
Slash è banconista.it 
Comunicazione per Boscolo Tours 

Slash-Interactive Media Center 
è stata scelta da Boscolo 
Tours, società leader nel setto-
re dei tour operator, per la 
realizzazione del progetto di 
fidelizzazione e comunicazio-
ne verso le professioniste del 
settore travel. 
Il progetto, originale e articola-
to, prevede l’ideazione e rea-
lizzazione di molteplici attività 
e format di comunicazione con 
l’obiettivo di confermare la 
fama di Boscolo Tours come 
un’azienda innovativa e dina-
mica: sono previsti il lancio 
della community Banconista.it  
riservata alle professioniste 
operanti all’interno delle agen-
zie di viaggio che collaborano 
con Boscolo Tours dislocate  

Nella foto, da sinistra Petra 
Shrot, Raffaella Perini, Paolo 
Mezzina tra Katia e Valeria  
 
sul territorio nazionale disloca-
te sul territorio nazionale, cam-
pagna di comunicazione online 
e stampa, diversi concorsi a 
premi e altre attività ed iniziati-
ve in rete riservate ai profes-
sionisti del settore. 
Slash si è occupata di ideare e 
di gestire l’intero progetto nei 
suoi molteplici ambiti, da quel-
lo tecnico/informatico a quello 
creativo, dall’ideazione dei 
concorsi a premi alla gestione 
amministrativa degli stessi, 
dalla realizzazione dei conte-
nuti mobile che verranno offerti 
in regalo…  continua a pag. 2 

Unico Reality dove i parteci-
panti svolgono la propria attivi-
tà professionale all’interno del 
gioco.  
Da martedì 21 marzo 2006, 
Rai2 -ore 21- la prima puntata; 
in studio Simona Ventura, nel 
Loft Max Novaresi. Nove prime 
serate, otto puntate per eleg-
gere il vincitore. In palio cento-
cinquantamila Euro.  
I magnifici dodici che parteci-

pano a questa terza edizione - 
che ha visto trionfare nelle due 
precedenti  Riccardo Fogli 
(2004) e Dolcenera (2005) -
sono: Jenny B, Leda Battisti, 

Laura Bono, Franco Califano, 
Massimo Di Cataldo, Alberto 
Fortis, Silvia Mezzanotte, Pa-
go, Simone Patrizi, Alessandro 
Safina, Ivana Spagna e Viola 
Valentino.  
La musica, rigorosamente dal 
vivo a “Music Farm”;gli inter-
preti si esibiscono accompa-
gnati dal Maestro Fio Zanotti e 
la sua orchestra composta da 
26 elementi.  

Produttore esecutivo Rai Oret-
ta Lo Pane, Produttore esecu-
tivo Magnolia Carlo Previati. 
La regia  e’ affidata a  Egidio 
Romio.        continua a pag. 2 

Riparte Music Farm 
La prima puntata martedì 21 marzo 

Tra i libri de L’Espresso arriva Andrea Pazienza 
Le tavole che hanno reso il fumetto un genere letterario. Lowe firma la comunicazione 
Lowe presenta la campagna di comunicazione ideata per il 
lancio da parte de L’Espresso di una 
collana di libri che raccolgono le famose 
tavole di Andrea Pazienza. Andrea Pa-
zienza era impaziente, come i giovani 
della sua generazione, quella che fece 
fuoco e fiamme a cavallo tra gli Anni 
Settanta e gli Ottanta. Genio e cinismo, 
furore e poesia, Andrea Pazienza li ri-
versò come un torrente lavico sui fumet-
ti, su quelle tavole che scandalizzarono, 
commossero, fecero arrabbiare, ma 
che, in un certo senso affascinarono 
anche i piani alti dell’arte. 
“La cifra stilistica forte, il segno grafico godibile,  la narrazio-
ne convulsa, tra il realismo e la caricatura  hanno spinto An-

drea Pazienza tra gli autori della letteratura italiana contem-
poranea, fino a sdoganare il fumetto dai 
ranghi di un’arte minore”, ha detto Ema-
n u e l e  P i r e l l a ,  c h e  a g g i u n g e :  
“L’Espresso sta facendo un’importante 
opera di divulgazione culturale, di cui il 
Paese ha bisogno e che fa bene anche 
alla pubblicità italiana.” E’ “Zanardi” il 
primo libro di questa collana, in edicola 
dal prossimo venerdì, che è un omaggio 
a una matita contro, il cui primo annun-
cio recita:”Pensate che il fumetto d’auto-
re non sia un’arte? Pazienza.”  
La campagna è pianificata su tutte le 

testate del Gruppo Espresso.  
Art Director Roberto Gargano, Copy Writer Marco Ferri. 
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banconiste.it, è l’ora delle ragazze delle agenzie 
Community di 15.000 addette delle agenzie di viaggi. Katia e Valeria di Zelig saranno online 
segue dalla prima...alle iscritte alla copy e ai molteplici contenuti 
del sito stesso. La community sarà raggiungibile attraverso 
www.banconista.it, sito web il cui obiettivo è quello di sviluppare 
un database profilato delle 15.000 ragazze banconiste operanti 
all’interno delle oltre 11.000 agenzie di viaggio operanti sul terri-
torio nazionale e alla creazione di una community femminile dedi-
cata esclusivamente a loro. Slash ha ideato e sviluppato, per 
l’occasione, un concept innovativo di community online con il 
coinvolgimento diretto di Katia e Valeria, famose comiche di Ze-
lig, con le quali l’utente potrà interagire sottoponendole a doman-
de riguardanti qualsiasi argomento. 
Tante le attività di divertimento e di interazione alle quali potranno 
accedere le utenti una volta registrate al sito: contenuti divertenti 
e coinvolgenti, concorsi a premi con vincite immediate di fantasti-
ci premi grazie anche alle collaborazioni di Dvd.it, Cosmetici.it e 
Yoox.it, possibilità di condividere il proprio album fotografico, inte-
razione con le testimonial Katia e Valeria con le quali l’utente 
potrà interagire sottoponendole a domande riguardanti qualsiasi 
argomento, serate dedicate di cabaret e spettacoli in diverse cit-
tà. 
Per promuovere il progetto, inoltre, Slash si è occupata sia della 
pianificazione della campagna di comunicazione online che sarà 
presente sui siti dedicati ai viaggi e al turismo, tra cui eDreams, 
Volagratis, Guida Viaggi e sia alla realizzazione della creatività, il 
cui soggetto verrà inoltre utilizzato anche offline sulle maggiori 
riviste del settore travel, tra cui TTG, Travel Quotidiano e Trend. 

