
TC-Star, interprete digitale 
Un nuovo software per traduzione e sintesi vocale 
Sarà ospitato nella sede dell'Euroregione 
a Bruxelles il prossimo meeting di TC-
Star, il progetto europeo sulla traduzione 
automatica multilingue coordinato dall’I-
TCirst, Centro per la Ricerca Scientifica 
e Tecnologica di Povo, Trento. 
Oggi e domani 50 scienziati dei centri 
europei che partecipano al progetto 
scientifico si riuniranno per valutarne i 
recenti sviluppi e per pianificare la pros-
sima fase delle ricerche, che, si prevede, 
durerà fino alla fine del 2007.  
Per TC-Star, avviato nel maggio del 200-
4, l’ITC-irst aveva ricevuto un finanzia-
mento di 1,8 milioni di Euro. Ciò era stato 
possibile grazie agli studi sul riconosci-
mento e la traduzione del parlato che la 
Divisione Sistemi Sensoriali Interattivi, 
guidata da Gianni Lazzari, da tempo 
conduce. Proprio al Centro di Povo era 
stato affidato il coordinamento di tutti i 
centri di ricerca europei che lavorano al 
progetto: Cnr-Limsi di Parigi, i centri delle 
Università di Aquisgrana e Karlsruhe, il 
Politecnico di Barcellona e l’Univeristà di 
Naimega. Partecipano al progetto, inol-
tre, Ibm Europa e Usa, la Siemens,  

la Nokia e la Sony, oltre a Elda, la socie-
tà che produce le risorse linguistiche in 
Europa.  
La scelta della sede di Bruxelles per pia-
nificare le prossime fasi di TC-Star ha un 
particolare significato. Per l’Europa la 
ricerca sulle tecnologie del linguaggio è 
strategica perché l’Unione Europea, con 
la sua attuale estensione a 25 paesi, si 
trova a dover gestire un grande numero 
di lingue: si tratta di avvicinare patrimoni 
di cultura a un numero sempre più vasto 
di persone.  
Nell’ambito di TC-STAR, l’ITC-irst ha 
inoltre curato una pubblicazione per pro-
muovere a livello europeo il settore delle 
tecnologie del linguaggio. Il lavoro, che 
sarà presentato a breve e che verrà dif-
fuso in quattro lingue, ha una prefazione 
firmata da Viviane Reding e Jan Figel, 
rispettivamente commissari europei per 
la Società dell’Informazione e per il Multi-
linguismo. Il direttore dell’Ufficio di rap-
presentanza della Provincia autonoma di 
Trento, Vittorino Rodaro, ha svolto un 
ruolo attivo per ottenere questo impor-
tante risultato.    continua a pag. 2 

di Edward Voskeritchian 
I Mondiali FIFA 2006 di Germania sono or-
mai alle porte.  
Ognuno alla sua maniera si prepara a gioca-
re un grande Mondiale, un Mondiale targato 
SKY, official broadcaster per l’Italia con tutti i 
64 incontri in diretta, 39 dei quali in esclusi-
va. L’agenzia 1861 United ha organizzato un 
piano di comunicazione che prevede 4 film 
con protagonisti d’eccezione: Fabio Canna-
varo (nella foto), Kakà…   continua a pag. 2 

SKY, 64 in diretta 
Tutti gli incontri del Mondiali 

Baileys, piacere di stare insieme 
Campagna stampa, affissione e card di Leo Burnett 

Spot and Web: 
i lettori di marzo 

a pag. 2 
 

Arcus Pubblicità 
per Kult: 
a pag. 3 

 
Illy, lo spot 

e l’arte 
a pag. 4 

E’ on air da oggi la nuova campagna  
stampa, affissione e promocard di Bai-
leys realizzata da Leo Burnett Italia e 
declinata su stampa, affissione, promo-
card e radio. 
L’idea creativa è stata realizzata coeren-
temente alla nuova strategia di Marca 
“Chill Together with Baileys” che valoriz-
za lo stare insieme in gruppo condividen-
do il piacere di bere Baileys. 
Un’idea creativa immediata che trasferi-
sce i contenuti della promozione: “in un 
tappo di Baileys puoi vincere una vacan-
za per sei persone. Devi solo guardarci 

dentro per sentirti già in vacanza in caic-
co sotto il sole greco, dichiara Sergio 
Rodriguez, direttore creativo esecutivo 
Leo Burnett Italia”.  
La vacanza è infatti rappresentata nel 
modo più evocativo: ragazzi che prendo-
no il sole e che si proteggono gli occhi 
con i tappi di Baileys. 
Credits: Direttore Creativo Esecutivo: 
Sergio Rodriguez; Copy: Saverio Lotier-
zo; Art: Simone Parravicini; Client Servi-
ce Director: Gabriella Tozzi; Fotografo: 
Riccardo Baglioli; Casa di Produzione: 
Eccetera. 
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Spot and Web cresce del 23% 
174.632 lettori unici a marzo 2006, + 23,16 rispetto a febbraio 

L’andamento mensile 
Anche per marzo 2006 Spot and Web 
registra percentuali di crescita a due cifre. 
Nel mese scorso sono stati infatti registrati 
174.632 lettori unici pari al 23,16% di cre-
scita rispetto a febbraio e con una media 
di 7.593 lettori unici giornalieri i. 
Un risultato che riteniamo lusinghiero e 
del quale ringraziamo i nostri lettori. 
La fonte dei dati è come sempre la Busi-

ness Network Service S.r.l. di Cremo-
na che rileva quotidianamente le aper-
ture del nostro pdf da parte dei lettori. 
Ecco infine il riepilogo generale dei 
nostri dati di lettura. 
 
Lettori unici mensili 
Ottobre 2005: 5361 
Novembre 2005: 61.190 
Dicembre 2005: 34.622 
Gennaio 2006: 93.997 
Febbraio 2006: 134.193 
Marzo 2006: 174.632 
 
Medie giornaliere di lettura 
Ottobre 2005, due numeri, media di 2.681 
lettori unici giornalieri. 

