
Commissione Europea: Microsoft è inadempiente 
Nuove indagini proverebbero che Microsoft non si è adeguata alle direttive dell’UE 
A poco più di due settimane dall’udienza 
che dovrebbe decidere la vicenda 
Microsoft - Unione Europea, la Commis-
sione UE esce allo scoperto con nuove 
indagini che proverebbero l’inadempienza 
del colosso di Redmond rispetto alle pre-
scrizioni antitrust di Bruxelles. 
In un comunicato stampa di venerdì scor-
so, la Commissione dice sostanzialmente 
che Microsoft non si è adeguata alle ri-
chieste formulata più volte, dopo la sen-
tenza del marzo 2004, di rendere intero-
perabile Windows. 
Questo è l’ultimo colpo alla strategia  di-
fensiva di Microsoft nella vicenda che or-

mai da due anni vede in gioco interessi e 
numeri astronomici. 
Dal punto di vista commerciale c’è sul 
tappeto l’interoperabilità, la porta che apri-
rebbe Windows al “dialogo” completo col 
resto del software esistente e quindi a 
iinnumerevoli applicazioni con risvolti 
commerciali facilmente intuibili. 
Sul piano legale una prima sentenza del 
marzo 2004 prevedeva per Microsoft la 
multa di 497 milioni di euro per la questio-
ne sorta, in tema di concorrenza, tra Me-
dia Player, di Microsoft, e Real PLayer. Le 
accuse erano sempre le stesse: stravolgi-
mento del mercato e, di fatto, instaurazio-

ne di monopolio. La Commissione Euro-
pea ha ribadito queste sanzioni e l’ulterio-
re penale, a far tempo dal 15 dicembre 
2005, fino a due milioni di euro al giorno. 
L’ultima denuncia contro Microsoft, per 
concorrenza sleale era arrivata il 22 feb-
braio scorso dall’ECIS, European Commit-
tee for Interoperable Systems. L’ECIS, 
nato meno di un anno fa, è in pratica un 
comitato che affianca l’Unione Europea 
fornendo consulenze sul tema dell’intero-
perabilità dei sistemi.  
Membri dell’ECIS sono IBM, Oracle, No-
kia, Sun, Red Hat, Opera e Linspire. 
Una coalizione di tutto...continua a pag. 2 

GXT è il canale a target teens prodotto da JETIX EUROPE, distribuito sulla piattafor-
ma SKY, canale 702, pensato per chi vuole essere travolto e stravolto, stordito e stu-
pito da emozioni e situazioni ai limiti del possibile. 
Con il mese di Aprile GXT si affaccerà per la prima volta alla musica con una nuova 
produzione ispirata alla cultura giovanile e allo street style: SCULL OF RAP, interpre-
tata da G-Max, leader del gruppo Flaminio Maphia sotto la direzione di Lillo. Dopo 
tante lezioni, compiti e insegnanti da dimenticare, arriva finalmente una “scuola” da 
non perdere. Da vero esperto della materia il professor G-Max insegnerà a 
“screcciare”, “rappare” e ad improvvisare un “freestyle”!  A seguire, un nuovo pro-
gramma dedicato al mondo del rap e dell'hip hop: HIP HOP NATION. Luoghi, perso-
ne, miti, leggende, moda, tendenze… tutto sulla cultura black. 50 Cent, D12, Ice Cu-
be, Warren G, Eminem e tanti altri fra i nomi più importanti del rap ci porteranno a 
scoprire cosa li ha influenzati nel loro modo di fare musica, ci spiegheranno lo stretto 
rapporto tra hip hop, abbigliamento e auto di lusso e ci porteranno per le strade dei 
quartieri che hanno fatto nascere questa cultura. 
E poi le pazze avventure di un gruppo di ragazzi americani documentate con una 
semplice videocamera amatoriale in THE BRENDAN LEONARD SHOW: scherzi tele-
fonici e  sfide di coraggio assurde… qualsiasi cosa pur di combattere la noia! 
In arrivo tra Maggio e Giugno X-PLAY, un programma interamente dedicato ai video-
games e BURST ANGEL, anime giapponese che vede…                continua a pag. 2 

Travolti e storditi da canale GXT 
La televisione dedicata ai teenagers su piattaforma Sky 

Job24, bussola per il lavoro 
L’iniziativa del Sole 24 ORE per la ricerca di personale Audiweb 
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—————————————— 
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di Edward Voskeritchian 
 

Il Sole 24 ORE entra nel mondo della 
ricerca del personale qualificato con 
tutti i suoi mezzi, dando vita al 
“Sistema JOB 24” per diventare il pun-
to di riferimento di giovani ad alto po-
tenziale, middle manager ed executive 
che puntano a fare carriera e che cer-
cano una bussola completa sul mondo 
del lavoro e sui cambiamenti in corso 
nel mercato. Sarà pubblicata ogni mer-
coledì a cura di Walter Passerini. Con 
un’ampia offerta di annunci qualificati, 

inchieste e approfondimenti, un taglio 
concreto e operativo per manager e 
imprese, Job 24 fornirà un panorama 
chiaro e aggiornato dello scenario pro-
fessionale. Il nuovo inserto dedica 
l’apertura all’attualità, una doppia pagi-
na per l’inchiesta e uno sportello, a 
chiusura, dedicato alle informazioni di 
servizio. Radio 24, con l’omonima tra-
smissione dal lunedì al venerdì, in 
onda dalle 13.15 alle 14.00, condotta 
da Walter Passerini e Roberta Pelle-
gatta, affianca l’iniziativa sul quotidia-
no. Il programma…  continua a pag. 3 
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Microsoft - UE, udienza a fine mese 
Concorrenza, interessi e ombre di neoprotezionismo 
segue dalla prima...rispetto e decisa a 
far valere le ragioni del committente, cioè 
dell’Unione Europea.  
Il 25 gennaio scorso Microsoft, come 
noto, incalzata dall’Unione Europea, ave-
va reso pubblici i codici sorgenti di 
Windows. La decisione era stata illustra-
ta a Bruxelles dal consigliere generale di 
Microsoft, Brad Smith che aveva dichia-
rato che aprendo il codice di Windows 
Server all'utenza proprietaria di licenza, 
sarebbe stato possibile, ad aziende ter-
ze, produrre software compatibile con 
Windows e quindi integralmente concor-
renziale. 
Evidentemente le rassicurazioni del co-
losso americano non hanno soddisfatto 
L’ECIS prima e la Commissione poi. 
In un comunicato stampa del 15 feb-
braio, Microsoft ribadiva di aver fornito 
ogni possibile documentazione e di non 
avere alcun obbligo ulteriore nei confronti 
della Commisione, almeno per quanto 
riguardava la richiesta di chiarimenti. Il 
colosso americano, infatti, si diceva con-
vinto di aver ottemperato ai dettati UE 

con la diffusione dei codici sorgenti e la 
fornitura di circa 12.000 pagine di docu-
mentazione e di 500 ore gratuite di assi-
stenza tecnica. 
La commissione Europea, per bocca del 
suoi esperti, il prof. Neil Barrett e la so-
cietà TAEUS Europa Ltd , ha giudicato 
ancora una volta insufficiente quanto 
prodotto da Microsoft. 
Adesso la vicenda dovrebbe avviarsi 
verso la svolta decisiva.  
Dopo quasi due mesi di denunce e co-
municati stampa, l’udienza finale dovreb-
be svolgersi a Bruxelles il 30 ed il 31 
marzo. 
Per quella data, però, sarebbe meglio 
che l’Europa si presentasse meglio nella 
veste di accusatrice.  
E’ infatti paradossale che la grande u-
dienza per la vicenda Microsoft si svolga 
in tempi duri per quanto riguarda la pro-
blematica della concorrenza.  
Il continente vive infatti giorni di neo-
protezionismo che non passano certa-
menente inosservati. Ma forse basterà 
solo un rinvio a sistemare tutto. 