“Siamo felici – dice Paolo Mezzina – Presidente di Slash – di aver 
avuto l’occasione di sottolineare e coniugare ancora una volta sia 
la nostra competenza nel settore del turismo che la capacità di 
sviluppare progetti online orientati alla costruzione di community. 
Su entrambe i fronti l’agenzia è fortemente impegnata da diversi 
anni grazie sia alle sue pluriennali collaborazioni con Europcar, 
Visitdenmark, Europ Assistance e la Reale Ambasciata di Norve-
gia sia con il gruppo Henkel per le attività di web marketing legate 
alla famosa community DonnaD. 
Il fatto, inoltre, di aver prevalso su un numeroso lotto di valide 
agenzie, ci rende ancor più fieri di poter lanciare questa iniziativa, 
sicuramente originale per il mercato italiano. Abbiamo voluto- 
continua Mezzina- coinvolgere Katia e Valeria, 
entusiaste del progetto, perché riteniamo che grazie alla loro po-
polarità e alla loro ironia conferiscano alla community delle ban-
coniste quello spirito giovane, spensierato e dinamico proprio sia 
del mondo internet che quello dei viaggi. Questo progetto premia 
le caratteristiche peculiari della nostra agenzia- conclude Mezzi-
na- esperta e specializzata nella comunicazione interattiva dove 
si integrano molteplici competenze: strategia, media internet e 
comunicazione, pubblicità online, direct marketing, web promo-
tions, mobile marketing, digital imaging, creatività, copy e web 
design. Con un team dedicato di dodici persone abbiamo in meno 
di tre settimane ideato, progettato e sviluppato tutto il progetto 
chiavi in mano, progetto che proseguirà nella gestione e sviluppo 
per conto di Boscolo Tours di altre iniziative in rete”. 

segue dalla prima… 
Tra le novita’ la messa in on-
da dal Loft de “Gli spostati”, 
trasmissione radiofonica in 
diretta quoti-
diana che va 
in onda su 
Radiodue tutti 
i giorni, dalle 
15.30 alle 17 
con le voci di 
Massimo Cer-
velli e Roberto 
Gentile. Music 
Farm sarà 
visibile anche 
sulla IPTV di 
Fastweb e su 
RaiSat Extra, 
canale 120 
Sky. Due do-
mande a Gior-
gio Gori (nella foto), Presi-
dente e Amministratore Dele-
gato di Magnolia: - Avete pre-
visioni di ascolti? – “Non fac-
ciamo previsioni sugli ascolti; 
sappiamo che il programma 

dello scorso anno è stato in-
torno al 17% di media, che è 
un dato molto superiore alla 
media di Rai2, senza arrivare 

ai picchi dell’I-
sola dei Famo-
si che vanno 
al di là, quindi 
ci piacerebbe 
poter confer-
mare quei da-
ti.  
La rete viene 
da un periodo 
un po’ “così”, 
ma devo dire 
che il ritorno di 
Antonio Mara-
no spero ci 
porti bene. Lui 
ci crede molto” 
– Il Dottor Ma-

rano dice di non andare in 
giro col freno a mano tirato, e 
sicuramente, anche con voi… 
- “Sicuramente non è un fre-
natore… a volte dobbiamo 
frenarlo noi!” - 

Fino alla Festa del 19 marzo, i 
clienti di 3 Italia possono scarica-
re i contenuti speciali dedicati ai 
‘Papà’, 
tra cui 
l e 
canzo-
ni più 
famose che trattano il tema co-
me ‘mi scappa la pipì papà’ e 
‘father and son’ di Cat Stevens. 
Oltre alle canzoni, lo Speciale 
Festa del Papà contiene anche 
sfondi e video, scaricabili diretta-
mente sul proprio videofonino 3. 
Tra i contenuti ideati da Contelia 
spicca la suoneria dei tifosi della 
Roma che Francesco Totti ha 
canticchiato a Sanremo. Si tratta 
di una cover degli ‘White Stripes’ 
intitolata ’seven nation army’, 
cantata però da un coro di tifosi.  

Un'altra novità firmata Contelia 
sono le nomerie, ossia le suone-
rie ‘che ti chiamano per nome’, 

disponi-
bili nella 
sezione 
S u p e r -
linko sul 

Pianeta3. Gli utenti 3 possono 
scegliere tra diversi tipi di nome-
rie: suonerie con imitazioni di 
Abatantuono, Fantozzi, Pino 
Daniele e altri personaggi famosi 
che invitano l’utente a rispondere 
al cellulare chiamandolo per 
nome; un altro esempio sono le 
suonerie simpatiche cantate ed, 
esclusivamente per l’universo 
maschile, le nomerie sexy, con 
una sensuale voce femminile che 
sulle note di ‘Je t'aime moi no 
plus’ chiama il nome dell’utente.  

Riparte Music Farm 3 Italia per tutti i Papà 

Errata corrige 
Nella pubblicazione dei dati Audiweb pubblicati sul numero 47 di Spot 
and Web non è stato  correttamente  indicato il sistema di rilevazione dei 
dati stessi. Si precisa che la metodologia  di misurazione  di  expopa-
ge.net, moto.it, paginesi.it, sititalia.it è server based, mentre per tutti gli 
altri domini è browser based. 
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Sambuca Molinari è più extra 
Il nuovo spot girato in California è “extra...vagante” 
Sambuca Molinari è on air con un nuovo 
spot di 30’’ per raccontare attraverso le 
immagini la nuova e rinnovata anima di 
Sambuca Extra, il brand storico dell’a-
zienda di Civitavecchia.  
Lo spot, ideato da Mathew Cullen e 
Grady Hall per Molinari, è on air sulle reti 
Rai, Mediaset, LA7 e sui canali musicali. 
Tutto è insolito, inusuale: la sveglia gira 
al contrario, i palazzi scendono a terra 
come ascensori, le strade sono spiagge, 
le persone lavorano a scrivanie e fotoco-
piatrici che galleggiano in mezzo al ma-
re. Il protagonista dello spot si sveglia già 
vestito ed esce di casa, si gode l’incon-
sueto e straordinario spettacolo, entra in 
un enorme castello di sabbia e si avvici-
na al bancone del bar.  
Ordina qualcosa da bere, chiede: “il soli-
to”. Il barman gli versa Sambuca E-
xtra….che scende dalla bottiglia forman-
do una curiosa virgola.  
Cos’altro potrebbe essere il solito in un 
mondo così insolito se non Sambuca 
Molinari? Lo spot si chiude con il claim: 
“Molinari Extra…vagante…originale… 
unica… extra”. 
 “Ci è subito piaciuto lo spunto creativo di 
Mathew Cullen e Grady Hall – afferma 
Inge Molinari, responsabile Italia Molinari 
– questo spot riesce a comunicare in 

maniera chiara il “valore aggiunto” di 
Sambuca Extra, un liquore dal gusto 
deciso ed inconfondibile, che negli anni 
ha saputo mantenere il passo rispetto ai 
cambiamenti di gusto dei consumatori.”  
Credits 
Durata: 30’’ 
Agenzia: CD’I 
Direttore creativo: Carlo D’Innella 
Titolo spot : Unusual 
Luogo delle riprese: Los Angeles, 
California 
Musica: The Trick 
Autore: Ashtray 
Casa di produzione: Mercurio/Motion 
Theory 
Registi: Mathew Cullen, Grady Hall 