Novembre 2005: 21 numeri, media di 2.914 
lettori unici giornalieri. 
Dicembre 2005: 14 numeri, media di 2.473 
lettori unici giornalieri. 
Gennaio 2006, 17 numeri, media di 5.529 
lettori unici giornalieri. 
Febbraio 2006, 20 numeri, 6.709 lettori unici 
giornalieri. 
Marzo 2006, 23 numeri, 7.593 lettori unici 
giornalieri. 

segue dalla prima...Luca Toni e 
Francesco Totti. 
Gli spot sono programmati in alta 
rotazione sulle grandi reti nazio-
nali da ieri. Agenzia: 1861 United; 
con la direzione creativa di Pino 
Rozzi e Roberto Battaglia hanno 
lavorato l’art Peppe Cirillo e il 
copy Vincenzo Celli. Casa di 
produzione (h) films, regia di Pe-
ter Lydon (Cannavaro e Toni) e 
Owen Harris (Kakà e Totti). 
Pino Rozzi e Roberto Battaglia, 
direzione creativa degli spot con-
fermano: “Se immaginiamo i cal-
ciatori che sono abituati ad anda-
re in giro con macchine dal Por-
che Cayenne in su, con donne 
che sono da modelle in su, con 
cibi che non sono quelli qui fuori, 
creiamo una serie di contrapposi-
zioni che li rendono più umani. 
Del resto l’abbiamo già fatto con 
John Travolta, mettendolo in una 
casa con una famiglia normale, 
ma è un fatto: SKY ti sorprende, 
sempre!” A Flavio Natalia, diretto-
re comunicazione prodotto SKY 
chiediamo quanti canali avremo a 

disposizione: “Quattro canali più 
uno per la visione in 16/9 e uno in 
alta definizione”.  
Da Marcello Maggioni, Head of 
Advertising SKY vogliamo sapere 
quanto durerà la campagna: 
“sette settimane in totale, di cui 
sei on air”. 
Una domanda ad Andrea Zappia, 
direttore marketing SKY: Quanto 
siete ottimisti verso questa cam-
pagna? “Siamo molto ottimisti; 
crediamo sia un’opportunità stra-
ordinaria. Crediamo che il conte-
nuto dei mondiali vada oltre l’ap-
peal del calcio, coinvolgendo 
anche le famiglie, tant’è che ab-
biamo lanciato un prodotto che si 
chiama – Avventura Mondiale – 
che con un modesto ticket di 
39€uro consente a chiunque di 
vivere il Mondiale. Anche mia 
mamma che non è appassionata 
di calcio non se lo perderebbe 
mai, perché il mondiale è cultura, 
è passione, è la gente. Il mondo 
che si unisce con una serie di 
valenze che prescindono dalla 
sola passione calcistica”. 

SKY, mondiali di calcio 
L’agenzia Nadler Larimer e Marti-
nelli firma il lancio di Fibrya, il 
nuovo latte ricco di fibre di Grana-
rolo.  
La campagna, pianificata su 
stampa quotidiana 
e affissione, prende 
il via oggi, lunedì 3 
aprile. 
“Nuovo latte Fibrya. 
Una scelta di pan-
cia” è il titolo degli 
annunci, che, con 
un pizzico di ironia, 
sottolineano il 
benefit del prodotto, 
destinato a “favorire 
la tua regolarità, in 
tutta bontà”.  
Visivamente, l’im-
magine, con l’az-
zurro del mare e 
del cielo a fare da 
sfondo, si concen-
tra sull’incontro tra 
un bianco bicchiere 
di latte e la pancia 
di una giovane 
donna. 

Credits: Direttore creativo: Mauro 
Costa. Art: Elisabetta Vignolle. 
Copy: Michela Sartorio e Niccolò 
Martinelli. Fotografia di Carlo 
Facchini. Centro media: Vizeum. 

Nuovo Fibrya di Granarolo 

L’obiettivo del progetto europeo TC-Star 
è far progredire tre tecnologie per i futuri 
sistemi di comunicazione multilingua: il 
riconoscimento del parlato, la traduzione 
automatica e la sintesi vocale.  
Le ricerche hanno lo scopo di migliorare 
notevolmente le prestazioni dei sistemi di 
traduzione vocale, cercando di ridurre la 
distanza fra la traduzione umana e quella 
della macchina.  
Almeno per il momento, quindi, la figura 
dell’interprete non è destinata a scompa-
rie. Nella prima fase triennale di ricerca 
(iniziata nel 2004) sono state affrontate le 
traduzioni di notiziari televisivi e di discor-
si pubblici (conferenze e sessioni del par-
lamento europeo) mentre nel secondo 
triennio verrà affrontata la traduzione di 
conversazioni libere.  
Le lingue considerate sono l’inglese, lo 
spagnolo e il cinese.  
Il coordinatore di tutti i centri di ricerca 
europei che lavorano al progetto è il Cen-
tro per la Ricerca Scientifica e Tecnologi-
ca dell’Istituto Trentino di Cultura, ITC-irst 
di Povo,Trento.  

Traduttore... 
Le finalità del progetto 
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Arcus per Kult, il mensile della creatività giovane 
Per Arcus Pubblicità l’obiettivo è raddoppiare la raccolta del 2005: 4 mln nel 2006 
Arcus Pubblicità curerà la raccolta pubbli-
citaria di Kult edito da Edizioni Pem, men-
sile sempre attento ai nuovi fermenti crea-
tivi dell’arte, del design e della moda. 
Dopo 7 anni di raccolta gestita dall’interno, 
da giugno 2006 sarà Arcus Pubblicità a 
occuparsi della raccolta per Kult. 
“È un’acquisizione importante per noi - 
afferma Maurizio Ferrian, amministratore 
delegato della concessionaria - è un de-
butto nel mondo della moda e del design, 
segmento in cui intendiamo crescere. Kult 
è una testata all’avanguardia, esclusiva 
nel panorama editoriale nazionale, e sia-
mo orgogliosi di aver siglato un contratto 
triennale con l’obbiettivo di raddoppiare il 
risultato conseguito nel 2005 da 2 a 4 
milioni di euro. D’altronde Kult è un vali-
dissimo mezzo di collaborazione per i 
bisogni di comunicazione dei clienti che 
Arcus Pubblicità saprà valorizzare al me-
glio”. 
I lettori di Kult 
In 7 anni Kult è cresciuta grazie a un pub-
blico di lettori fedeli che ha un’età compre-
sa tra i 18 e i 34 anni, con un 53% di uo-
mini e 47% di donne.  
Veri intenditori della qualità dell’informa-
zione, i lettori di Kult sono appassionati di 
arte, fotografia, moda, design, cinema e 
musica.  
Edizioni Pem è un’innovativa casa editrice 
nata nel 1998 che ha creato dei prodotti 
editoriali di riferimento nel panorama italia-
no.  
Con questa filosofia è stato ideato Kult il 
primo mensile dedicato ai giovani attenti 
alla moda, arte, design, fedeli al principio 
che anticipare è vincere. 