segue dalla prima...come protagoniste quattro ragazze unite nella 
lotta contro il crimine. 
GXT è per chi ama gli eccessi e le sfide improbabili. Per chi vuole ride-
re e deridere. GXT distrae e attrae, è azione, adrenalina e sarcasmo. 
Comunica per segni ed emozioni, si nutre di anticipazioni, cambiamen-
ti, incroci, incontri e scontri.  
GXT propone un palinsesto di puro intrattenimento per i teenager e per 
tutti coloro che amano situazioni fuori dalla norma in un mix di pro-
grammi televisivi internazionali di provato successo e talenti italiani che 
li interpretano in chiave ironica e surreale: uno spazio televisivo dove  - 
in qualsiasi momento della giornata - è prevista una programmazione 
calibrata su quello che i ragazzi vogliono vedere. Questo il posiziona-
mento che si è dimostrato la chiave di differenziazione tanto rispetto 
all’offerta della tv satellitare e che della generalista.  
Dal lancio, maggio 2005, ad oggi, i programmi che più hanno contribui-
to alla notorietà di GXT sono Guinness World Records, Takeshl’s Ca-
stle, il Wrestling e il contenitore degli “ANIME” giapponesi. Lillo e Greg, 
Enzo Salvi, Christian Recalcati, Roberto Ciufoli, Paola Minaccioni, 
Maurizio Mattioli, Monica Scattini, Marco Marzocca, Serena Garitta e 
Bruno Del Turco (del GF4) sono solo alcuni dei talents che sono stati i 
divertentissimi protagonisti di produzioni realizzate da GXT (come 
Agusto, Manga Biascika, Takeshi’s Castle) e/o commentatori di pro-
grammi dal format internazionale (come Robot Wars, Dog The Bounty 
Hunter, Afterburn e Bottom Line, Totally Outrageous Behavior!). 
Forte degli ottimi risultati raggiunti a soli 10 mesi dalla data di lancio, sia 
in termini di audience che di raccolta pubblicitaria, GXT continua ad 
evolvere e la nuova stagione si apre con un evento unico come GXT 
SLAMBALL, uno sport rivoluzionario ad alto contenuto spettacolare 
perfettamente in linea con lo stile del canale. Vera e propria rivoluzione 

del basket americano GXT SlamBall ha tutti i presupposti per affermar-
si come fenomeno sportivo in grado di contaminare il lifestyle delle 
nuove generazioni. Il campionato di GXT SlamBall è in onda tutti i 
giorni, in esclusiva assoluta, su GXT, dal lunedì al sabato alle 21:00 e 
la domenica alle 14:40.  
Gli attesissimi eventi live di Bologna e Milano sono la naturale conse-
guenza del successo televisivo ottenuto su GXT: pura adrenalina com-
mentata dalla coppia inedita Recalcati-Ponciroli, esperti di sport 
entertainment americano.  
GXT partecipa al tour Italiano di SlamBall in qualità di main sponsor e 
oltre alla visibilità in field e all’interno della campagna di comunicazio-
ne, detiene anche i diritti televisivi delle finali di Milano e Bologna. 
In occasione degli eventi, GXT organizza anche un concorso, veicolato 
sul canale e sul sito internet (www.gxt.it): basterà seguire le partite di 
SlamBall su GXT, ascoltare le domande di Christian Recalcati e Fabri-
zio Ponciroli e collegarsi al sito per rispondere. I membri della 
community GXT potranno vincere così i biglietti per gli eventi GXT 
SLAMBALL a Bologna e Milano ed inoltre, un SUPER VINCITORE 
potrà entrare da protagonista nel gioco e provare dal vivo una schiac-
ciata volante sui trampolini elastici! 
Per la nuova stagione televisiva il palinsesto di GXT si arricchisce an-
cora di programmi inediti ed esclusivi! E’ on air da marzo il mondo dei  
motori e della velocità con GASPARETTO ‘N FURIOUS, “onesto” 
meccanico interpretato dall’attore comico Sergio Viglianese esperto di 
operazioni di “tuning” alla modica cifra di 500 euro! Da non perdere 
anche FORMULA D, uno show che segue le emozionanti gare tra 
auto nipponiche e statunitensi facendoci scoprire il “drifting”, una nuova 
disciplina del motor entertainment fatta di cultori della guida pronti ad 
esaltarsi per delle ruote fumanti e sfide a sportellate. 

GXT è l’intrattenimento puro per i teenagers 

Biotherm, con una campagna sviluppata per 
l’Italia da  Publicis,  presenta  il  nuovo  Biofirm  
Lift,  il primo trattamento di riempimento biologi-
co che riempie le rughe e rassoda visibilmente 
la pelle. E’  un  prodotto  unico,  la  procedura 
cosmetica più completa per riempire perfetta-
mente le rughe e ricostruire visibilmente le zone 
svuotate. Il lancio del prodotto è supportato da 
una campagna stampa di forte impatto visivo:  
da  un  lato  un  donna  che  trasmette una cari-
ca emotiva forte e coinvolgente  e dall’altro un 
packshot di prodotto che comunica innovazione 
e  tecnologia  grazie  alla luce che lo avvolge 
come una molla e che spiega visivamente  l’ef-
fetto  del  riempimento  biologico. La combina-
zione di questi elementi rende la campagna 
elegante, sofisticata, ma allo stesso tempo ac-
cessibile e vicina alla consumatrice. 
Credits: 
Direttore   Creativo   Esecutivo:   Alasdhair  Ma-
cgregor-Hastie. Direttori Creativi Associati: Da-
niela  Locatelli,  Daniela  Zorzi. Art  Director: 
Raffaele  Crugnola.  Copywriter:  Paolo  Barta-
lucci. Client  Service Team: Rossella Gasparini, 
Paola Tealdi, Elena Pacati. Centro Media: Zeni-
thOptimedia. 

Biofirm Lift 
Nuova campagna di Publicis 
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di Edward Voskeritchian 
 

segue dalla prima...all’informazione di 
servizio lo spirito dell’inchiesta, per rac-
contare l’evoluzione del nuovo lavoro e il 
futuro dell’occupazione che verrà. 
www.ilsole24ore.com/job24 è il canale 
che completa il network. 
L’iniziativa è stata presentata alle azien-
de e agli operatori del settore durante la 
tavola rotonda “Caccia ai talenti. Che 
cosa fanno le imprese per attirare, svilup-
pare e trattenere i migliori”.  
Durante l’evento è stato annunciato 
“JOB-busters”, il concorso del Sole 24 
ORE patrocinato dall’Art Directors Club, 
dedicato a giovani creativi in grado di 
ideare annunci di lavoro graficamente 
accattivanti e originali, volti a costituire 
una strategia di marketing diretta al mer-
cato dei candidati. 
Una domanda a Ferruccio De Bortoli, 
Direttore del Sole 24 ORE: “Com’è nata 
questa idea?” – “Nasce da un’intuizione 
di Walter Passerini, ed è quella di guar-
dare con occhi diversi il mercato del lavo-
ro, con maggiore ottimismo, cercando di 
illuminare quelle professionalità che sono 
spesse volte nascoste nelle imprese, di-
cendo che i talenti non sono innati, ma si 
possono costruire strada facendo, e an-
che quello poi di dare una voce diversa ai 
protagonisti di imprese del settore e cioè 
alle Agenzie di selezione e offrire il Sole 
24 ORE come uno di quegli strumenti per 
la ricerca qualificata di personale”. 
A Walter Passerini chiediamo: “Un’altra 
geniale intuizione dopo il Corriere Lavoro. 
Questa è una nuova sfida?” – “Passiamo 
dal singolo mezzo alla intermedialità. 
Questo è il salto di qualità.Vuol dire in 
sostanza, usare più mezzi, la potenza del 
marchio cartaceo, la radio e vuol dire 
rivolgersi al grande mondo degli internau-
ti. Questo per fare due cose: da un lato 
migliorare la cultura del lavoro nelle per-
sone, dall’altro migliorare un mercato del 
lavoro che deve uscire dal chiacchieric-
cio, dal tam-tam, dal passaparola e dalle 
raccomandazioni. Abbiamo bisogno di 
tutti per migliorare il mercato del lavoro in 
una ripresa che verrà” – “Com’è la visio-
ne sul futuro?” – “Sempre ottimista! La 
mia abitudine è quella di guardare la real-
tà dalla parte del bicchiere mezzo pieno 
sempre. Ci sono oggi dei problemi, ma li 
possiamo risolvere nell’attesa della ripre-
sa che sta arrivando”. 

Job24 è lavoro 
Parlano De Bortoli e Passerini 

On air il flight Terme Euganee 
È partito il nuovo flight della campa-
gna stampa di Turismo Padova Terme 
Euganee ideata da TEND.  
La creatività multisoggetto, tanti quan-
ti le diverse opportunità turistiche e 
non solo offerte dalla città di Padova e 
dal territorio: Terra Madre come con-
tenitore e declinazione di tutte le di-
verse identità radicate nella città, Ter-

ra Madre come richiamo ai prodotti 
della terra, Terra Madre come il fango 
termale di Abano e Montegrotto, una 
risorsa unica al mondo. 
La nuova pianificazione per il 2006, 
curata sempre da TEND, comprende i 
più importanti magazine di informazio-
ne, settimanali, femminili e mensili 
dedicati al turismo. 