E’ operativa In2tv, la nuova internet tv di 
America Online, AOL. 
Il servizio è però utilizzabile soltanto dagli 
utenti di Microsoft Windows XP, 32 o 64 
bit. Per vederla occorre Windows Media 
Player 10, Macromedia Flash Player 8 
con Browser Internet Explorer, o 
Netscape o Firefox. Navigatori Mac e 
Linux sono esclusi. 
La nuova tv online propone contenuti un 
po’ datati della televisione Americana ma 
assolutamente gratuiti grazie alla quadru-
plice sponsorizzazione di Kia Motors, In-
tel, Hershey e Kraft Foods. 
La pubblicità dovrebbe essere veicolata 
sui prodotti che l’utente scarica attraverso 
il normale download. 
L’iniziativa è interessante non tanto per i 
contenuti quanto per il modello che po-
trebbe realmente imporsi nel giro di poco 
tempo: download gratuito ma con la pub-
blicità dentro.Questa forma di tv On De-
mand è realmente interessante se legata 
ad un motore di ricerca capace di allarga-
re la base del contenuto che l’utente, di 
volta in volta, ricerca sul portale. 
Non è poi escluso che dai file video si 
possa poi passare a quelli musicali ma 
con una forma di pagamento forfettaria o 
con regolare abbonamento. 

In2tv di AOL 
Tv On Demand gratuita 

Pompea è l’intimo in microfibra del “No Stress” 
Nuovo spot di Selection con la parodia di “Ma la notte no!” di Arbore e Mattone 
Per il ritorno in comunicazione di Pompea, con una campagna 
scanzonata, piena di colori e personalità proprio come le consu-
matrici Pompea, l’agenzia Selection, supportata dalla produzione 
di Alto Verbano, ha “ripescato” uno dei cult pop della storia della 
musica italiana, quello che si potrebbe considerare l’intramontabi-
le inno delle notti televisive degli indimenticabili anni ’80: il brano 
“Ma la notte no!” di Arbore e Mattone, parodiato per l’occasione in 
una divertentissima “Ma Pompea no!” che fa da sfondo a un tra-
volgente musical pop. 
Un ritorno in grande stile, quello del marchio che per primo ha 
puntato sul benefit “No Stress” dei suoi prodotti in microfibra. 
Dopo la messa in onda dello spot, on air sulle principali emittenti 
da domenica 19 marzo, rimarranno veramente in pochi a non 
conoscere le caratteristiche di comfort, morbidezza e perfetta 
vestibilità dei capi intimi ed esternabili dell’azienda mantovana. 
Proprio come le protagoniste e protagonisti dello spot, che nelle 
più disparate situazioni quotidiane si lamentano dei fastidi dei loro 
capi intimi solo perché non hanno ancora provato Pompea. 
La risposta ai loro problemi sarà così corale e irresistibile da di-
ventare un vero leit motiv del “No Stress”.  
Il film, un vero e proprio musical di 30” diretto dall’esperto Bruce 
Parramore, è stato girato a Buenos Aires in ben cinque diverse 
location di grande fascino: un appartamento in un bellissimo pa-

lazzo di ringhiera, un tipico mercato rionale, un barbiere vintage, 
un museo di arte contemporanea, un caffè all’aperto.  
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POG...mania: ritornano le cards rotonde da gioco 
Lunedì tornano in edicola le bustine di POG. Campagna su tv satellitari e ufficio stampa 
E’ stabilito : il 20 marzo i POG 
ritornano. Queste cards dall’o-
riginale forma rotonda che 
hanno spopolato nel mondo 
esattamente 10 anni fa - sono 
stati gioco dell’anno in Inghil-
terra, vero e proprio fenomeno 
di costume in Francia, grande 
successo in Italia con 50 milio-
ni di bustine vendute - stanno 
per approdare nelle edicole 
pronte a conquistare un core 
target tra gli 8 e gli 11 anni. 
Tutto ciò  grazie alla forza ico-
nografica della collezione: 60 
immagini che colpiscono l’im-
maginario dei ragazzi ma an-
che grazie alla semplicissima 
ed entusiasmante meccanica 
del gioco: per scambiarli biso-
gna ammucchiarli, colpirli e 
quelli che si girano si vincono! 
I POG sono realizzati da Funri-
se, azienda leader nella fabbri-
cazione e distribuzione di gio-
chi (è tra i primi produttori del 
settore negli U.S.A.) è il sog-

getto che ha colto la sfida : 
riportare i POG al successo 
mondiale a partire dal loro 

luogo di origine, le Hawaii. Qui 
e negli USA  sono tornati con 
un lancio in grande stile avve-

nuto a metà dicembre. Ora la 
sfida si sposta in Europa dove 
i POG sono appena approdati 

in Inghilterra e in Francia e 
stanno per arrivare in Italia.  
Nel nostro paese il lancio sarà 

accompagnato da una campa-
gna di comunicazione integra-
ta a cura di OTTO Idee e Solu-
zioni di Comunicazione Globa-
le che comprende una pianifi-
cazione tabellare sulle reti 
satellitari kids - Cartoon 
Network e Jetix, framespot a 
ridosso della programmazione 
di wrestling su GXT e attività di 
pubbliche relazioni e ufficio 
stampa. A ciò si aggiunge una 
capillare azione di sampling 
nelle scuole e un’intensa attivi-
tà di trade marketing a cura di 
MEPE - Messaggerie Periodi-
che. 
A livello globale POG è rap-
presentato  dal sito interattivo 
www.officialpog.com. Qui i 
ragazzi possono giocare a 
POG e creare una collezione 
virtuale, con la possibilità di 
vincere dei premi durante tutto 
l’anno grazie a dei codici di 
accesso personale che trove-
ranno nelle bustine.  

PAT pianifica l’espansione nell’Est e Nord Europa 
L’azienda italiana di CRM, helpdesk e customer service affronta una nuova sfida 
PAT, azienda italiana di primaria impor-
tanza specializzata nella realizzazione 
e progettazione di soluzioni per il CRM, 
l’helpdesk e il customer service, ha 
avviato un piano per la diffusione delle 
proprie soluzioni in ambito europeo e 
internazionale. 
La strategia per l’Est e Nord Europa 
Forte di un portafoglio prodotti che van-
ta un ottimo rapporto prezzo/
prestazioni e di una serie di installazio-
ni in paesi europei ed extraeuropei co-
me Inghilterra, Austria, Svizzera, Stati 
Uniti e Canada, PAT avvierà una politi-
ca di commercializzazione delle proprie 
soluzioni anche nei mercati internazio-
nali, iniziando dai paesi dell’est e del 
nord Europa.  
“La scelta dell’Est,” sottolinea Patrizio 
Bof, Presidente di PAT, “è motivata 
soprattutto dalla grande espansione dei 
mercati di questi paesi, caratterizzati 
da una crescita tra le più alte in Euro-
pa.”  
In particolare, PAT concentrerà la pro-
pria strategia di ampliamento sull’aper-

