri 4.71 7.08 3.66 4.19 4.93 4.55 4.25 4.95 

Altre  
satellitari 4.53 5.15 7.48 3.61 6.46 4.50 3.08 4.44 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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