Laurens e Nokia con Promocard 
Campagne nel circuito City Network di 3500 location 
Attento alle novità, alle tendenze moda e 
creative, all'eleganza e alla qualità, in 
continuo movimento sia fisico sia menta-
le: questo il target young-adult raggiunto 
e conquistato dal circuito e dalle cartoline 
pubblicitarie Promocard, mezzo di comu-
nicazione imprescindibile per le aziende 
dirette a questa tipologia di consumer.  
Con una pianificazione su circuito City 
Network Nazionale, in oltre 3.500 
location, sono on air le campagne in car-
tolina di Nokia e Laurens. 
Pianifica Promocard dal 1998, e per 
"L'Amour Collection" Nokia ha studiato 
una campagna in perfetta sintonia con il 
circuito Promocard e il target di consu-
mer che frequentano e prendono le car-
toline pubblicitarie.  
Con un unico soggetto, Nokia invita a 
scoprire la nuova linea di telefoni cellulari 
creati per non passare inosservati, e a 

lasciarsi ispirare attraverso serate intri-
ganti, in equilibrio tra Oriente e Occiden-
te, organizzate nei locali più cool di nove 
città italiane. 
Per la prima volta Lorenz pianifica il mez-
zo Promocard per Laurens: la linea di 
orologi moderni, trendy, vivaci, sportivi, 
che spaziano dai cronografi agli orologi 
più fashion e più classici.  
Un brand che incontra i gusti del target 
Promocard, conquistato con una comuni-
cazione in cartolina di due soggetti, uno 
dedicato al mondo femminile e l'altro a 
quello dell'uomo, on air nei dispenser da 
ieri. La creatività e il claim, Laurens "life 
in motion", evidenziano il modo di essere 
del consumer young adult e permettono 
di "riconoscersi" nel suo modo di vivere e 
di essere: attivo, dinamico, attento alle 
tendenze moda e anche alla raffinatezza 
e qualità. 
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Property Dominio 
Browser * 

Unici 
Dicembre 

2005 

Browser * 
Unici 

Gennaio 
2006 

Browser * 
Unici 

Febbraio 
2006 

Pagine viste visite 
Tempo 
medio 
pagina 

Durata 
visita 

minima 

Telecom Italia virgilio.it 17.445.479 19.183.430 18.304.005 ########## 90.642.863 00:51 09:17 

Wind libero.it 17.292.193 18.925.083 18.117.670 ########## 92.175.334 00:38 07:53 

Tiscali S.p.A. tiscali.it 7.747.374 8.567.319 8.158.219 280.418.777 29.249.808 01:22 13:04 

Dada dadamobile.com 6.573.359 8.554.407 6.816.231 23.034.950 9.385.502     

Kataweb repubblica.it 4.658.879 5.407.846 5.356.623 277.711.349 29.080.329 01:18 12:26 

Dada supereva.com 4.739.264 5.174.715 5.240.032 169.923.508 10.597.406 0:37 9:30 

Mediaset mediaset.it     5.095.699 194.619.737 19.732.775 1:02 10:20 

RCS Media Group corriere.it 4.120.857 4.842.576 4.802.466 182.757.090 20.383.006 1:09 10:19 

Seat Pagine Gialle paginebianche.it 3.791.371 4.084.930 4.005.322 76.367.762 10.849.616 0:51 6:02 

Kataweb kataweb.it 3.279.919 3.802.334 3.686.759 69.442.401 9.556.494 00:55 06:44 

Tuttogratis Italia tuttogratis.it 3.038.247 2.903.989 2.728.251 27.832.630 4.251.650 00:25 02:45 

Mediaset tgcom.it 2.178.856 2.687.213           

RCS Media Group gazzetta.it 2.523.777 2.671.676 2.698.820 78.750.045 11.504.201 1:19 8:47 

Interactive Corp excite.it 1.684.416 2.188.006 1.863.318 38.496.773 4.782.273   06:34 

Seat Pagine Gialle paginegialle.it 2.053.068 2.061.986 2.036.334 41.472.035 3.952.795 0:39 6:47 

Blogo.it blogo.it 1.050.553 1.344.515 1.451.169 6.241.057 2.166.642 00:39 00:16 

Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com 1.008.610 1.246.116 1.148.727 16.208.497 3.301.154 01:45 08:36 

Mediaset canale5.com 713.749 974.763           

Seat Pagine Gialle tuttocitta.it 950.236 948.462 963.415 15.231.945 1.571.595 0:40 6:24 

Kataweb capital.it 674.971 781.188 650.032 7.622.151 1.239.714 00:58 05:56 

Monrif Net quotidiano.net 624.150 767.617 876.178 6.333.316 1.427.235 01:17 05:35 

Kataweb deejay.it 704.881 753.386 744.475 13.110.883 2.020.809 01:12 07:50 

Mediaset jumpy.it 590.782 705.168           

Tuttogratis Italia bellezzevip.com 544.197 578.552 486.152 11.212.881 635.511 00:14 03:44 

Fonte: nostra elaborazione su dati Audiweb 
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Mediaset italia1.com 580.558 576.253           

Infomotori.com infomotori.com 390.073 526.248 459.491 6.357.278 657.555 00:23 03:44 

Mediaset tg5.it 473.103 500.502           

Moto.it moto.it     392.941 16.654.412 851.487 0:39 12:43 

Kataweb espressonline.it 356.968 455.388 413.553 1.500.296 605.613 01:32 03:49 

Altalex altalex.com 368.257 443.193 409.309 3.078.701 913.236 1:23 4:38 

Tuttogratis Italia mrtones.com 376.851 357.997 283.275 2.602.366 320.993 00:56 07:32 

105 Network 105.net 350.961 342.206 356.888 7.115.973 852.192 01:14 09:31 

Kataweb quotidianiespresso.it 258.785 316.961 292.755 4.245.766 664.816 00:40 04:15 

Mediaset tgfin.it 298.700 270.078           

Paginesi.it paginesi.it 213.964 252.991 223.986 1.193.571 342.577 01:59 06:56 

Editoriale Il Gazzetino gazzettino.it 213.988 248.437 231.791 3.521.092 591.028 00:56 5:27 

Tuttogratis Italia mrtones.es 209.820 235.259 210.542 1.226.265 227.814 00:53 04:43 

Tuttogratis Italia mrtones.it 185.750 180.963 143.937 1.071.133 164.783 00:33 03:34 

105 Network radiomontecarlo.net 153.299 156.994 152.524 2.059.015 458.432 01:51 08:09 

Netorange sititalia.it  106.711 145.856 147.584 618.758 177.287 0:45 2:37 

Mediaset rete4.com 113.073 137.722           

Varese Web www3.varesenews.it 115.875 127.955 123.078 2.133.520 365.708 00:24 02:25 

Kataweb lescienze.it 82.909 85.106 74.070 495.528 147.302 00:58 03:16 

Kataweb m2o.it 82.931 83.431 91.928 1.263.890 161.070 01:06 08:45 

Kataweb allmusic.tv   76.905 79.365 1.072.009 120.028 00:44 06:33 

Expopage SpA expopage.net 46.793 75.516 107.094 2.206.984 154.532 1:07 16:04 

Tiscali S.p.A. informadove.it 54.990 62.695 63.552 536.174 76.108 00:39 04:30 

RCS Media Group rin.it 48.591 39.393 48.138 1.536.926 96.702 0:30 8:11 

Kataweb nationalgeographic.it 24.339 22.728 19.824 82.757 22.300 00:36 02:15 

Property Dominio 
Browser * 

Unici 
Dicembre 

2005 

Browser * 
Unici 

Gennaio 
2006 

Browser * 
Unici 

Febbraio 
2006 

Pagine viste visite 
Tempo 
medio 
pagina 

Durata 
visita 

minima 

Fonte: nostra elaborazione su dati Audiweb 
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Telelavoro, il remoto giova non solo alla psiche 
Negli Stati Uniti, in India e nel resto d’Europa il telelavoro favorisce i mercati IT 
Una ricerca eseguita da Insight 
Express e SonicWALL alla fine 
del 2005, indica che la crescente 
tendenza a lavorare da casa sta 
alimentando a livello internazio-
nale una forza lavoro più produtti-
va e più libera.  
L'indagine è stata condotta a 
livello mondiale su 941 intervistati 
che lavorano da casa e fuori 
ufficio. 650 degli intervistati risie-
dono negli Stati Uniti, il resto in 
Australia, Canada, Asia Pacifico, 
Giappone ed Europa. L'inchiesta 
è stata condotta su soggetti in 
età compresa tra 25 e i 45 anni. 
Il 76% dei lavoratori intervistati 
ritiene che lavorare in remoto 
consenta di migliorare la produtti-
vità, mentre il 61% è inoltre con-
vinto che i propri superiori con-
cordino in questo giudizio.  
La sicurezza è in fondo alla clas-
sifica delle priorità; 88% degli 
individui intervistati ammette di 
tenere le password in posti facil-
mente raggiungibili, e solo il 12% 
utilizza file crittografati per memo-
rizzare e amministrare i dati rela-
tivi al login.  
Il 56% afferma di contare sulla 
propria memoria per tenere trac-
cia delle password di rete, men-
tre altri utilizzano le stesse 
password per tutti i dispositivi, 
memorizzano le informazioni sul 
telefono cellulare o sul computer.  
Le abitudini personali 
Tutti gli intervistati si sono dimo-