“Crediamo in una editoria per i giovani di 
qualità - afferma l’Editore Enrico Camma-
rota – dove il confronto non viene fatto 
solo su realtà locali ma internazionali. 
Abbiamo sempre parlato con un linguag-
gio innovativo e siamo stati fra i primi a far 
capire al mondo delle aziende che il target 
dei trend setters non lo si incontrava più  

La cover di aprile di Kult 
 
nelle discoteche, ma sempre più spesso 
nelle rassegne d’arte contemporanea, nei 
concerti di musica d’avanguardia, alla 
presentazione di un libro o piuttosto in 
selezionate sale cinematografiche”. 
Un pubblico che vive di passioni, ama 
sperimentare, antesignani dello stile che 

verrà, che stabilisce un limite tra ciò che è 
effettivamente desiderabile e quello che 
non lo è. 
“Seguendo i nostri lettori anche sul territo-
rio con eventi, mostre e iniziative, - prose-
gue l’Editore Enrico Cammarota - Kult è 
sicuramente leader riconosciuto. Basti 
pensare che fotografi come Bettina 
Rheims, o manifestazioni mondiali per 
giovani creativi come Hyres hanno voluto 
Kult come partner dei loro progetti. Brand 
importanti come Diesel, Puma, Lonsdale, 
Asics, Adidas, Levi’s, Nike, Biotherm, Lan-
come, hanno chiesto alla nostra redazione 
di progettare iniziative creative. 
Abbiamo ricevuto l’interesse di diverse 
concessionarie - conclude Enrico Camma-
rota – ma abbiamo deciso di affidare la 
concessione ad Arcus Pubblicità perché il 
progetto e le garanzie proposte dall’ammi-
nistratore Maurizio Ferrian ci hanno non 
solo convinto, ma anche motivato”. 
La parte editoriale 
Dal punto di vista editoriale la rivista conti-
nuerà a pubblicare i classici 10 numeri 
con una tiratura di 110 mila copie com-
plessive di cui 65 mila distribuiti in edicola, 
30 mila nel circuito di 300 espositori posi-
zionati in luoghi di aggregazione giovanili 
e concept store e 15 mila fra abbonamen-
to e mailing list.  
Allegato alla rivista ogni numero avrà un 
inserto di 32 pagine dedicato ai giovani 
creativi in collaborazione con le principali 
scuole italiane ed estere.  
Kult è presente con proprio stand al Pitti, a 
Milano Moda Donna e Milano Moda Uomo 
e alle fiere internazionale Bread & Butter 
di Barcellona e Berlino. 

www.spotandweb.it
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Illy, la pubblicità non basta, ci vuole anche l’arte 
Nessun compromesso per Illy: eccellenza nel gusto e nella comunicazione 
On air da domenica 2 aprile 
la nuova campagna pubblici-
taria “La bellezza ha un gu-
sto”, ideata da JWT per la 
regia di Matthias Zen-
tner e con una splendi-
da colonna sonora, 
“Atlantico” del Maestro 
Roberto Cacciapaglia.  
“Chi ricerca l’eccellen-
za del gusto – com-
menta Giacomo Bigia-
no, Direttore generale 
mercati EMEA Illycaffè 
– non si accontenta di 
compromessi; vuole 
un’esperienza unica 
che stimoli i sensi e 
racconti un mondo di 
emozioni. Con questa 
campagna puntiamo a 
coinvolgere nuovi con-
sumatori nel mondo 
Illy”.  
Ad Anna Ariani, PR & 
Internat ional  Press 
Office Illycaffè, abbia-
mo chiesto: Illy e l’arte: 

un  b inom io  v incen te? 
“Abbiamo scelto, già da 12 
anni di muoverci nell’ambito 
dell’arte contemporanea -

esordisce Anna Ariani - Un’-
azienda come Illy costruisce 
progetti. Non siamo mai solo 
sponsor, ma cerchiamo di 

essere partner di artisti e 
istituzioni. Un esempio è 
stato la biennale di Venezia. 
Il concetto è uno stimolo alla 

meditazione, riflessio-
ne e comprensione di 
quello che accade. 
Con gli artisti, un iden-
tico discorso. Con Ja-
mes Rosenquis -
prosegue Anna Ariani - 
abbiamo creato appo-
sitamente la galleria 
Illy a New York; uno 
spazio aperto per tre 
mesi nel cuore di So-
ho.  
Un’iniziativa che coin-
cide con i 10 anni del 
logo Illy, - conclude 
Anna Ariani - creato 
dallo stesso artista e il 
nuovo barattolo Ro-
senquist ne è la sua 
celebrazione, con l’ide-
a che il caffè diventa 
pop art”. 

E.V. 
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JETIX sostiene l’ UNICEF con uno spot 
Rinnovata la partnership in occasione delle selezioni della JETIX KIDS CUP 2006 
JETIX, canale 616 e 617 di SKY, ha rinno-
vato per il quinto anno consecutivo la 
partnership con l’UNICEF per il progetto 
“Scuole per l’Africa” in occasione della V 
edizione della JETIX KIDS CUP, il piu’ 
grande torneo internazionale di calcio a 5 
dedicato a ragazzi e ragazze under 12.  
JETIX sostiene l’UNICEF attraverso una 
donazione diretta e attraverso la produzio-
ne e la pianificazione di una campagna 
televisiva volta a sostenere il progetto 
“Scuole per l’Africa”. 
Il progetto dell’UNICEF “Scuole per l’Afri-
ca” e’ stato sostenuto e promosso da JE-
TIX su tutti i mezzi di comunicazione e 
durante le 4 tappe di qualificazione nazio-
nale della  JETIX KIDS CUP 2006, la 
cui  Finale Nazionale è prevista il 6 e il 7 
Maggio a Verona.  
Le squadre vincitrici della Finale Naziona-
le per la categoria 1994 maschile e femmi-
nile rappresenteranno l'Italia alla Finale 
Internazionale in programma a Monaco 
dal 2 al 6 Luglio, durante le finali dei mon-

diali FIFA 2006. Alla Finale Internazionale 
parteciperanno 32 squadre provenienti da 
16 paesi tra Europa, USA, Sud America e 
Giappone. 
I ragazzi e le famiglie che partecipano alla 
JETIX KIDS CUP 2006 e che sono rag-
giunti dal messaggio di solidarietà a favo-
re dell’UNICEF sono oltre 15.000. 
Lo spot, prodotto da JETIX, ha come pro-
tagonisti il capitano del Milan Paolo Maldi-
ni ed il terzino sinistro del Valencia Emilia-
no Moretti, rispettivamente ambasciatore 
e testimonial dell’UNICEF, e mira a sensi-
bilizzare il pubblico dei più giovani sull’im-
portante tema dell’istruzione primaria. Lo 
spot è pianificato sui canali JETIX, JETIX 
+1 e K-2 a partire da venerdì 31 marzo 
fino al 13 maggio, durante la fase finale 
della JETIX KIDS CUP 2006. 
Un secondo flight di campagna e’ previsto 
durante il mese di Luglio, in concomitanza 
della finale internazionale della JETIX 
KIDS CUP a Monaco e dei mondiali di 
calcio FIFA 2006. Durante questo periodo 

su JETIX, JETIX +1 e K-2, oltre allo spot 
di sensibilizzazione, andranno in onda 
anche le pillole che raccontano i momenti 
più spettacolari della JETIX KIDS CUP 
2006. 
Note sulla campagna UNICEF per l’istru-
zione delle bambine  
La campagna "Scuole per l'Africa" è stata 
lanciata dall'UNICEF, dalla Nelson Man-
dela Foundation e dalla Hamburg Society 
per la promozione della democrazia e del 
diritto internazionale con l'obiettivo di ac-
celerare l'accesso a un'istruzione di base 
e di qualità per i bambini africani, e parti-
colarmente per le bambine, gli orfani e i 
minori in condizioni di vulnerabilità al fine 
di combattere il muro invisibile fatto di 
ignoranza, povertà e discriminazione che 
getta un'ombra sulla crescita di un bambi-
no su due, in Africa.  
"Scuole per l'Africa" contribuirà all'attua-
zione del diritto di ogni bambino all'istru-
zione e alla prospettiva di un avvenire 
migliore. 