tura di filiali nel territorio e sull’attiva-
zione di partnership strategiche con 
system integrator locali.  
Saranno queste aziende  a supportare 
localmente le soluzioni di PAT in ambi-
to CRM e Helpdesk rivolte a tutte quel-
le organizzazioni che devono fornire 
servizi avanzati di helpdesk, supporto 
al cliente e che vogliono valorizzare il 
proprio parco clienti creando relazioni 
personali, solide, durature e redditizie. 
I nuovi mercati 
Responsabile del processo di espan-
sione sarà Roberto del Bianco, che 
vanta un’ottima conoscenza del merca-
to extra italiano grazie ai numerosi rap-
porti instaurati nel corso degli anni con 
società estere nella proposta di solu-
zioni volte alla fidelizzazione della 
clientela. 
“Dopo la partecipazione negli anni pas-
sati ad eventi e fiere internazionali co-
me il Cebit, che ha permesso a PAT di 
stringere accordi commerciali in paesi 
esteri e specialmente nel mercato tede-
sco, siamo pronti per affrontare nuovi 

mercati”, dichiara Patrizio Bof. “Siamo 
fiduciosi che questo rappresenti un 
momento di netta ripresa, confermato 
anche dal desiderio di molte aziende 
italiane di investire nelle nostre soluzio-
ni per rafforzare il proprio vantaggio 
competitivo.“ 
Migliorerà la presenza in Italia 
“Grazie all’esperienza maturata nei 
tredici anni di presenza nel settore 
CRM ed Helpdesk, alle nostre piattafor-
me competitive dal punto di vista tec-
nologico e soprattutto alle competenze 
acquisite nella consulenza, nello svilup-
po di strategie di marketing relazionale 
o in applicazioni di Business Automa-
tion, siamo pronti ad affrontare con 
entusiasmo questa nuova sfida.” 
Di pari passo con la strategia di inter-
nazionalizzazione, PAT rafforzerà la 
propria presenza nel territorio naziona-
le, con l’apertura entro l’anno di una 
nuova filiale a Roma. 
La presenza nella capitale si affianca a 
quelle di Milano e Torino e alla sede 
centrale di Treviso. 
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Red Hat annuncia la virtualizzazione per il 2006 
Collaborazione con AMD, Intel, Network Appliance e XenSource. Più produttività per i server 
Red Hat, Inc., leader mondiale nella forni-
tura di soluzioni software open source per 
l’enterprise, ha annunciato ufficialmente 
la sua strategia di virtualizzazione inte-
grata.  
Nel corso di un evento tenutosi a San 
Francisco, il management dell’azienda ha 
illustrato piani tesi a creare un ambiente 
di virtualizzazione Red Hat e a collabora-
re con aziende quali AMD, Intel, Network 
Appliance e XenSource per rendere più 
agevole per i clienti il passaggio alla vir-
tualizzazione.  
Red Hat ha annunciato che supporterà 
clienti e partner con strumenti, servizi ed 
anticipazioni tecnologiche che consenta-
no loro di dispiegare risorse al costo più 
basso possibile, massimizzando contem-
poraneamente l’utilizzo di ogni risorsa nel 
lungo periodo. 
I vantaggi della virtualizzazione 
“Stime conservative mostrano che i 
server operino complessivamente tra il 15 
e il 25 per cento della capacità di CPU, 
valore che può essere portato all’80 per 
cento grazie alla virtualizzazione”, ha 
detto Brian Stevens, CTO di Red Hat. “I 
nostri clienti, che già vedono in Red Hat 
Enterprise Linux uno strumento efficace 
per ridurre il costo di possesso, saranno 
in grado di sfruttare al meglio la virtualiz-
zazione per ridurre ulteriormente i costi e 
aumentare l’efficienza operativa. La stra-
tegia di Red Hat è quella di puntare a 
ridurre regolarmente ogni fattore di costo 
associato alla realizzazione di un’infra-
struttura IT, e crediamo che la virtualiza-
zione integrata possa essere un grande 
passo avanti su questa strada.”  

Virtualizzazione integrata 
Red Hat integrerà in modo stretto le fun-
zionalità di virtualizzazione nel proprio 
sistema operativo ed assicurerà il fatto 
che tutti gli aspetti della piattaforma Red 
Hat Enterprise Linux, dai tool di gestione 
ed installazione fino al software 
management, mettano i clienti in grado di 
implementare ambienti virtualizzati con 

semplicità ed in modo efficace. Coerente-
mente col modello open source di Red 
Hat, l’azienda offrirà integrazione totale e 
supporto alla tecnologia di virtualizzazio-
ne Xen sviluppata dalla comunità open 
source.Tra i dettagli dell’iniziativa di vir-
tualizzazione integrata ci sono: una piat-
taforma completa per realizzare una 
server consolidation, riducendo i costi e 
migliorando i livelli di servizio; un ambien-
te completo di sviluppo e QA, che mette 
in grado gli sviluppatori di ridurre signifi-
cativamente il tempo e la complessità 
legata alla scrittura ed al testing di codice 
su diversi sistemi target. 
Supporto ad astrazioni hardware, che 
offre agli IT manager i vantaggi dell’har-
dware più avanzato su stack software, 
senza le spese legate a progetti estesi di 
qualificazione e migrazione 
Roadmap di prodotto entro il 2006 
Entro questo mese, Red Hat renderà di-
sponibile Fedora Core 5, che già conterrà 

una preview della tecnologia di virtualiz-
zazione di Red Hat Enterprise Linux. Nel-
l’estate 2006, Red Hat renderà disponibili 
i servizi di Virtualization Migration ed As-
sessment, oltre a una versione beta di 
Enterprise Virtualizaztion. Red Hat Enter-
prise Linux 5, la cui disponibilità generale 
è prevista per la fine del 2006, integrerà 
completamente la virtualizzazione.   
Forti partnership 
AMD e Intel stanno lavorando a stretto 
contatto con Red Hat nei laboratori di test 
e sviluppo per assicurare che i loro chip-
set siano perfettamente integrati con l’-
ambiente di virtualizzazione integrata.  
Questa stretta integrazione garantirà ai 
clienti di Red Hat Enterprise Linux il mas-
simo in termini di prestazioni hardware e 
software, oltre a consentire supporto alle 
release precedenti di Red Hat Enterprise 
Linux anche sulle prossime versioni del 
sistema operativo.  
La partecipazione di Network Appliance 
assicurerà un’integrazione efficace alle 
relative soluzioni storage, mentre la 
partnership di sviluppo con XenSource 
confermerà ulteriormente la leadership di 
Red Hat Enterprise Linux grazie all’abili-
tazione dei tool di gestione XenSource.  
Relazioni strette con clienti 
La tradizione Red Hat di una attiva parte-
cipazione da parte dei clienti all’evoluzio-
ne di Red Hat Enterprise Linux continua 
con l’iniziativa di virtualizzazione integra-
ta.Red Hat sta coinvolgendo i suoi clienti 
nel processo di sviluppo, fornendo loro 
strumenti, servizi ed anticipazioni tecnolo-
giche per accelerare il loro processo di 
generazione di valore. 
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Antos: Sortino a capo del software 
Alessandro Sortino è il nuovo responsabile sviluppo 
Una laurea in Ingegneria informatica, un 
Master in “Certificazione di Qualità UNI 
ISO EN 9001:2000” e una forte specializ-
zazione nell’area della progettazione e 
modellazione di software. Questo il percor-
so professionale che ha portato Alessan-
dro Sortino all’incarico di Responsabile 
Sviluppo Software presso Antos, società 
con sede a Osimo (AN) che si occupa di 
affiancare le imprese nello sviluppo del loro 
business attraverso attività di supporto 
consulenziale e progetti di implementazio-
ne di tecnologie software per la gestione 
aziendale.  
Sortino, 35 anni, ha cominciato la propria 
carriera in Archimedia Web, azienda in cui 
ha ricoperto il ruolo di Analista Programma-
tore con responsabilità di Project Leader. 
L’ingegnere è passato poi, dal dicembre 
2003, in 3ASP Consulting, in qualità di 
System Analist, Project Leader e Respon-
sabile Area Software. 
Sortino ha arricchito nel tempo le proprie 
competenze focalizzandosi su attività di 
integrazione tecnologica e su progetti di 
creazione di software destinati alla gestio-
ne di diverse aree aziendali: logistica, Qua-
lità, risorse umane, gestione dei rapporti 
con i clienti.  
“Sono lieto di essere entrato in Antos in 
quanto ne condivido l’approccio strategico 
che parte dalle reali esigenze dei clienti 
considerandole il vero asset sul quale rea-
lizzare  innovative soluzioni software. Que-
sta impostazione si sposa perfettamente 
con il mio obiettivo di intraprendere un nuo-
vo percorso di crescita professionale che 
sia stimolante e possa dare un apporto 
concreto allo sviluppo della Società”, ha 