strati rilassati per quanto riguarda 
le proprie abitudini personali 
quando lavorano da casa.  
Mentre circa il 39% dei soggetti 
di entrambi i sessi sostiene di 
indossare la tuta da ginnastica 
quando lavora da casa, il 12% 
degli uomini e il 7% delle donne 
dichiara di non indossare proprio 
nulla. In fatto di pulizia personale 
la differenza tra i due sessi è più 
marcata: il 44% delle donne in-
tervistate si fa la doccia nei giorni 
in cui lavora da casa, mentre per 
gli uomini aumenta la percentua-
le di chi si rade (33%) rispetto a 
chi si lava (30%). Il 18% degli 
uomini interrompe con regolarità 
il lavoro per svolgere le faccende 
domestiche, ad esempio bucato, 
lavare i piatti o fare la polvere, 
mentre è maggiore la percentua-
le di donne, oltre il 38%, la cui 
attenzione viene assorbita dalla 
routine quotidiana. 
Quando non si lavora... 
Gli intervistati hanno inoltre di-
chiarato di mangiare e bere al di 
fuori degli orari standard (circa il 
35%); ascoltare musica (45%) o 
guardare la TV (28%); il 21% di 
tutti gli intervistati ha dichiarato di 
schiacciare un sonnellino pomeri-
diano.  
Una percentuale molto ridotta di 
intervistati (9%) ammette di sen-
tirsi in colpa per il fatto di essere 
fuori dall'ufficio. Anche la percen-
tuale di chi si trattiene più a lungo 

a tavola rispetto a quando lavora 
in ufficio è relativamente bassa 
(12%).  
Benessere e produttività 
Secondo l'inchiesta, questo ap-
proccio rilassato consente di 
avere uno stato d'animo più equi-
librato. Oltre l'80% dei lavoratori 
intervistati non ha mai perso la 
calma con lo staff dell'assistenza 
che cercava di individuare e risol-
vere un problema.  
Solo il 40% degli intervistati ha 
dichiarato di aver incontrato pro-
blemi ad accedere alle reti azien-
dali in remoto, sebbene meno del 
50% ha avuto accesso ad appli-
cazioni diverse dalla posta elet-
tronica durante il lavoro fuori 
ufficio. Circa il 42% utilizza la 
web mail e applicazioni diffuse 
quali Microsoft Word o Excel.  
Più della metà degli intervistati 
accede ogni giorno alla rete a-
ziendale, e l'86% si collega in 
remoto più volte alla settimana. 
Gli intervistato hanno dichiarato 
che l'aspetto più interessante del 
telelavoro è la flessibilità degli 
orari.  
Solo il 22% dei lavoratori utilizza 
telefoni cellulari o palmari; tutta-
via, gli intervistati hanno dichiara-
to di prevedere un incremento 
nell'uso di questi dispositivi in 
futuro.  
La ricaduta sui mercati 
"Abbiamo riscontrato un forte 
aumento della richiesta di acces-

so remoto semplice e sicuro alle 
reti di tutte le dimensioni", ha 
dichiarato Steve Franzese, vice 
presidente marketing di Soni-
cWALL. "La crescente popolarità 
del lavoro da casa e mobile indi-
ca che il perimetro della rete non 
è ben delineato, quindi più diffici-
le da proteggere. Con la nuova 
gamma di appliance SSL VPN, 
SonicWALL offre alle aziende di 
ogni dimensione una soluzione 
semplice per mantenere connes-
si e protetti i telelavoratori". 
L’offerta di SonicWALL 
Nel 2005 SonicWALL ha lanciato 
la prima gamma di soluzioni 
SSL-VPN del settore per l'acces-
so in rete remoto, supportando 
un numero illimitato di tunnel 
simultanei senza costi aggiuntivi. 
La potente famiglia di appliance 
rende più semplice ed economi-
co l'accesso remoto senza client. 
Questi dispositivi interagiscono 
perfettamente dietro i firewall di 
altri produttori e forniscono sicu-
rezza UTM (Unified Threat 
Management) avanzata agli u-
tenti remoti che accedono alla 
rete protetta da SonicWALL. 
Nello scorso mese di novembre 
SonicWALL ha acquisito le risor-
se tecnologiche di enKoo per 
arricchire la gamma di funzionali-
tà della propria offerta SSL-VPN 
e il 23 gennaio 2006 ha presen-
tato l'appliance SSL-VPN 200 
per le reti con meno di 50 utenti. 
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www.soiel.it/eventi/mobile/convegno_mi.htm


CasAnnunci, allegato sì ma con personalità 
Il quindicinale allegato ai grandi periodici passa da 240 a 310 mila copie in due mesi 
Un prodotto innovativo, uno strumento 
facile da consultare, utile a chi deside-
ra acquistare o affittare un immobile. 
CasAnnunci è il primo quindicinale 
dedicato al mondo immobiliare che 
viene allegato a periodici di successo 
quali Panorama, Economy, Donna Mo-
derna e Grazia distribuiti in Lombardia. 
CasAnnunci è nato da un’idea della 71 
S.r.l.. 
La società entra nel mondo 
editoriale come concessionaria 
di pubblicità nel 2003 e si oc-
cupa di servizi speciali per edi-
toriali di prestigio. 
CasAnnunci inizia il suo viag-
gio nel mondo immobiliare il 19 
gennaio 2006 con una tiratura 
di 240mila copie allegate a 
Panorama e Donna Moderna.  
A distanza di soli due mesi il 
successo di questo prodotto ha portato 
ad aumentare la tiratura a 310mila co-
pie e ad aggiungere tra i periodici cui 
viene allegato anche Economy e Gra-
zia. 
“CasAnnunci si propone come un 
tabloid che rappresenta il punto d’in-
contro tra domanda e offerta di case e 
uffici, immobili e aziende commerciali” 
dichiara Assunta Corbo, direttore re-
sponsabile della testata “oltre agli an-
nunci immobiliari, in ogni numero rea-
lizziamo un’intervista con un personag-
gio del settore o di ambiti affini che 
possa approfondire temi legati all’an-
damento del mercato di riferimento, ai 
prodotti delle banche e a ogni tematica 

tipica del mondo immobiliare.” 
CasAnnunci si rivolge ad un target rile-
vante di uomini e donne con propen-
sione all’acquisto o alla locazione di 
immobili. Per questo motivo la campa-
gna di diffusione coinvolge anche i 
centri Golf della Lombardia, notoria-
mente luoghi di incontro e di scambi 
sociali tra persone di un target medio-
alto.  

Gli annunci pubblicati sulla rivista car-
tacea sono ripetuti sul sito 
www.casannunci.com che attualmente 
è anche presente sulla home page di 
www.panorama.it con un link redazio-
nale. 
 “CasAnnunci è un prodotto in continua 
evoluzione dalle grandi potenzialità e 
in cui crediamo molto. Il nostro obietti-
vo è di farlo diventare il giornale di 
proposte immobiliari numero uno in 
Lombardia” continua il direttore re-
sponsabile. 
L’investimento totale per la realizzazio-
ne e la distribuzione di questa nuova 
realtà editoriale è pari a un milione di 
euro.  