“L’innovazione nella comunicazione e i nuovi 
linguaggi dell’advertising”. Sono questi i temi 
che Marco Carnevale, Direttore Creativo di 
McCann Erickson, Stefano Colombo, Creati-
ve Director/Head of Art di Publicis, e Giulia-
no Garonzi, Partner di Sintetik, tratteranno 
domani in Assolombarda, (dalle ore 15.00 
presso la Sala Falck di via Chiaravalle 8 a 
Milano) nell’ambito dei “Pomeriggi della Co-
municazione”, un ciclo d’incontri gratuiti or-
ganizzati dall’Associazione imprenditoriale 
milanese. 
L’iniziativa, articolata in sette appuntamenti, 
è giunta alla terza edizione e ha l’obiettivo di 
approfondire gli aspetti della comunicazione 
(dalla relazione con i media al marketing on 
line e così via) che interessano soprattutto le 
imprese di piccole e medie dimensioni.  
L’incontro sarà interamente dedicato all’a-
dvertising e intende aiutare le imprese a 
rendere il loro brand sempre più rilevante e 
valoriale in operazioni mirate e molto specifi-
che per il target a cui si rivolgono. Oggi, in-
fatti, è sempre più difficile riuscire a colpire 
l’attenzione dei consumatori e farsi notare, e 
proprio per questo occorre che le imprese, 
grandi e piccole, riescano a trovare nuovi 
modi di approcciare il consumatore, di parla-
re al proprio target, di ritagliarsi territori e-
sclusivi di comunicazione. 

Assolombarda 
I pomeriggi della comunicazione 

A Clear Channel la gara ATAC 
Clear Channel Jolly fornirà 600 nuova pensiline a Roma 
Clear Channel Jolly Pubblicità si è aggiu-
dicata la gara europea indetta da ATAC 
per la fornitura di 600 nuove pensiline da 
installarsi nella città di Roma. 
Il contratto, che prevede un investimento 
di circa 9 milioni di euro e si aggiunge a 
quello esistente per 400 pensiline e 8000 
fermate bus, riguarda l’installazione e la 
manutenzione di 600 pensiline per un 
periodo di 11 anni a fronte dello sfrutta-
mento pubblicitario di circa 1300 facce 
retroilluminate (120x180). 
Giovanni Celentano, Amministratore 
Delegato di Clear Channel Jolly Pubblici-
tà, ha commentato: “Siamo molto soddi-
sfatti di questa vittoria che rafforza ulte-
riormente il nostro rapporto ormai decen-
nale con ATAC e la nostra posizione di 
leadership assoluta nella capitale: un 
riconoscimento quindi non solo alla quali-
tà della nostra offerta e dei nostri prodot-
ti, ma anche alla serietà e professionalità 
del servizio svolto fino ad oggi.  
Napoli, Trento, Padova, Verona sono le 
altre città che hanno recentemente scelto 
il nostro gruppo per l’arredo urbano.” 
“Questo considerevole aumento di spazi 
pubblicitari nella capitale – ha dichiarato 

Paolo Casti, Chief Executive Officer di 
Clear Channel Jolly Pubblicità -  consen-
tirà alla nostra offerta di fare un ulteriore 
salto di qualità all’interno del comparto 
dell’arredo urbano, soprattutto in consi-
derazione dell’imminente disponibilità 
delle informazioni relative alle audience 
(Audiposter),  anche per i formati diversi 
dai poster. Avremmo così la possibilità di 
sperimentare nell’area metropolitana più 
popolata d’Italia, un innovativo strumento 
di analisi territoriale tridimensionale delle 
audience che consentirà ai Clienti del 
“piccolo formato” di riconoscere sul terri-
torio la distribuzione dei contatti in target. 
Una battuta finale sul design delle nuove 
pensiline. Il modello è stato scelto per 
assecondare la tendenza delle grandi 
metropoli europee che predilige essen-
zialità e funzionalità, privilegiando la tra-
sparenza delle pareti e gli spazi pubblici-
tari di “2 m2 retroilluminati”. In questo 
senso grazie all’allineamento da parte 
dell’Italia agli standard europei è probabi-
le che i big spender delle multinazionali, 
abituati ad investire su questo formato 
all’estero, focalizzino anche nel nostro 
paese questa opportunità”. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 61, lunedì 3 aprile 2006, pag. 6 

www.spotandweb.it
www.mailup.it


Honda Jazz, on air il nuovo spot 
Arnold Worldwide Italy firma, Haibun produce 
È in onda da ieri e per una durata di due 
settimane sulle principali emittenti nazio-
nali (Rai e Mediaset), la nuova campa-
gna TV internazionale firmata Arnold 
Worldwide Italy per Honda Jazz.  
Dopo Penelope Cruz, è stato scelto un 
nuovo testimonial la cui identità viene 
svelata soltanto alla fine.  
In una Barcellona 
notturna e piena di 
vita, una bellissima 
ragazza accompa-
gnata da un misterio-
so guidatore, gira 
con la sua Jazz e si 
ferma davanti ad una 
discoteca pronta per 
scatenarsi.  
Sulle note di “The 
way you move” degli 
Outkast, che per la 
prima volta hanno 
concesso l’utilizzo della loro musica in 
pubblicità, inizia il colpo di scena: a balla-
re insieme alla ragazza non è un divo 
hollywoodiano, ma il sedile della Honda 
Jazz che prende vita e si scatena in una 
danza spettacolare e sexy accompa-
gnando la ragazza con flessioni e contor-
sioni. Una scelta che sottolinea in modo 
ironico e surreale l’estrema modularità 
degli interni dell’auto e la sua flessibilità 
ai vertici della categoria.  
La campagna è stata realizzata dall’art 
Williams Tattoli e dal copywriter Alessan-
dro Sabini con la supervisione creativa di 
Maurizio Maresca.  
Cesare Fracca, presidente ed executive 
producer di Haibun ha scelto per questo 

film uno dei nuovi talenti con cui la casa 
di produzione ha siglato un accordo di 
esclusiva per l’Italia.  
Si tratta di Benny Boom, uno dei più fa-
mosi registi di video musicali, in partico-
lare dei più grandi artisti hip hop. Ha la-
vorato con 50 Cent P. Diddy, Nas, Nelly, 
Kelly Rowland delle Destiny’s Child, Lil’-

Kim & LL Cool J e 
molti altri.  
Girato in uno dei 
locali storici della 
movida barcellone-
se, la discoteca Otto 
Zutz, lo spot vede 
ben cento comparse 
tra professionisti e 
ballerini di strada e 
freestyler.  
La protagonista è 
una giovane modella 
di Siviglia che si è 

sottoposta a diverse ore di allenamento 
con un ballerino per poter poi ripetere 
alla perfezione i passi di danza nel vuoto, 
immaginando di avere affianco il flessibi-
le sedile della Honda Jazz, poi ricostruito 
in fase di post produzione.  
Il sinuoso sedile danzante è opera della 
casa di post produzione scelta da Hai-
bun. E’ la canadese The Embassy, che 
per la prima volta lavora in Italia.  
Grazie anche all’esperienza con le im-
magini di automobili del direttore della 
fotografia Don Davis, l’effetto finale è 
molto coinvolgente e d’impatto.  
La pianificazione TV sulle principali emit-
tenti nazionali è curata dal gruppo Zenith 
Optimedia.  