commentato Sortino. 
“Riteniamo che Sortino rappresenti una 
figura preziosa per noi, in grado di unire 
indubbie competenze tecniche a una visio-
ne ‘business’ del proprio ruolo, capacità 
non certo diffusa in un settore come il no-
stro”, ha sottolineato Danilo Pasqualini, 
Direttore Marketing di Antos. 
Antos 
E’ una Software Factory che, con i suoi 
prodotti e servizi, si posiziona nelle aree di 
mercato a maggiore evoluzione: elettroni-

ca, metalmeccanica, industria automobili-
stica e manifatturiera, impiantistica, grande 
distribuzione, import/export.  
Le soluzioni prodotte e/o implementate da 
Antos sono concepite con la massima at-
tenzione all'integrazione ed alla stabilità per 
mettere in funzione il miglior ambiente di 
lavoro per le imprese. L’esperienza, la co-
noscenza del mercato, l’organizzazione e 
la logica dei sistemi integrati di gestione e 
controllo, fanno di Antos uno dei Partner 
tecnologici più dinamici e strutturati presen-
ti oggi nel settore dell'ICT.  
Antos è inoltre da tempo Partner Microarea. 

M A X D A -
TA, uno 
dei dieci 
pr inc ipal i 
produttori 

di PC professionali in Europa, annuncia che 
l’intera gamma dei monitor della linea Beli-
nea è ora disponibile sul canale Elettrodata, 
distributore globale leader nel comparto del-
le soluzioni IT, che opera su tutto il territorio 
nazionale.  
“La Partnership con Elettrodata è per noi 
una conferma di espansione e di grande 
spinta sulla distribuzione”. Spiega Chiara 
Conserva, Distributor Sales Manager di MA-
XDATA Italia, e continua: “L’accordo nasce 
dalla strategia di MAXDATA volta ad essere 
presente in maniera sempre più capillare sul 
territorio con i monitor Belinea; per questo 
motivo la scelta è ricaduta su un distributore 
importante come Elettrodata che garantisce, 
grazie alla rete di vendita e alla dislocazione 
dei suoi molteplici Cash and Carry, una co-
pertura nazionale del territorio”. 
“Volevamo differenziare ulteriormente la 
nostra offerta nel segmento LCD e l'accordo 
con MAXDATA per la linea di monitor Beli-
nea si inserisce perfettamente in questa 
strategia”, commenta Corrado Coraglia Di-
rettore Marketing di 
E l e t t r o d a t a . 
“MAXDATA è uno tra i 
più accreditati produt-
tori di monitor e la 
partnership rafforza la 
nostra ampia proposta 
di LCD ottimi sia sotto 
l'aspetto della qualità 
che del design”.  

Monitor MAXDATA 
Accordo con ELETTRODATA 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 50, venerdì 17 marzo 2006, pag. 7 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.cartaematita.it


www.advcompany.it


I veicoli aziendali incidono per il 27% sulle 
vetture immatricolate nel 2005, contribuendo 
in misura considerevole al gettito fiscale 
dello Stato italiano (l’intero sistema automo-
bilistico contribuisce per il 21% di tutte le 
entrati fiscali dell’anno). Nonostante questo 
contributo considerevole le aziende sono da 
anni in attesa di detrazioni IVA allineate agli 
altri paesi europei, riduzione delle imposte 
sui carburanti, riduzione dei pedaggi auto-
stradali, liberalizzazione del noleggio a lungo 
termine per i veicoli industriali per citarne 
alcuni. 
In una tale situazione l’unica strada che re-
sta per le nostre imprese è la riduzione dei 
costi di trasporto e il miglioramento dell’effi-
cienza dei mezzi da lavoro.       
VMI, la soluzione messa a punto da Cobra 
Automotive Technologies, permette di ri-
spondere a tale esigenza delle PMI permet-
tendo loro di pianificare ed ottimizzare gli 
itinerari per le consegne, conoscere i tempi 
di percorrenza, ridurre il chilometraggio in 
eccesso ed i tempi morti, controllare i consu-
mi di carburante, controllare l’uso personale 
dei veicoli ed eventuali infrazioni stradali 
commesse dai dipendenti dell’azienda, mi-
gliorare la gestione degli orari di lavoro e 
degli straordinari. 
“VMI è un vero e proprio software gestionale 
per i veicoli aziendali, sino ad oggi l’azienda 
ha impiegato i software gestionali per il ma-
gazzino, per gli acquisti, per la contabilità 
senza curarsi dei costi di trasporto delle mer-
ci prodotte; con la nostra suite – dichiara 
Carlo Camurati direttore operativo New Busi-
ness Cobra – l’azienda potrà gestire tutta la 
flotta di veicoli con rapporti, statistiche, tabel-
le comparative oltre a poter localizzare in 
qualsiasi momento i veicoli sul territorio, 
modificando in tempo reale il percorso per 
rispondere ad improvvise richieste dei clien-
ti”. 
“La suite VMI offerta da Cobra - dichiara 
Alessandro Finicelli direttore operativo della 
Autobynet Srl - è perfettamente in linea con 
gli obiettivi che il progetto Carplanning si è 
fissato: offrire alle PMI Italiane, attraverso 
Internet, soluzioni per il noleggio a lungo 
termine e per la gestione di flotte aziendali”.  
Il sito www.carplanning.com è un progetto 
sviluppato da Autobynet Srl (Gruppo Car 
World Italia Spa) in collaborazione con Kalei-
dos Srl. Ad oggi sono 21.000 le aziende 
registrate al portale e 5.000 quelle che han-
no richiesto preventivi di noleggio a lungo 
termine attraverso il sito (dal mese di set-
tembre 2005, anno di start-up del progetto).  