In questa cifra sono incluse anche le 
operazioni di marketing e pubblicità 
rivolte a tutti i cittadini che potranno 
cosi familiarizzare ulteriormente con il 
prodotto. 
CasAnnunci offre uno sguardo nuovo 
al settore immobiliare e si pone in ma-
niera positiva verso il futuro.  
Le 22 uscite previste nel 2006 saliran-
no infatti a 44 nel 2007, anno in cui 

CasAnnunci diventerà un setti-
manale.  
La casa editrice 
La 71 S.r.l. nasce nell’aprile 
2003 come concessionaria di 
pubblicità e si specializza im-
mediatamente in servizi spe-
ciali per editoriali di prestigio.  
E’ una concessionaria ibrida 
che non si occupa solo della 
vendita pubblicitaria ma studia 

dei prodotti editoriali, li propone alle 
case editrici e li gestisce in completa 
autonomia. Una realtà giovane e dina-
mica che conta 50 persone di età me-
dia non superiore ai 35 anni e che si 
auto-finanzia. Un grande punto di forza 
che genera una mentalità molto aperta 
alle idee innovative e ai progetti sfida 
come CasAnnunci. 
La 71 S.r.l. ha chiuso il 2004 con un 
fatturato di 1,5 milioni di euro. Anda-
mento positivo confermato nel 2005 
con la chiusura a 3,5 milioni di euro di 
fatturato totale.  
Le previsioni per il 2006 sono di chiu-
dere l’anno fiscale con un fatturato di 
circa  6 milioni di euro. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 47, martedì 14 marzo 2006, pag. 9 

www.spotandweb.it
www.advcompany.it
www.advcompany.it


Virus pedopornografico online 
Norman ha individuato un trojan molto pericoloso 
I ricercatori di Norman hanno scoperto 
un nuovo programma trojan horse che si 
installa sul computer e mostra filmati 
pedopornografici. 
A quanto pare il trojan, chiamato "W32/
Agent.ULL", utilizza questa funzione 
come esca per indurre gli utenti a 
lanciare l'applicazione. Il nome del file 
campione inviato a Norman suggerisce 
che l'utente potrebbe intuirne il contenuto 
illegale, ma la funzione principale del 
trojan non è la distribuzione del filmato in 
sé.  
Durante la riproduzione del video, infatti, 
il trojan si installa sul computer e scarica 
una serie di altri software maligni, tra cui 
componenti fittizzi delle util ity 
antispyware Spysheriff e BraveSentry.  
Agent è una grande famiglia di trojan 
generici che esegue varie azioni, tra cui 
l ' i ns ta l laz ione d i  adware ,  la 

configurazione di proxy, il download di 
altri malware, ecc.  
W32/Agent.ULL è stato efficacemente 
rilevato dalla tecnologia Norman 
Sandbox.  
L'analisi Sandbox automatizzata di 
questo trojan è disponibile al seguente 
indirizzo: http://sandbox.norman.no/
live_2.html?logfile=695930. 
Secondo l'attuale valutazione di Norman 
questo trojan ha un livello di rischio 
medio.  
Ulteriori informazioni su questo worm/
trojan sono disponibili alla pagina Web 
seguente:  
h t t p : / / w w w . n o r m a n . c o m / V i r u s /
Virus_descriptions/31222. 
Per ulteriori informazioni sui virus visitare 
il sito www.norman.com. 
Questo trojan è noto anche come Trojan-
Dropper.Win32.Agent.yf  

Beta 80 Group sceglie 
La Rete per Comunicare 

Beta 80 Group, holding operativa fondata nel 1986, rafforza le proprie attività di 
comunicazione e sceglie La Rete per Comunicare, agenzia di comunicazione 
milanese, per svi- luppare una attività 
di Relazioni Pubbli- che e ufficio stampa 
articolata e conti- nuativa sul mercato 
italiano.  
La Rete per Comu- nicare, grazie all’e-
sperienza sul mer- cato ICT e sul media 
target di riferimen- to, affiancherà Beta 
80 Group nello svi- luppo di una politica 
di comunicazione che farà leva sul 
concetto di infinite solut ion adottato 
dalla società: è l’idea che guida la crescita del gruppo. Intesa come capacità 
concreta di evolvere contemporaneamente alle mutate esigenze dettate di volta 
in volta dal mercato. 
Beta 80 Group nasce a Milano da un gruppo di ingegneri, oggi è una holding 
operativa controllata da alcuni manager presenti in azienda e vanta oltre 200 
dipendenti dislocati nelle tre sedi di Milano, Roma e Mantova.  
Beta 80 Group da venti anni ha come obiettivo quello di integrare le soluzioni 
tecnologiche più funzionali ai modelli di business dei clienti, contribuendo al loro 
vantaggio competitivo. 
Beta 80 Group affianca i propri clienti nell’analisi dei processi, sviluppando ap-
plicazioni con propri prodotti e tools avanzati presenti sul mercato; con la capa-
cità di gestire, mantenere e presidiare le applicazioni.  
Sono diverse le aree di competenza di Beta 80 Group: Soluzioni Software per le 
centrali di emergenza; Business Solutions; Enterprise ICT Management; Supply 
Chain Solutions e Managed & Professional Services. Primo appuntamento per 
la stampa all’Expo Capitale Umano in Fiera Milano City: giovedì 16 marzo, ore 
16.00 – Pad. 18 sala Informatica. Beta 80 interverrà allo speech “Innovazione 
per la sicurezza del cittadino” promosso da Innovazione Più. Partecipazione 
straordinaria del dottor Giancarlo Fontana, responsabile servizio soccorso sani-
tario 118 Milano e Provincia. 

Play Press Publishing ancora una volta pro-
tagonista alla fiera del fumetto di Milano, 
Cartoomics 2006, con tante novità editoriali 
e iniziative di intrattenimento per il pubblico 
della manifestazione. 
Play Press Publishing è attualmente leader e 
punto di riferimento nel settore fumetti, con 
le due divisioni dedicate ai manga e ai co-
mics. Editori DC Comics per l’Italia, tra i best 
seller vanta i volumi delle serie DC Universe, 
Superman, Batman e JLA. Inoltre, Play 
Press ha lanciato sul mercato italiano pubbli-
cazioni del calibro di Hello Spank, Tokyo 
Mew Mew, Be-
yBlade, Ayashi 
No Ceres e del 
f a m o s i s s i m o 
manga che ha 
sconvolto il giap-
pone, Battle Ro-
yale; oggi è in 
fase di pubblica-
zione Mirmo, la 
cui serie televisiva è attualmente in onda 
sulle reti Mediaset. In occasione del 13° sa-
lone del Fumetto dei Cartoons, del Collezio-
nismo e dei Videogames, che si terrà dal 24 
al 26 marzo  in Fiera Milano City, Play Press 
presenterà la nuova line-up dei manga insie-
me a alle nuove pubblicazioni DC Comics. 
Cartomics 2006 è stata scelta altresì come 
cornice per presentare il restyling della stori-
ca rivista PS MANIA 3.0, in edicola a partire 
dal 21 marzo 2006,  alla stampa e al pubbli-
co così commenta Simone Fenu marketing 
manager della divisione videogame e co-
mics: “Abbiamo fatto e stiamo ancora facen-
do un grosso lavoro sulla “nuova” testata, 
siamo molto legati al nostro pubblico e vo-
gliamo offrirgli la migliore rivista mai dedicata 
al mondo PlayStation. Dal numero 60, in 
edicola proprio nei giorni della fiera, ci sarà 
in allegato un DVD, il “PSMania Show”, un 
vero  è proprio show costruito per dare anco-
ra più informazioni, divertimento e professio-
nalità al pubblico degli appassionati e agli 
addetti ai lavori. Potrete vedere in anteprima 
il risultato proprio a Cartoomics! Aspettiamo 
quindi tutti presso il nostro stand, sempre 
ricco di sorprese e novità! “ 
Play Press presso il suo stand grazie alla conso-
lidata partnership con Sony Computer 
Entertainment Italia, permetterà ai ragazzi di 
provare alcuni tra i più importanti giochi per PS2: 
24 the game, Soul Calibur 3, Shadow of the 
Colossus e Urbain Reign oltre al mitico Buzz. 
L’appuntamento con Play Press è allo stand 
E31 nel padiglione 9/2. 