Con una pianificazione mirata su Corsera, 
Repubblica e Il Sole 24 ore, integrati con 
Panorama, Espresso e Il Mondo, è partita 
venerdì per continuare sino a fine giugno la 
nuova campagna di Europa Risorse / 
Doughty Hanson per il sito residenziale più 
esclusivo di Milano: "Orti Antichi", situato nei 
palazzi che per decenni hanno ospitato gli 
uffici della Mondadori e che oggi si sono 
trasformati in più di 110 lussuosissimi appar-
tamenti. 
 L'agenzia Scotti Mangiarotti Adv, che ha 
curato la comunicazione del sito anche per il 
2005 insieme a Ergon Comunicazione, ha 
rinnovato la campagna creando un'immagine 
elegante, raffinata e allo stesso tempo quasi 
onirica e ricca di fascino. La comunicazione 
sviluppa così in modo estremamente perso-
nale il tema della "esclusività" di Orti Antichi. 
Esclusività che non è solo data dall'alto co-
sto per metro quadro ma dalla sua capacità 
unica di coniugare passato e futuro dell'idea 
stessa di abitare. Quest'immagine diventerà 
presto un mega-poster installato davanti 
all'entrata di Orti Antichi. 
 La prima campagna aveva già riscosso am-
pio successo e contribuito concretamente 
alla vendita di gran parte degli appartamenti. 
Una curiosità, la violoncellista non è la clas-
sica modella, ma una vera concertista che si 
è gentilmente prestata per la foto.  
Credits: 
Agenzia: Scott i  Mangiarott i  ADV  
Direzione Creativa: Sergio Mangiarotti / 
Maurizio Scotti. Art Director: Sergio Mangia-
rotti, Elisa confortini, Marco La Boria  
C o p y w r i t e r :  M a u r i z i o  S c o t t i  
Account Director: Davide Dominici (Ergon 
Comunicazione). 

Orti antichi  
Con Scotti Mangiarotti Adv 
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Pamela Petrarolo, l’ultima esclusa da “La 
fattoria”, confida a VERO i retroscena del 
reality di Canale 5. Ex stella di “Non è la Rai” 
è stata eliminata da “La Fattoria”, VERO, oggi 
in edicola,  l’ha incontrata. 
Miriana Trevisan: “Il mio matrimonio è finito! 
Ho lasciato Pago”.  
Pacifico Settembre, suo marito, ha dichiarato 
a VERO che vuole salvare il matrimonio. Lei 

invece non ha dubbi: vive da single e si dedi-
ca alla cucina. Miriana Trevisan è un noto 
personaggio televisivo e ha lavorato in moltis-
simi programmi al fianco di mostri sacri co-
me  Gerry Scotti, Mike Buongiorno, Corrado e 
tanti altri. 
VERO l’ha incontrata nel suo nido di Lissone. 

VERO in edicola 
Con Petrarolo e Trevisan 

Il Mondo del Golf è il più venduto 
Anche la nuova rivista “Lady” ha larga diffusione 
Ad un anno dalla nascita di Lady 
Golf & Style, la Casa Editrice Sco-
de, che pubblica anche Il Mondo 
del Golf, si conferma leader nelle 
pubblicazioni di settore ed esce on 
line con una versione rinnovata 
del sito. 
I nuovi dati di diffusione ADS con-
fermano la leadership delle riviste 
Il Mondo del Golf e Lady Golf & 
Style nel settore delle pubblicazio-
ni legate al golf. 
In particolare, Il Mondo del Golf si 
conferma la rivista più venduta del 
settore golf. 
Ma una inaspettata performance 
editoriale riguarda la nuova rivista 
del golf, sempre della Editrice 
Scode, riservata alle appassionate 
dello sport: Lady Golf & Style, di-
retta da Francesca Costi. 
Dopo solo un anno di vita la rivista 
raggiunge una diffusione di 9.843 
copie (fonte: media mobile ADS 
relativa al periodo Gennaio/
Dicembre 2005), con un numero di 
copie vendute in edicola analogo a 
quello di altre testate di settore non 
rivolte alle sole donne. 
Un risultato indubbiamente di grande 
interesse che premia le scelte edito-
riali ed i contenuti del giornale. 
Il Mondo del Golf ha inoltre rinnovato 
il proprio sito Internet arricchendolo di 
rubriche di vario genere: sportive, 
tecniche e sociali. 
Su www.ilmondodelgolf.com sarà pos-
sibile trovare le lezioni dei più grandi 
maestri e giocatori del mondo, tutte le 

novità sui materiali, i piccoli e grandi 
viaggi con sacca e bastoni.  
E d  i n o l t r e ,  s e m p r e  s u 
www.ilmondodelgolf.com gli appassio-
nati potranno trovare il meglio del golf 
accanto alla vita dei circoli, delle as-
sociazioni, degli sponsor e l’approccio 
della settimana a cura di illustri opi-
nionisti su temi di attualità. 
Il Mondo del Golf sarà presente al 
Villaggio Commerciale del Telecom 
Italia Open che si terrà dal 4 al 7 mag-
gio al Golf Club Castello di Tolcina-
sco. 

CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 
RICERCA AGENTI INTRODOTTI 

CENTRI MEDIA 
INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 
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Casi Umani, un bouquet di spettacolo e cultura 
L’agenzia gestisce il tour di Bisio e Elio e le Storie Tese e molti altri eventi cult 
Casi Umani è l'agenzia leader in Italia nella 
vendita di diritti commerciali e di sponsorizza-
zione di eventi e produzioni culturali. Il 
"Bouquet 2006" racchiude alcune tra le realtà 
più interessanti e consolidate che operano nel 
nostro paese: progetti di sport e solidarietà, 
festival di cinema, musica, arte e cultura multi-
mediale ed elettronica, spettacolo contempo-
raneo. 
In questi giorni Casi Umani sta presentando 
alle aziende nuove produzioni artistico-
culturali che sono entrate a far parte del 
Bouquet 2006 per le quali gestirà i diritti com-
merciali e di sponsorizzazione. 
Ecco qualche titolo del “Bouquet 2006”. 
Il connubio artistico tra Claudio Bisio e Elio e 
le Storie Tese. E’ il Tour nazionale che vedrà 
impegnati Bisio e Elio e le Storie Tese dal 28 
giugno al 28 luglio 2006 con 20 date in tutta 
italia in location di grande interesse. A sup-
porto una campagna pubblicitaria di impatto e 
grande interesse e visibilità media. Da segna-
lare poi “Interferenze”, new arts festival,  
S.Martino Valle Caudina (AV), dal 3 al 5 ago-

sto 2006 (http://www.interferenze.org) e 
“Vulcanology”, due giorni di musica ed arte 
internazionali sulla spiaggia, Spiaggia di Cata-
nia, 14 e 15 luglio 2006. 
Giffoni Film Festival. Si tratta del più importan-
te festival internazionale di cinema per ragaz-
zi al mondo, che, a Giffoni Valle Piana (SA), a 
luglio 2006 giungerà alla sua 36ª edizione. Un 
festival unico nel suo genere, rivolto ai ragazzi 
di tutto il mondo e capace di farli sognare ma 
anche riflettere, attraverso i film e gli incontri 
con alcuni tra i più importanti registi e attori 
internazionali. 
Ferrara Buskers. Il Festival é una rassegna 
internazionale non competitiva dei migliori 
musicisti di strada: in termini di tradizione e 
dimensione è il più importante festival di que-
sto genere al mondo. Nelle recenti edizioni, 
circa 800.000 persone hanno affollato i 20-
0.000 m2 di 'palcoscenicò offerti dallo splendi-
do centro stor ico del la cit tà. 
ITF Divenuto ormai appuntamento di culto, 
ITF è il campionato del mondo dei deejays e 
l'Italia - una volta tanto - è in pole position, 

piazzando da sei anni a questa parte i propri 
rappresentanti fra i primi cinque nel mondo. 
La Ghironda "Artisti per I vicoli". E' giunto alla 
X edizione questo festival di Arte e Cultura 
Popolare dei 5 continenti caratterizzato dalla 
internazionalità dei partecipanti e dalla bellez-
za della location che lo ospita: il cuore baroc-
co di Martina Franca, un meraviglioso centro 
storico dove ogni anno si incontrano e si alter-
nano musica etnica, danze tradizionali e arte 
di strada, attirando durante le scorse edizioni 
oltre 160.000 persone nei 4 giorni in cui si 
svolge la rassegna. 
Cirko. Progetto artistico, con sede a Torino, 
legato alla promozione del circo contempora-
neo, comprendente le attività della Scuola di 
CirKo ed una ricca programmazione di eventi, 
primo fra i quali il Festival CirKo 2006, vetrina 
dei migliori diplomati delle più prestigiose 
accademie circensi internazionali. 
Casi Umani presenta il "Bouquet 2006" all'at-
tenzione delle aziende che abbiano l'esigenza 
di utilizzare la musica o, più in generale, con-
tenuti culturali e di entertainment. 

E’ online il nuovo sito Internet di PDC 
(www.pdc.it), agenzia di relazioni pubbliche a 
servizio completo.  
Il “restyling” è stato effettuato da un punto di 
vista sia grafico sia strutturale, al fine di rendere 
la navigazione più semplice e più veloce.  
Nuova la creatività. Il sito offre ai visitatori la 
possibilità di scegliere il layout grafico in base 
ai propri gusti. In questo modo ciascuno può 
selezionare, grazie alla funzione “adatta al tuo 
umore”, la versione che più si confà al proprio 
stato d’animo: al momento sono già disponibili 
le versioni “energica”, “riflessiva” e “creativa”.   
La sezione istituzionale, oltre a ospitare profilo, 
partnership, clienti e l’area riservata per lo 
scambio di lavori e informazioni con tutti i clien-
ti, include la voce “servizi e portfolio”, dove è 
riportata una selezione delle attività che PDC 
ha svolto nel corso degli anni per ciascun clien-
te. Il sito è inoltre in linea con le recenti normati-
ve di accessibilità, al fine di consentire la frui-
zione anche ad utenti con disabilità visive o 
motorie o, più semplicemente, a coloro che 
dispongono di strumenti informatici limitati, 
come ad esempio una connessione molto lenta 
o un browser solo testuale.  
A questo scopo, oltre alla visualizzazione stan-
dard o “grafica”, il sito può essere visualizza-
to anche come “solo testo” o a nella modalità 
“alta visibilità”.  

Nuovo sito PDC 
Restyling totale e innovativo 

Premiata la RobilantAssociati 
Per il packaging di Distilleria Bonaventura Maschio 

Nuovi im portanti riconoscimenti per Robi-
lantAssociati, società leader a livello inter-
nazionale in Brand Advisory e Strategic 
Design.  
In occasione dell’undicesimo Concorso 
Internazionale di Packaging, complementa-