Carplanning-Cobra 
Software gestiione veicoli 

Sagem, Fadini marketing manager 
Nel broadband si occuperà di telefonia e tv digitale 
Alessandro Fadini è il nuovo Marketing 
Manager Broadband Business Group di 
Sagem Communication, società del 
Gruppo SAFRAN e uno dei principali 
attori mondiali nel settore delle comuni-
cazioni mobili e a banda larga. 
Nato nel 1975, coniugato, Alessandro 
Fadini è da sempre impegnato nel set-
tore multimedia, vantando lunghi tra-
scorsi nel campo delle vendite software 
e audio-video in diverse aziende di set-
tore. 
Nel marzo 2003 Fadini abbandona la 
società Runner Computer, nella quale 
ricopre il ruolo di Customer Care 
Manager, ed approda in Sagem Com-
munication con la carica di Multimedia 
Distributor Account. L'anno successivo 
segna una progressiva definizione del 
ruolo, con l'assegnazione e responsabi-
lità per l'Italia di tutto il reparto video 
(HDTV e decoder digitali).   
In questo ambito partecipa regolarmen-
te a incontri con la Fondazione Bordoni 
e DGTVI, associazioni responsabili del-
la definizione degli standard video ita-
liani. 
E' inoltre, in rappresentanza di Sagem, 
membro del Comitato promotore del-
l'HDTV Forum Italia, insieme ad altre 
autorevoli aziende quali Mediaset, Rai, 
Telecom Italia, Eutelsat, Sony e Philips. 
A partire dal mese di marzo Alessandro 
Fadini succede nel nuovo incarico di 
Marketing Manager della divisione Bro-
adband a Maria Grazia Ghiringhelli, 
riportando direttamente a Claudio Ga-
lasso, Country Manager di Sagem Ita-
lia.  

In qualità di responsabile Marketing 
Broadband Fadini si occuperà tra l'altro 
della gestione delle diverse Business 
Unit componenti l'intero comparto: tele-
fonia fissa, fax (a marchio Philips), Tv 
digitale, decoder, stampanti, networ-
king. 

"Sono orgoglioso ed entusiasta di poter 
intraprendere quello che considero un 
nuovo percorso professionale all'interno 
della stessa azienda in cui opero ormai 
da più di 3 anni", ha commentato Fadini 
al momento della nomina. "Questo rap-
presenta un'importante dimostrazione 
di fiducia e costituisce un forte stimolo a 
proseguire l’ottimo lavoro di chi mi ha 
preceduto, con l'obiettivo di contribuire 
a sviluppare ed ampliare il business 
dell'azienda". 

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 

RICERCA AGENTI INTRODOTTI 

CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 
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Saab 9-3 Sport, venite a pilotare l’aereo senza ali 
Domani e domenica porte aperte negli showroom Saab. Nuovo spot tv a supporto 
Le nuove Saab 9-3 SportHatch e Sport 
Sedan diventano due jet nella campagna 
on air dal 12 al 26 marzo su TV e stampa. 
“Il concept creativo, volto a sottolineare 
l’eredità aeronautica insita nel DNA Saab, 
è espresso da un claim diretto e posizio-
nante quale è “Airplane Inside”, sviluppato 
da Leagas Delaney Italia.– ha commenta-
to Sara Fuschini, responsabile pubblicità e 
media brand Saab – Infatti lo spot televisi-
vo esalta proprio le performance e il de-
sign aerodinamico della berlina e della 
wagon. Inoltre, per supportare al meglio la 
comunicazione abbiamo sviluppato un 
piano media che integra diversi mezzi: tv, 
stampa, internet e saremo presenti anche 
in più di 150 sale cinematografiche con lo 
spot a 30’”. 
Nel nuovo Spot Televisivo, prodotto esclu-
sivamente per il mercato italiano dalla 
agenzia internazionale Lowe Brindfors  del 
marchio Saab, la rappresentazione grafica 
del jet è ottenuta con un gioco di paralleli-
smi auto-aereo, attraverso le inquadrature 

e i close up che scorrono sulle due auto 
riprese nell’hangar: le ruote in movimento 
richiamano la turbina del velivolo, il profilo 
cuneiforme si ricollega al profilo di un ae-
reo, la scia dei fari delle 2 auto disegna 
l’elica del dna. Un gioco di luci ed effetti 
esalta dettagli e linee aerodinamiche, raf-
forzando visivamente il concept dell’eredi-
tà aeronautica di Saab e sottolineando al 
tempo stesso l’estetica delle linee e la 
forza delle performance. 
All’uscita dall’hangar, le due auto sfreccia-
no dietro un pilota che sorride divertito 
guardando verso il cielo, tenendo in mano 
delle carte aeronautiche che svolazzano a 
causa dello spostamento d’aria creatosi al 
passaggio della SportHatch e della Sport 
Sedan. Nella campagna stampa adattata 
da Leagas Delaney Italia, le due auto so-
no ritratte all’interno di hangar, in posizio-
ne di partenza, quasi come due jet pronti 
al decollo, accompagnate dalla headline 
“venite a pilotare i primi aerei senza ali” a 
supporto del “Porte Aperte” che si svolge-

rà nel week end del 18/19 marzo presso 
gli Showrrom Saab. 

Dimension Data SA ha il 100% di Internet Solutions 
L’operazione conclude la strategia di espansione di Dimension sul mercato Hosting 
Dimension Data Sud Africa ha 
annunciato di aver acquisito il 
rimanente 20% della parteci-
pazione azionaria di Internet 
Solutions.  
Dimension Data Sud Africa è 
ora l’unico azionista di Internet 
Solutions. Allan Cawood, CEO 
di Dimension Data in Africa, ha 
affermato: “Internet Solutions è 
una risorsa importante per il 
gruppo Dimension Data e pos-
sedere il 100% della partecipa-
zione azionaria del principale 
Service Provider di comunica-
zioni convergenti del paese è 
estremamente positivo in ter-
mini di offerta di soluzioni e 
servizi in grado di soddisfare i 
requisiti aziendali; in particola-
re, nell’offrire soluzioni più 
efficienti per la trasmissione 
voce e dati. Dimension Data e 
Internet Solutions continueran-
no a lavorare insieme a benefi-
cio delle aziende sud africane 
e africane per offrire comuni-
cazioni aziendali efficienti e a 
costi competitivi.” 
Nell’Agosto 2005, Dimension 