Play Press 
Al Cartoomics 2006 
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Kickers: sono fatte per saltare 
Campagna stampa e affissione per il marchio Sultanino 
Porta la firma di Expansion la creatività 
delle nuove campagne  Kickers e Sulta-
nino, marchi tra i più noti della  Società 
Italiana Calzature.  
Obiettivo della campagna  Kickers, quel-
lo di approfondire i valori del marchio  e 
di  allargarne  la percezione  anche a 
target fino ad oggi non primari, quale 
quello degli adulti e in particolar modo 
delle giovani donne. Nei vari soggetti 
della campagna  la silhouette di una 
scarpa Kickers, da uomo, da donna e da 

bambino, diventa una finestra che si apre 
su mondi  diversi  capaci di evocare con-
tenuti di fantasia e di libertà. Il titolo, “La 
libertà prende piede”, sottolinea il concet-
to. Diverso l'assunto della campagna a 
favore del marchio Sultanino,  la cui ulti-

ma comunicazione aveva visto coprota-
gonista, insieme al prodotto, un perso-
naggio di fantasia, Sulty, un ranocchietto 
che incarnava un po' lo spirito giocoso e 
fanciullesco del brand. L'attuale comuni-
cazione si è posta il problema di capita-
lizzare sul passato  facendo evolvere il 
personaggio al ruolo di "firma visiva" e 
caricandolo di nuovi portati in termini di 
promessa.  Il titolo "Salta, salta è Sultani-
no" oltre ad agire come vettore di memo-
rabilità della  marca  aderisce perfetta-

mente  a quelli che 
sono i valori del 
prodotto: comfort, 
praticità,  massima 
durabilità.  
La pianificazione 
della campagna 
prevede l'utilizzo 
della stampa perio-
dica, dell'affissione 
e della tranviaria 
esterna in alcune 
delle principali 
città.  

Alle campagne hanno lavorato France-
sco Rizzi e Alina Piolanti come art, Patri-
zio Epifani come copy, coadiuvati dalla 
struttura di  "Oliviacreative".  
La direzione creativa di entrambe le 
campagne è di Maurizio Badiani.  

In occasione della sua partecipazione a Ve-
getalia 2006, Goodyear lancia una nuova ed 
originale iniziativa,  legata all'annuncio della 
campagna stampa che a partire dal prossimo 
aprile sarà presente  sui principali media del 
settore farm. 
Con il payoff “Chi entrerà nel Club più esclusi-
vo della terra?” verrà infatti presentata alla 
Fiera di Cremona la creatività che accompa-
gnerà per tutto il 2006 il supporto pubblicitario 
al nuovo programma AgriClub, e per cui Goo-
dyear selezionerà, già a partire da Vegetalia 
2006, i volti da inserire nell'annuncio pubblici-
tario, scelti tra veri agricoltori. 
“AgriClub e le altre nostre iniziative nel settore 
dei pneumatici per agricoltura – ha puntualiz-
zato Francesco Caliari, Direttore della Comu-
nicazione di Goodyear Dunlop Tires Italia – 
hanno sempre una caratteristica comune: 
quella di affiancare le attività del nostro cliente 
finale, di chi lavora tutti i giorni a contatto con 
le problematiche della gestione di un’azienda 
agricola e dei suoi mezzi meccanici. Ecco 
perchè per questa campagna pubblicitaria 
abbiamo deciso di chiedere a veri agricoltori 
di essere i nostri nuovi testimonial”.  
Gli interessati potranno inviare le loro foto via 
e-mail a agriclubitalia@goodyear.com o diret-
tamente a Goodyear Dunlop Tires Italia, Dire-
zione Comunicazione, Milanofiori, Strada 4, 
Palazzo A10, 20090 Assago (MI). 

Goodyear cerca 
testimonial 

Yahoo! è ancora più semplice 
con Open Shortcut 
Yahoo! presenta un nuovo strumento per facilitare la ricerca dei propri siti preferiti: 
Yahoo! Open Shortcut. Il nuovo servizio si affianca al servizio Shortcut che Yahoo! 
Search da sempre offre. Gli Shortcut sono delle “scorciatoie” che permettono di 
trovare più facilmente le informazioni che si stanno cercando. 
Yahoo! Open Shortcut permette di utilizzare parole-chiave personalizzate in modo da 
accedere direttamente ad una pagina web, effettuare una ricerca su un sito specifico 
o avviare un'applicazione web direttamente dal box di Yahoo! Search. 
Creare un Open Shortcut è molto facile: vi è una pagina dedicata http://www.yahoo.it/
openshortcut da cui è possibile impostare e creare lo Shortcut più comodo per 
l’utente.  
Basta infatti entrare con il proprio ID; identificare un nome semplice da ricordare 
relativo al sito che si vuole avere a disposizione rapidamente (esempio !yf se voglio 
accedere subito al canale Yahoo! Foto); inserire il nome abbreviato e l’url del sito (in 
tal caso http://foto.yahoo.it) nelle caselle predisposte e premere il pulsante “Set”. 
Dopo essere entrati con il proprio ID, un Open Shortcut creato può essere poi 
utilizzato da un qualsiasi box di ricerca di Yahoo! Search. 
Per rivedere la lista completa dei propri Shortcut basta digitare “!list” e appariranno 
tutti i dati precedentemente salvati. 
Sempre al fine di rendere più veloce e semplice la ricerca, Yahoo! Search propone 
una serie di shortcut già pronti, come ad esempio !my per accedere subito a Mio 
Yahoo! (mio.yahoo.it). 
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KRONOS, sponsor tecnico della Pallacane-
stro Olimpia Milano, festeggia il 70° anniver-
sario della fondazione della squadra di ba-
sket più premiata d’Italia con un grande con-
corso dedicato a tutti gli appassionati sporti-
vi. Vota le tue Leggende Olimpia è il mes-
saggio lanciato da Kronos in collaborazione 
con RCS Quotidiani e Pallacanestro Olimpia 
Milano per offrire a tifosi e amanti della palla-
canestro l’occasione di partecipare da prota-
gonisti e di vincere premi davvero esclusivi. 
Dal 15 marzo al 20 aprile sul sito 
www.kronos-sport.com sarà possibile votare 
indicando le proprie preferenze per eleggere 
il miglior quintetto, il miglior atleta per ruolo, 
il miglior sesto uomo, il miglior allenatore e 
soprattutto “La Leggenda Olimpia” di tutti i 
tempi, ossia il personaggio simbolo dello 
spirito e della passione che caratterizzano 
da sempre la squadra milanese.  
In lizza per il prestigioso titolo tutti i giocatori 
della storia vincente di un mito dello sport 
italiano, da Iellini a D’Antoni, da Bianchi a 
McAdoo, da Ferracini a Meneghin, da Peter-
son a Tanjevic . 
Tra i premi in palio un viaggio negli USA per 
assistere ad un incontro del campionato 
NBA, biglietti per assistere alle partite del 
campionato italiano e numerosi capi e calza-
ture firmati KRONOS dedicati all’Olimpia 
Milano. A conclusione dell’operazione cele-
brativa per sottolineare il grande ruolo del 
basket milanese nel panorama sportivo na-
zionale, a partire dal 29 aprile verrà messa 
in vendita, insieme alla Gazzetta dello Sport 
nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e 
Veneto, una polo limited edition realizzata 
appositamente da KRONOS per questa spe-
ciale ricorrenza. 

Mai dire Grande Fratello trasloca 
La Gialappa’s Band si sposta in diretta stasera su Canale 5 
Da oggi , in seconda serata e in diret-
ta, Mai dire Grande Fratello & Figli, lo 
show della Gialappa’s Band, approda 
su Canale 5, la rete dei Reality per 
eccellenza. 
Il Mago Forest, Caterina Guzzanti, 
Ubaldo Pantani, Marcello Cesena e le 
Letteronze si trasferiscono nella “tana 
del lupo”, dove 
i l  g e n e r e 
“Reality” è nato.  
Da l  Grande 
fratello a La 
fattoria, il grup-
po di comici, 
capitanato dalle 
voci fuori cam-
po Carlo Taran-
to, Giorgio Ghe-
rarducci e Mar-
co Santin, è 
pronto per nuo-
ve imitazioni. 
Così commenta 
Giovanni Modi-
na, direttore di 
C a n a l e  5 : 
"Come si può non essere contenti di 
avere su Canale 5 la Gialappa’s Band 
anche con Mai dire Grande Fratello & 
Figli (dopo la felice esperienza di Se-
rie A)?  
Ormai senza di loro  - conclude Gio-
vanni Modina—è come se il padre di 
tutti i reality fosse orfano di qualco-
sa... felicemente benvenuti quindi e a  
stasera." 
Nel confessionale del trio, sono già 

entrati la cinesina Man-Lo, la giornali-
sta tutta riccioli Francesca, l’antipatico 
Pier Renato, l’enigmatico Lucio, il po-
eta Franco, il palestrato Fabiano, l’i-
neffabile Rosario e la sensuale Laura: 
tutti impersonati da Caterina Guzzanti 
e Ubaldo Pantani. 
Marcello Cesena continuerà a diverti-

re vestendo i panni di Riccarda e del 
baronetto Jean Claude che finisce per 
sbaglio nel bel mezzo di un reality 
show. 
Mai dire Grande Fratello & figli è un 
programma scritto dalla Gialappa’s 
Band ed Enzo Santin con Dimunno e 
Tamborrino, Walter Fontana, Fabrizio 
Testini, Gabriella Ruisi e Andrea Zalo-
ne.  
La regia è affidata a Massimo Fusi. 