re al prestigioso Concorso Enologico Inter-
nazionale in programma dal 28 marzo al 2 
aprile, sempre a Verona, la giuria presiedu-
ta dallo stilista Elio Fiorucci, ha assegnato il 
premio speciale “Immagine coordinata 
2006” per la categoria dei distillati al proget-
to realizzato da RobilantAssociati per la 
Distilleria Bonaventura Maschio Spa di 
Gaiarine, Treviso. Il lavoro è stato premiato 
per aver dimostrato la capacità di eviden-
ziare stile inconfondibile attraverso confe-
zioni diverse.  
Nella categoria “Confezioni di distillati pro-
venienti da uve, vinacce, mosto o vino”, 
inoltre, RobilantAssociati ha vinto il prem io 
“Etichetta di Bronzo” con il progetto “Pri-me 
Uve Nere”, sempre della Distilleria Bona-
ventura Maschio. Il Concorso Internaziona-
le di Packaging, che premia i migliori abbi-
gliagli di vini e distillati provenienti da uve, 
vinacce, mosto e vino e che vede in gara 
bottiglie provenienti, oltre che dall’Italia, da 
Francia, Germania, Portogallo e Spagna, 
intende premiare lo sforzo delle aziende 
viticole al continuo miglioramento della 
propria immagine. L’iniziativa rappresenta 
un’anteprima di lusso al Vinitaly. Proprio il 6 
aprile nel corso della cerimonia inaugurale 
della manifestazione enologica internazio-
nale verranno consegnati i prem i ai vincitori.  
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Le vincitrici della terza edizione di DONNAèWEB 
Premiati a Viareggio i siti Internet che fanno riferimento a progetti al femminile  
Con la cerimonia di premiazione si è conclusa venerdì a Viareg-
gio, la terza edizione del premio DONNAèWEB. 
In soli due anni DONNAèWEB si è affermato come appuntamen-
to irrinunciabile per le donne che lavorano e utilizzano la rete 
internet. DONNAèWEB mette in gara siti web che hanno come 
titolare una donna, che sono realizzati con il contributo prevalente 
di donne. 1688 erano i siti in gara , 35 i finalisti selezionati dalla 
giuria, che hanno decretato le vincitrici. Ecco la classifica: 
DONNAèWEB 2006 
Fiorella Mannoia, Mia Pontano 
www.fiorellamannoia.it 
Sito straordinario, che vede la cantante continuamente impegna-
ta in prima persona, in totale sintonia con chi realizza il sito, nel 
fornire non solo musica, filmati, foto storiche, disco-biografia, 
ritratti realizzati dai fan... ma anche scrittura, sotto forma di intelli-
genti interventi sull’attualità. La visualizzazione a pieno schermo 
è di estrema eleganza, tutta giocata sul contrasto luce-ombra-
penombra-colore, con tagli obliqui di scrittura di grande forza 
suggestiva che accarezzano le immagini, mantenendo sempre - 
cosa rara! - una perfetta leggibilità. Indubbiamente, uno dei mi-
gliori siti del genere, grazie all’incontro di due donne dalla spicca-
ta personalità. 
Menzione speciale della giuria 
Marina Galluzzo 
www.comune.udine.it 
Innovativo per un sito amministrativo; piacevole nella lettura; ge-
stita in maniera armoniosa la complessità del sito. Semplice, gen-
tile con il cittadino, anche con quello meno esperto o non di ma-
drelingua italiana. E’ davvero pensato in funzione del cittadino. 
Categoria Arte e Design 
Alessandra Castagni 
www.lale.it 
Un sito delizioso, apparentemente piccolo e delicato, in realtà 
ricco, completo e sapientemente costruito. il più originale per 
l’uso dell’illustrazione e dell’animazione. Semplice ed efficace 
nella lettura e molto armonioso dal punto di vista cromatico. 
Categoria Progetti per le donne 
Francesca Polo, Eva Mamini, Anna Muraro, Cristina Gramolini, 
Roberta Vannucci, Antonella Porfido, Nera Gavina, Antonia Ca-
garella 
 www.arcilesbica.it 
Per il notevole impegno di informazione e approfondimento in 
difesa dei diritti civili. Ben fatto, buon uso dei colori per il brand 
del sito, buona classificazione delle sezioni, argomenti chiari, 
immedia tezza de i  contenut i  e  de l le  f ina l i tà . 
Categoria Impresa 
Katia Proietti Onorati, Elena Grondona, Elena Mantero, Valeria 
Ferrarese, Sara Montinaro, Rita Belladonna, Giulia Maccari  
www.esperya.com 
La mamma di tutti i siti di ecommerce, campione nel convincere 
anche i piu’ restii, testi chiari e a prova di gourmet, grafica pulita e 
funzionale. Per il contributo dato ad uno dei siti più intelligenti, 
accurati, qualificanti e longevi dell’intero web italiano.  
Categoria Pubblica Amministrazione 
Annarita Salsi 
www.municipio.re.it 
Per l’impostazione lineare ma completa del sito, che facilita la 
reperibilità delle informazioni necessarie. Un sito "dalla parte del-

l’utente", in continua evoluzione autocritica, sulla base della legge 
Stanca e di studi recenti sull’accessibilità e l’usabilità. La quantità 
di dati messi a disposizione è enorme, tuttavia il linguaggio ac-
cessibile e l’oculata disposizione delle informazioni consente una 
navigazione serena e ordinata. 
Categoria Editoria e cultura 
Daniela Apollonio 
www.radioimago.net 
Per aver intuito e anticipato le trasformazioni in atto nel web, do-
ve con ogni probabilità i contenuti, specie quelli culturali, si diffon-
deranno sempre più attraverso file audio e il podcasting. Visiva-
mente, il sito compatto e colorato: offre una navigazione semplice 
ed intuitiva. 
Categoria Turismo e Tempo Libero 
Rosanna Zambiasi 
www.suedtirol.info 
Completo, ben strutturato, ricco di informazioni e pensato dalla 
parte dell’utente! 
Categoria Siti Personali 
Chiara Nocentini 
www.chiaranocentini.it 
Anzitutto per la piacevolezza del tratto, poi per la qualità e non 
convenzionalità dell’impostazione generale del sito. Da tenere tra 
i propri segnalibro! 
Premio Speciale Animazione 
Mia Pontano 
 www.pixelica.it 
Per l’originalità, la capacità attrattiva, l’ironia e la forza suggestiva 
della metafora agreste. 
Premio Speciale Giuria Giovani 
Francesca Ferrari 
www.pianetabimbi.it 
Dedicato ai più piccoli, ma attraente anche per il più grande, mol-
to vivace e colorato, è un sito interattivo e di facile consultazione 
che consente di svolgere tante attività. La combinazione di suono 
e grafica e la capacità di intrattenimento invitano a tornare spes-
so sul sito.  
Premio Speciale Idea Originale 
Alice Avallone 
www.aliceavallone.it/sedani/sedani.html 
Per la trovata del canovaccio di scrittura che si estende sul web, 
l’uso poetico dell’immagine e la capacità di creare comunità attor-
no ad un’idea. 
Premio Speciale Professioniste del web 
Paola Muzzetto e Rosella Moz - Media and More 
Per la qualità e la continuità del percorso professionale, e la coe-
renza nell’attività imprenditoriale. 
Premio Speciale Nautica 
Federica Bottino, Sonia Figone, Giorgia Calvi, Chiara De Ranieri, 
Francesca Patrone, Eleonora Giuliani 
www.salonenautico-online.it 
Per la gradevolezza con cui riesce a raggiungere il proprio obietti-
vo 
Premio Speciale della Provincia di Lucca 
Chiara Cinelli 
www.negroni.biz 
Vivace, creativo nella realizzazione e contenitore di creatività, unisce 
l’utile (culturale) al dilettevole, incuriosendo e catturando i navigatori . 
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Massima espressione tecnologica in un 
televisore ultrapiatto con Media Center 
integrato: LCD 40 WMC di Hantarex 
Hantarex presenta il nuovo eccezionale televisore a Cristalli Li-
quidi con Windows Media Center 
integrato.  
LCD40 WMC TV è il connubio stra-
ordinario tra la sorgente PC e le 
tecnologie ultrapiatte Hantarex. Il 
televisore WMC Hantarex è un 
prodotto innovativo e di facile utiliz-
zo. Un solo display e un solo tele-
comando, nessuna periferica ag-
giunta, la tecnologia Hantarex si è 
arricchita della nuova edizione 
Microsoft Windows Media Center.  
I nuovi televisori Hantarex con 
WMC inside contengono già un PC 
in grado di dialogare con l’utilizza-
tore e creare semplicemente tutto 
un mondo di immagini e musica 
come mai prima d’ora, solo grazie 
allo schermo TV, nessun cavo, 
nessun ulteriore ingombro. 
E’ un PC estraibile per una facile 
manutenzione o aggiornamento 
che permette all’utilizzatore di guar-