Data aveva acquistato da Ne-
dcor la sua partecipazione 
azionaria del 20% di Internet 
Solutions, portando così la 
propria partecipazione 
nella società all’80%. 
“Internet Solutions è 
stata una divisione di 
Dimension Data per 
molti anni e insieme 
abbiamo lavorato con 
successo per fornire 
alle aziende servizi di 
classe superiore,” ha 
dichiarato Angus MacRobert, 
CEO di Internet Solutions. 
“Affinché la società possa con-
tinuare a crescere stiamo con-
tinuando a investire nelle nuo-
ve tecnologie e a fornire servi-
zi avanzati di telecomunicazio-
ne in tutto il mondo.” 
Internet Soltions continuerà ad 
operare con il marchio Internet 
Solutions e ad essere cono-
sciuta come una società di 
Dimension Data. 
Internet Solutions possiede un 
patrimonio pari a 536 milioni di 
rand, che continueranno ad 

essere consolidati all’interno di 
Dimension Data Africa. 
Internet Solutions 
Internet Solutions (IS) ha sa-

puto trasformare il 
proprio modello di 
business diventando il 
principale Service Pro-
vider di Converged 
Communications del 
paese. 
La società è stata fon-
data sul principio dello 
sviluppo di una solida 

infrastruttura per consentire 
alle aziende di realizzare l’e-
business. Negli ultimi dieci 
anni IS si è affermata come 
leader in questo settore e più 
dell’80% dei suoi clienti è co-
stituito dalle più importanti 
aziende del Sud Africa. 
Durante i suoi primi 10 anni di 
vita, IS si è evoluta e ha am-
pliato la propria offerta di servi-
zi. Oggi, l’azienda è il principa-
le Hosting Service Provider 
and Security Service Provider 
in Sud Africa, acquisendo si-
gnificative quote di mercato 

nel Virtual Private Network 
(VPN) e nell’Application Servi-
ce Provider (ASP). 
IS lavora con partner del cali-
bro di Cisco, Microsoft, Oracle, 
BT e AT&T e nel 2002 è stata 
certificata Cisco Managed 
Security Service Provider 
(MSSP), la prima e unica so-
cietà al di fuori dei confini degli 
Stati Uniti ad essere stata insi-
gnita di questo riconoscimen-
to. 
Dimension Data 
Dimension Data Holdings plc 
(LSE: DDT) è un un'azienda 
leader a livello mondiale nella 
fornitura di soluzioni e servizi 
tecnologici.  
Dimension Data mette al servi-
zio delle aziende la propria 
competenza in ambito networ-
king, sicurezza, ambienti ope-
rativi, storage e tecnologie per 
il contact centre e la compro-
vata professionalità nell’offrire 
servizi di consulenza, di inte-
grazione e managed services 
per creare soluzioni persona-
lizzate. 
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Excite: una realtà da 700.000 utenti unici al mese 
600 nuovi blog al mese e il Glob con le firme di Beha, Minà, Fava, Ming1 e Brizzi 
La piattaforma ‘Blog Excite’, online dal maggio del 2003, al 
compimento del terzo anno di età conta già 20.000 blog e 
raggiunge la soglia dei 600 nuovi blog creati ogni mese. 
Il successo e la forza di ‘Blog Excite’ derivano da alcune ca-
ratteristiche peculiari che lo rendono unico: libertà di perso-
nalizzazione, flessibilità e massimo spazio dedicato ai princi-
pali temi di cronaca, attualità e politica. 
Personalizzazione 
Grazie alla grandissima libertà di personalizzazione e all’e-
strema facilità di gestione, i Blog Excite sono in grado di ri-
spondere perfettamente alle esigenze sia di utenti avanzati 
sia di quelli poco affini alla materia informatica… I primi tro-
vano su Excite una piattaforma con Rss, Trackback e Ping 
oltre alla possibilità di modificare totalmente i codici html 
delle proprie pagine. I meno esperti, invece, una volta regi-
strati, potranno pubblicare la propria pagina web, nel tempo 
di un click, scegliendo uno dei template offerti disponibili. 
Non è necessario quindi essere ‘super esperti internettiani’ o 
conoscere linguaggi di programmazione proprio perché, gra-
zie alla facilità di utilizzo del ‘pannello di controllo’ del blog è 
possibile personalizzare facilmente il proprio blog e inserire 
contenuti in modo estremamente semplice. 
Glob  
Un blog a più autori - scelti, invitati ed intervistati da Diego 
Bianchi (http://zoro.blog.excite.it), responsabile dei contenuti 
di Excite - dedicato ai principali temi di cronaca, attualità e 
politica. Tra gli autori di Glob figurano blogger più o meno 
affermati o personaggi già noti quali: Oliviero Beha, Gianni 
Minà, Claudio Fava, Wu Ming1 e Enrico Brizzi (http://
glob.blog.excite.it). 

Flessibilità 
L’elevata flessibilità dei Blog Excite li rende ideali anche co-
me strumento di CMS avanzato, tanto che il portale li utilizza 
per la gestione dei propri contenuti: primo tra tutti il canale 
Musica di Excite (http://musica.excite.it) che è diventato un 
blog a più autori, poi seguito da altri canali Excite come Libri, 
Gossip e Viaggi. Questa formula, denominata 
‘nanopublishing’, permette quindi di creare blog tematici ali-
mentati dal contributo di più autori. 
Ma chi sono i blogger di Excite? Sono per la maggior parte 
giovanissimi, per lo più studenti liceali o universitari che usa-
no il blog come proprio diario personale, a cui si aggiungono 
fotoblog, blog creati da organizzazioni senza fini di lucro o 
scuole e blog a tema, principalmente dedicati a musica, per-
sonaggi famosi, squadre di calcio, etc. 
L’ultima nota è relativa ai dati sul traffico mensile, che supe-
ra i 2.000.000 di pagine viste e registra almeno 700.000 u-
tenti unici: un trend che dal 2003 è in continua crescita. 

Addicta cresce e rinnova con coerenza il sito 
Tre anni di vita ma buoni traguardi. Vivacom ha curato il nuovo sito dell’agenzia 
Addicta, agenzia milanese di Marketing 
Communication nata nel 2003, ha rag-
giunto in soli tre anni importanti tra-
guardi di crescita. 
Per questa ragione oggi Addicta, aven-
do ulteriormente implementato il pro-
prio parco clienti, ha aumentato sensi-
bilmente il suo organico e cambiato 
sede. 
“Addicta – spiega Simona Buselli, Am-
ministratore Unico - è una delle poche 
realtà italiane che offre in outsourcing 
un supporto al marketing al 360°, con 
una particolare specializzazione nelle 
attività strategiche sul consumatore, 
spesso realizzate in co-marketing. 
La nostra struttura – continua Buselli – 
è organizzata con l’obiettivo di rappre-
sentare un vero e proprio partner dell’-
azienda cliente, entrando nelle sue 
logiche e sviluppando una serie di atti-
vità coerenti con i suoi obiettivi e i suoi 
valori.” 
Tale configurazione risulta essere parti-

colarmente vantaggiosa per le aziende 
che puntano all’ottimizzazione delle 
risorse e dei budget marketing, poten-

do contare su competenze in linea con 
i propri valori, senza caricarsi di costi di 
personale interno. 