Kronos festeggia 
La Pallacanestro  Milano 
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La nuova TV ufficiale di Venezia 
Accordo tra il Comune di Venezia e Venice Channel Spa 
di Edward Voskeritchian 
Hanno presenziato il Sindaco di Venezia, 
Massimo Cacciari e il Presidente di Veni-
ceChannel SpA, Fabrizio Zago; sono 
state illustrate le finalità della partnership 
e gli obiettivi editoriali, strategici e filan-
tropici, nonché le innovazioni tecnologi-
che dell’alta definizione. 
VeniceChannel nasce interamente in HD 
(High Definition) con lo scopo di promuo-
vere e diffondere in tutto il mondo i valori 
culturali, territoriali ed economici di Vene-
zia e dell’italian lifestyle; il nuovo canale 
televisivo, attualmente visibile sul satelli-
te HotBird I East (13°, Freq. 11.53366 
Ghz) utilizzerà il Marchio di Venezia qua-
le simbolo del contributo che l’emittente 
darà alla salvaguardia della città e alla 
valorizzazione del suo patrimonio cultu-
rale. 
Una TV tematica che esporta l’italian 
lifestyle in tutto il mondo: un’immersione 
totale nella cultura, l’arte, il design, la 
bellezza e la moda, ma anche nel diverti-
mento, i viaggi, il lusso e lo shopping. 
Una filosofia di vita e di pensiero unica 
nel suo genere. 
Venice Channel Spa è un’azienda auto-
noma a capitale privato composto da 
imprenditori italiani con una vision relati-
va alla promozione e alla comunicazione 
del nostro Paese nel mondo. Il Comune 
di Venezia ha soltanto un contratto di 
licenza del marchio. Quale media partner 
di molti organismi, produrrà documentari 
sui principali eventi dell’area, come il 
Carnevale, il vetro di Murano e tanti altri. 
Un’esempio di produzione in DVD è il 
primo documentario su una delle più 
importanti collezioni d’arte a Venezia e 
sulla figura della sua storica fondatrice: 
Peggy Guggenheim. 
“Il web è uno degli strumenti che ci aiute-
ranno ad individuare aree di interesse, 
oltre all’iterattività con la programmazio-
ne”, afferma Fabrizio Zago, “è il mezzo 
con il quale avremo il maggior feedback 
dai telespettatori in tutto il mondo. In 
Cina, ad esempio, attraverso un pro-

gramma che si chiama HELLO’, la Sha-
anxi Television (la più importante tv della 
regione di Shaanxi, a nord-ovest della 
Cina) promuove il sito 
www.hellovenice.it. Internet è ubiquo ed 
è una vetrina importante” – “Abbiamo 
inoltre concluso diversi accordi, come 
con l’AVA, l’Associazione degli alberga-
tori di Venezia la distribuzione del segna-
le in tutte le camere”. 
“In occasione del bicentenario di Mozart 
– aggiunge Nicola Di Lernia, Direttore 
Generale della rete – è stato realizzato 
un concerto a tre pianoforti all’Arena di 
Verona, ripreso in HD con 8 telecamere, 
per una co-produzione italo-cinese che 
sarà messa in onda sul canale terrestre, 
poi sul satellite, infine andrà nell’home 
video” – e relativamente alla pubblicità, 
conclude il Dottor Zago “avremo un bu-
dget per la visibilità quest’anno intorno ai 
300mila euro”. 
Una domanda sugli investimenti pubblici-
tari: “Al momento stiamo lavorando molto 
sull’area Uffici stampa ed operatori tv via 
cavo, quindi prepariamo un’operazione di 
roadshow BtoB e di informativa attraver-
so i giornali. Per quanto riguarda poi la 
pubblicità nazionale si dovrà fare un bel 
ragionamento; il pubblico della tv satelli-
tare è un pubblico di nicchia, ma facil-
mente raggiungibile attraverso il canale 
SKY”. 
Una domanda al Sindaco Cacciari: Pro-
fessore, cosa ne pensa dell’iniziativa? 
“L’abbiamo molto sostenuta, non soltanto 
per ragioni economiche, perché la città 
può avere anche un ritorno dalla conces-
sione del marchio, ma anche perchè la 
pubblicizzazione di una certa Venezia, e 
cioè non soltanto la Venezia più turistico-
popolare mordi e fuggi, ma di una Vene-
zia di Convegni, di conferenze, di grandi 
appuntamenti internazionali, di percorsi 
un po’ inusuali, può promuovere un turi-
smo di classe, un turismo ricco che è 
quello intorno al quale si svolge la com-
petizione tra i grandi centri turistici italia-
ni” 

Con CineClick vinci i gadget di Doom 
CineClick.it in collaborazione con Uip, United International Pictures, mette a 
disposizione dei più veloci e fortunati lettori, degli originali gadget in occasione 
dell’uscita nelle sale cinematografiche italiane di Doom. 
L'adver-game sarà online da oggi al 25 marzo e sarà sufficiente collegarsi al 
sito www.cineclick.it per poter partecipare e aggiudicarsi l’originale portachiavi 
oppure la mini-fotocamera digitale. 

Mediaset e Fox International Channels Italy 
hanno siglato ieri un accordo per la realizza-
zione in co-produzione di documentari stori-
ci.  
La collaborazione prevede un investimento 
congiunto per l’ ideazione, lo sviluppo e la 
produzione di documentari dedicati a periodi, 
personalità e avvenimenti della storia italiana 
attraverso l’utilizzo di materiali d’archivio.  
Entro un anno sono previsti un minimo di sei 
titoli, realizzati da produttori indipendenti 
italiani e trasmessi in chiaro da Retequattro 
e da History Channel sulla piattaforma pay di 
Sky. 
Giancarlo Scheri, direttore di Retequattro, 
spiega: “L’accordo di coproduzione firmato 
tra Mediaset e Fox ci permetterà di continua-
re nella strada intrapresa con 
“Appuntamento con la storia” e “Vite straor-
dinarie” e che ci vede impegnati a racconta-
re, ormai da anni, gli eventi e i personaggi 
che hanno caratterizzato il secolo scorso. 
Grazie a Fox e a questo accordo potremo 
approfondire con materiali di archivio inediti 
tematiche più strettamente legate al nostro 
paese, rispondendo così alle richieste dei 
nostri telespettatori. Sono convinto che con 
questo deal, la rete che dirigo diventerà an-
cora di più un punto di riferimento per la dif-
fusione storica di qualità nel panorama tele-
visivo italiano.”  
Per Sherin Salvetti, direttore dei canali di 
documentari di Fox International Channels 
Italy: «Le risorse finanziarie generate da 
quest'accordo, unite alla professionalità degli 
autori italiani contribuiranno a portare sulle 
nostre reti il racconto di nuove pagine della 
storia del nostro paese. Il mio auspicio è che 
queste opere possano poi essere acquistate 
e trasmesse anche da televisioni di altri pae-
si, contribuendo così all'esportazione del 
talento e della creatività dei documentaristi 
italiani».  
“C’è un gap di memoria nel nostro paese, è 
ora di ripensare e approfondire il nostro re-
cente passato e questa operazione che coin-
volgerà History Channel e Retequattro na-
sce con questo spirito” – dice Andrea Bro-
glia, responsabile dell’area documentari di 
Mediaset – “questo accordo è un contributo 
per rilanciare la produzione italiana di docu-
mentari, coerente con la linea di Mediaset 
degli ultimi 8 anni.” 
Fox International Channels Italia è una so-
cietà dedicata allo sviluppo e alla gestione di 
canali tematici SKY. Il gruppo, propone tra 
l’altro al pubblico italiano History Channel, 
National Geographic, Adventure One e FOX. 