Fashion, design, arte contemporanea, 
food&beverage sono gli ambiti di attivi-
tà nei quali Addicta ha sviluppato mag-
giormente le proprie skill. 
Addicta ha affidato a Vivacom, web 
agency milanese specializzata nella 
realizzazione di siti internet ed intranet, 
lo sviluppo del proprio sito web 
www.addicta.it. 
Il sito è stato realizzato nei toni grigio e 
rosso caratteristici del logo dell’agen-
zia, semplice e immediato da navigare 
ma con tutte le informazioni utili per 
clienti e potenziali clienti. 
Vivacom è partner di Addicta per nume-
rosi progetti  tra i quali la realizzazione 
del sito www.clicquotshopping.it, la 
prima vetrina virtuale dove poter acqui-
stare gli esclusivi Accesoires pour le 
Champagne della celebre Maison Veu-
v e  C l i c q u o t ,  e  d e l  s i t o 
www.yelloween.it, a supporto delle fe-
ste organizzate dalla Maison francese 
in occasione di Halloween.  
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Gli ascolti Rai 
Sono stati 5 milioni 493 mila i telespettatori,pari al 20.26 di share,che mercoledì sera hanno seguito in prima serata su Raiuno "Leaders 
a confronto: Bertinotti-Maroni", moderato dal direttore del Tg1 Clemente J. Mimun.  
L' offerta televisiva della Rai prevedeva inoltre in prima serata su Raidue un episodio della fiction "Incantesimo" che e' stato visto da 3 
milioni 154 mila telespettatori con l'11.74 di share e su Raitre la partita Roma- Middlesbrough valida per la Coppa Uefa che e' stato 
vista da 3 milioni 629 mila telespettatori con il 13.44 di share.Il secondo tempo ha ottenuto 4 milioni 71 mila telespettatori con il 16.11 di 
share.  
In seconda serata "Porta a porta" su Raiuno ha ottenuto 1 milione 886 mila telespettatori con il 16.39 di share e "Primo Piano " su Rai-
tre 1 milione 203 mila telespettatori con il 9.13 di share.  
Nell'acces prime time di Raiuno 6 milioni 752 mila telespettatori hanno seguito il "Dopo Tg1", che ha ottenuto il 24.95 di share."Affari 
Tuoi" e' stato visto da 7 milioni 347 mila telespettatori pari al 25.38 di share.  
Da segnalare, infine,su Raiuno i buoni ascolti della seconda parte de "La vita in diretta" che ha fatto segnare il 29.96 di share con 3 
milioni 401 mila telespettatori e la puntata de "L'Eredita'" che e' stata seguita da 7 milioni 50 mila telespettatori con il 30.33 di share.  

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 15 marzo  le Reti Mediaset si sono aggiudicate il prime time (12.344.000 telespettatori, share del 44.18%), la seconda serata 
(5.010.000 telespettatori, share 48.16%) e le 24 ore (4.379.000 telespettatori, share 44.07%). 
Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.839.000 telespettatori e una share del 24.48%, in seconda serata con 2.817.000 spettato-
ri, share 27.08% e nelle 24 ore con 2.508.000 spettatori, share del 25.24%. 
Tra il pubblico attivo (15-64 anni), le Reti Mediaset, con il 47.06% di share, incrementano il vantaggio in prime time, distaccando di oltre 
8 punti la Rai (38.95). Anche Canale 5, con il 26.53%, incrementa il distacco da Raiuno (19.75%) portandolo a oltre 7 punti. 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell'informazione con 8.032.000 telespettatori, share del 31.37% (Tg1: 7.860.000 telespettatori, share 
30.94%). 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la notizia", che ieri vedeva la presenza a sorpresa di Michelle Hunziker al fianco della coppia Ezio Greggio - 
Franco Neri, continua a registrare una media - scudetto che supera il 30%: 8.742.000 spettatori (30.23% di share). Ieri, il tg satirico di 
Antonio Ricci è risultato ancora una volta il programma più visto della giornata di tutte le reti tv, staccando nettamente "Affari tuoi" sia in 
valori assoluti (dove il game -show di Raiuno si è fermato a 7.347.000 spettatori - 25.38% di share), sia nella fascia del pubblico attivo 
15-64 anni ("Striscia: 34.47% di share, "Affari tuoi": 21.19%).  
A seguire, record d'ascolto per "La Fattoria" che vince la serata con 5.553.000 telespettatori, share del 25.29%. Il reality condotto da 
Barbara d'Urso ha toccato picchi del 44.1% di share. 
Su Italia 1 ottimi ascolti per il telefilm "O.C." che è stato visto, nel primo episodio, da 3.775.000 telespettatori, share del 13.27%, e nel 
secondo da 3.572.000 spettatori, share del 14.16%. 
Su Retequattro, la partita amichevole "Milan - Barcellona" è stata seguita da 2.083.000 telespettatori, share del 7.96%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, ottimi ascolti per "Matrix"che ha ottenuto il 20.74% di share con 962.000 telespettatori ("Porta a Porta": 16.39%).  
Su Italia 1, il film "Road Trip", ha raccolto 1.555.000 telespettatori e una share del 13.79%. 
Su Retequattro, "L'Antipatico" di Maurizio Belpietro, è stato visto da 797.000 telespettatori con il 5.64% di share. A seguire, il film "Il 
Giurato" ha registrato un ascolto medio di 429.000 spettatori, pari ad una share dell'8%. 
Day Time 
Su Canale 5, da segnalare il record di ascolto di "Chi vuol essere milionario" con 5.529.000 telespettatori e una share del 28.13% con i 
13 minuti finali al 31.86%. Sempre bene "Verissimo", seguito da 2.019.000 telespettatori, share del 20.09%. 
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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 22.39 30.53 26.64 19.06 24.54 27.94 21.79 15.29 

Rai 2 9.83 10.28 9.94 13.43 11.26 6.33 10.73 8.28 

Rai 3 9.64 4.52 10.62 8.59 6.29 11.53 10.67 10.75 

Totale Rai 41.86 45.33 47.22 41.08 42.08 45.79 43.20 34.31 

Canale 5 25.24 22.10 17.47 25.66 24.93 27.70 24.48 27.08 

Italia 1 11.19 6.57 11.38 12.15 10.95 8.24 12.35 13.31 

Rete 4 7.65 6.08 10.16 10.71 6.26 5.45 7.35 7.78 

Totale  
Mediaset 44.07 34.75 38.99 48.52 42.13 41.39 44.18 48.16 

La 7 3.20 6.98 3.19 3.08 3.85 2.76 2.58 3.22 

Odeon 0.15 0.32 0.33 0.07 0.03 0.05 0.21 0.21 

Canale  
Italia 0.12 0.13 0.05 0.14 0.03 0.03 0.13 0.26 

7 Gold 0.57 0.54 0.05 0.23 0.32 0.44 0.89 0.97 

Altre  
terrestri 4.92 6.19 3.93 3.37 4.58 4.64 4.98 6.77 

Altre  
satellitari 5.09 5.74 6.21 3.50 6.97 4.88 3.84 6.09 
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