Mediaset e Fox 
Accordo di produzione 
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Gli ascolti Rai 
Quasi undici milioni di telespettatori, esattamente 10 milioni 986-
mila, hanno seguito domenica su Raiuno il Gran Premio del Ba-
hrain di Formula Uno, che ha registrato uno share del 53.21 per 
cento. L'ascolto della prima gara della stagione e' cresciuto co-
stantemente, registrando nelle fasi finali punte di oltre 13 milioni 
di telespettatori con quasi il 60 per cento di share. 
Ottimo risultato anche per il programma di Rai Sport "Pole 
Position" che ha riportato il 31.41 di share con 6 milioni 071mila 
telespettatori.  
In prima serata il programma piu' visto e' stato su Raiuno 
"Orgoglio capitolo terzo", seguito da 6 milioni 203mila telespetta-
tori con il 22.96 di share. La fiction ha cosi' superato "Amici di 
Maria De Filippi" su Canale 5, battuto anche in percentuale nel 
periodo di sovrapposizione in cui Raiuno, dalle 21.39 alle 23.18, 
ha registrato il 23.20 di share con 6 milioni 168mila telespettatori, 
contro il 21.04% e 5 milioni 594mila di Canale 5.  
Raiuno si e' cosi' aggiudicata gli ascolti del prime time con il 2-
0.24 di share, contro il 17.38% di Canale 5. 
Nell'intera giornata la rete piu' seguita e' ancora Raiuno con il 
25.52%, mentre Canale 5 ha ottenuto il 18.54 per cento. 
Rai ha vinto gli ascolti nella fascia del prime time con il 41.60 di 
share e 12 milioni 167mila telespettatori, contro il 38.16% e 11 
milioni 161mila telespettatori di Mediaset; netta vittoria Rai nell'in-
tera giornata con il 45.66 di share, mentre Mediaset si e' fermata 
al 37.53 per cento.  
Nel pomeriggio di Raiuno netta vittoria di "Domenica In L'Arena" 
che, nella seconda parte, registra il 27.71 di share con 4 milioni 
645mila telespettatori e supera nettamente "Buona Domenica" su 
Canale 5. 
Nel preserale il programma piu' seguito e' sempre "Domenica In 
Ieri Oggi Domani", che ottiene il 25.61 di share con 5 milioni 285-
mila telespettatori. 
Su Raidue "Quelli che il calcio" e' stato seguito da 3 milioni 129-
mila telespettatori con il 17.42 di share.  
Alle 14.30 su Raitre record d'ascolti per "In mezz'ora" che e' stato 
seguito da 3 milioni 674mila telespettatori con il 18.54 di share.  
In prima serata su Raidue il telefilm "NUMB3RS" ha ottenuto un 
ascolto di 1 milione 739mila telespettatori con il 5.78 di share e, 
nel secondo, 1 milione 995mila telespettatori pari al 6.90 per cen-
to. Su Raitre ottimo risultato per il reportage di "W l'Italia", che e' 
stato seguito da 3 milioni 379mila telespettatori con il 12.22 di 
share. 
Nell'access prime time 4 milioni 888mila telespettatori hanno se-
guito la puntata di "Che tempo che fa", con uno share del 16.69 
per cento.  
Alle 20.00 l'edizione del Tg1 ha registrato il 31.71 di share, supe-
rando di quasi nove punti percentuale il Tg5 che ha ottenuto il 
23.19 per cento. 
Nell'access prime time di Raiuno il gioco "Il malloppo" ha riportato 
il 18.55 di share con 5 milioni 522mila telespettatori, superando 
nettamente "Amici - Introduzione alla sfida" nel periodo di sovrap-
posizione, dalle 20.49 alle 21.25, in cui Raiuno ha ottenuto 5 mi-
lioni 502mila telespettatori con il 18.50%, contro i 4 milioni 900mi-
la con il 16.48% di Canale 5.  
In seconda serata su Raiuno "Speciale Tg1" ha registrato il 10.75 
di share con 1 milione 220mila telespettatori. 
Su Raidue "La Domenica Sportiva" e' stata seguita da 1 milione 
531mila telespettatori con il 7.81 di share. 
"Parla con me", su Raitre, ha riportato il 10.68 di share con 1 mi-
lione 112mila telespettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 12 marzo  le Reti Mediaset in prime time hanno regi-
strato 11.161.000  telespettatori, share del 38.16%, si sono ag-
giudicate la seconda serata con 5.610.000 telespettatori, share 
del 47.88% e, nelle 24 ore hanno ottenuto 4.781.000 telespettato-
ri con una share del 37.53%. 
Tra il pubblico attivo, 15-64 anni, Mediaset e Canale 5 vincono la 
prima serata con rispettivamente 39.35% di share (Rai 38.42%) e 
il 18.80% di share (Raiuno: 15.97%). 
In prime time: 
su Canale 5, “Amici di Maria De Filippi” con una share del  
24.93% (5.229.000 telespettatori) ha battuto in share per la quar-
ta volta consecutiva la fiction “Orgoglio” che ha registrato il 2-
2.96% di share (6.203.000 telespettatori). Tra il pubblico 15-64, il 
programma condotto da Maria De Filippi ha ottenuto il 26.77% di 
share, staccando di oltre 8 punti la fiction di Raiuno (18.10%); 
su Italia 1, successo per la seconda parte della saga “Il signore 
degli anelli” che ha realizzato 3.090.000 telespettatori, share  
10.50%; 
su Retequattro, molto bene il telefilm “Colombo – sulle tracce 
dell’assassino” che è stato visto da 2.512.000 telespettatori, 
share 10.13%.  
In seconda serata: 
su Canale 5, ottimo risultato per  “Nonsolomoda” che con il 1-
5.87% di share (820.000 telespettatori) fa registrare il suo miglior 
ascolto in termini percentuali; 
su Italia 1, bene “Controcampo” che ha totalizzato 1.392.000 
spettatori, share 11.05%, battendo in termini percentuali la 
”Domenica sportiva” (7.81%). In sovrapposizione, vittoria netta 
per il programma di Sandro Piccinini che, dalle ore 22.38 alle ore 
25.02, ha registrato 1.513 000 telespettatori, share 10.6.% (D.S.: 
1.096.000 telespettatori, share del 7.7%); 
su Retequattro, il film “Gosford Park” è stato seguito da 643.000 
spettatori, share 9,86%. 
In day time 
su Canale 5, ottimi ascolti per il contenitore di Maurizio Costanzo, 
a partire da  “Aspettando Buona Domenica” che, malgrado il Gran 
Premio di Formula 1, ha ottenuto 3.642.000 telespettatori 
(16.93%). “Buona Domenica 1 parte” fa segnare il 20.37 di share  
(3.655.000 spettatori), superando in termini percentuali 
“Domenica In Tv I° parte” (19.59%).  
“Buona Domenica 1 parte” supera in share e  valori assoluti 
“Domenica In Tv II parte” (19.29% e 3.455.000 telespettatori), 
“Domenica In L’arena- I parte” (19.56%, 3.288.000) e anche 
“Quelli che il calcio” (3.129.000 telespettatori, share 17.42%): nel 
periodo di sovrapposizione tra i due programmi, dalle ore 14.55 
alle ore 17.07, il programma di Canale 5 ottiene il 20% di share 
con 3.586.000 spettatori, contro il 17.40% di share e 3.125.000 
telespettatori per Raidue.  
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S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  1 2  m a r z o  2 0 0 6  

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 25.52 25.95 23.26 41.31 20.35 27.53 20.24 17.32 

Rai 2 10.45 18.73 14.73 12.00 14.86 6.91 7.19 7.63 

Rai 3 9.69 7.50 8.16 7.01 7.45 10.68 14.16 10.76 

Totale Rai 45.66 52.18 46.15 60.32 42.66 45.13 41.60 35.71 

Canale 5 18.54 17.68 11.91 15.59 20.21 17.56 17.38 27.32 

Italia 1 9.03 10.36 12.68 6.73 7.77 8.80 10.12 10.14 

Rete 4 9.95 5.57 11.58 7.02 9.38 12.45 10.65 10.42 

Totale  
Mediaset 37.53 33.61 36.17 29.34 37.36 38.80 38.16 47.88 

La 7 2.35 2.59 3.78 1.84 1.72 3.66 1.27 2.65 

Odeon 0.16 0.30 0.10 0.11 0.09 0.11 0.23 0.21 

Canale  
Italia 0.04 0.14 0.08 0.00 0.01 0.01 0.03 0.11 

7 Gold 0.64 0.14 0.09 0.23 1.09 0.22 1.07 0.95 

Altre  
terrestri 5.87 5.66 5.42 4.27 7.15 5.28 6.95 5.42 

Altre  
satellitari 7.76 5.39 8.20 3.88 9.93 6.81 10.68 7.07 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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