dare la TV e contemporaneamente registrare un programma su 
un altro canale, vedere un film in DVD con la definizione del for-
mato progressivo, visualizzare altre sorgenti grazie all’alto nume-
ro di ingressi, navigare in rete e scaricare qualsiasi file, creare 
presentazioni con immagini e suoni estratti da un CD o da una 

memoria di una macchina fotografi-
ca. 
LCD40 WMC TV Hantarex è un 
televisore geniale che sfrutta tutte 
le potenzialità di Windows XP Me-
dia Center. E’ possibile visualizzare 
qualsiasi contenuto multimediale 
con una qualità d’immagine che 
non ha pari grazie al rapporto 1:1 
tra pixel del pannello e pixel del-
l’immagine generata dal Mediacen-
ter e alla superba tecnologia dei 
prodotti Hantarex. 
L’azienda italiana è stata la prima 
partner mondiale di Microsoft ad 
offrire al mercato un vero “All-in-
one” WMC TV, che permette all’u-
tente di appendere al muro un qua-
dro che è un televisore e nello 
stesso tempo un PC. 
Il WMC inside è disponibile in ver-
sione LCD con risoluzione True HD 
da 1920 X 1080 pixels che garanti-

hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech 

MAXDATA presenta il nuovo sistema 
server PLATINUM 7200 IR 
PLATINUM 7200 IR si rivolge ad utenti con elevate esigenze in 
termini di affidabilità e di performance, offrendo contemporanea-
mente caratteristiche di ridondanza ed elevata scalabilità. Questo 
server rappresenta una piattaforma high-end ideale per le medie 
e grandi aziende con applicazioni intensive in termini di calcolo, e 
può essere agevolmente utilizzato anche per il consolidamento di 
server esistenti.  Il sistema è concepito per un utilizzo “24 ore su 
24”, in modo da garantire la disponibilità ininterrotta dei dati 
“sensibili” per l’attività aziendale.  Con il Server MAXDATA PLA-
TINUM 7200 IR è possibile sostituire o espandere i moduli di 
memoria in fase di funzionamento. Un vantaggio che può rivelarsi 
di estrema utilità con grandi banche dati, la cui memoria principa-
le deve essere aggiornata a causa del grande carico di lavoro da 
gestire. Questo grazie all'impiego di dischi fissi hot-plug, alimen-
tatori ridondanti, ventole, slot PCI Express e di schede di memo-
ria con predisposizione hot-plug, che garantiscono sempre la 
massima disponibilità.   
Il massimo in termini di sicurezza e affidabilità 
Il nuovo Server di MAXDATA è espandibile con fino a 4 proces-
sori MP 64-Bit Intel® Xeon®  con cache L3 fino a 8 MB. Grazie 
alle tecnologie dual-core e hyper-threading, gli utenti possono 
elaborare in parallelo diverse procedure di lavoro ed aumentare 
le prestazioni fino al 60 percento.   
Con PLATINUM 7200 IR è possibile avere un’organizzazione 

RAID per i moduli memoria, sia nella configurazione memory-
mirroring, sia in quella RAID-5. In questo modo si garantisce la 
massima sicurezza, indispensabile per applicazioni in banche 
dati e operazioni critiche. 
MAXDATA PLATINUM 7200 IR è un sistema ottimale per gli u-
tenti che utilizzano prodotti rack e che non vogliono rinunciare 
all'espandibilità di un server e ai componenti ridondanti.  
Le aziende che utilizzano ancora server ad 1 processore o siste-
mi a 2 vie, con il nuovo potente server di MAXDATA oggi hanno 
l’opportunità di consolidare al meglio applicazioni e gestione dei 
dati, riducendo nettamente i costi informatici nel breve periodo.   
“Con PLATINUM 7200 IR, MAXDATA offre ai clienti business un 
nuovo server high-end che soddisfa qualsiasi esigenza in termini 
di sicurezza, ridondanza e consolidamento. Sono soprattutto le 
aziende di dimensioni medio-grandi che potranno ridurre sensibil-
mente i costi informatici grazie all’impiego di questo sistema”, 
dichiara Alessandro Passadore, Product Marketing Manager 
Server di MAXDATA Italia. 
Il Server MAXDATA Platinum 7200 IR è disponibile al prezzo di 
euro 7399,00 iva inclusa. 
MAXDATA PLATINUM 7200 IR:  
fino a 4 processori MP single-core o dual-core 64-Bit Intel® Xeon®  
RAM da 512 MB - 64 GB DDR2-400 con ECC (predisposto hot-
plug, memory RAID e memory-mirroring ) 
7 slot PCI, di cui 4 x PCI Express (hot-plug) e 3 x PCI-X 
Ventole hot-plug e alimentatori ridondanti,  
Case ottimizzato per rack. 
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Gli ascolti Rai 
Le testate Rai hanno effettuato edizioni dedicate alla tragica notizia legata alla morte del piccolo Tommaso in serata: l’edizione straor-
dinaria del Tg1 ha fatto registrare il 33.47% con 6 milioni 568 mila telespettatori, l’edizione del Tg2 Sera ha ottenuto il 10.60% con 1 
milione 329 mila, infine l’edizione straordinaria del Tg3 con uno share del 16,37% e 4 milioni 135 mila.  
L’offerta di prima serata ha visto su Raiuno il programma di Raffaella Carrà “Amore” (23.09%, 5 milioni 151 mila), su Raidue “Cold Ca-
se” (9.77% con 2 milioni 449 mila per il primo episodio; 11.37% con 2 milioni 742 mila per il secondo); “Speciale Gaia il pianeta che 
vive” (7.05% con 1 milione 728 mila). Nel complesso le tre reti Rai hanno vinto la prima serata del sabato tv (44.76%) e della settimana 
(44.94%). Le prove di automobilismo nella notte su Raidue hanno avuto il 23.82% di share, mentre il programma dedicato alle sessioni 
il 21.79%. Nell’access time, “Che tempo che fa” su Raitre ha ottenuto l’11.09% con 2 milioni 709 mila. Nel preserale “Affari tuoi” su 
Raiuno (24.78%, 6 milioni 152 mila) ha superato “Striscia la notizia” su Canale 5 (23.08%, 5 milioni 686 mila). 
 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 1 aprile le reti Mediaset sono state seguite in prime time da 9.653.000 telespettatori, 39.33% di share; hanno vinto la seconda 
serata con 5.668.000 telespettatori, 47.97% di share e le 24 ore con 3.804.000 telespettatori, 40.82% di share. Canale 5 è risultata la 
rete più vista in prime time, seconda serata e delle 24 ore con rispettivamente: 6.286.000 telespettatori e una share del 25.61%, 
3.785.000 telespettatori e una share del 32.03%, 2.214.000 telespettatori e una share del 23.76%. 
In prima serata:  
su Canale 5, in una giornata in cui “Affari Tuoi” ha chiuso alle ore 21.20, ben dopo 9 minuti rispetto a “Striscia la notizia”, il Tg satirico di 
Canale 5 si è aggiudicato la sovrapposizione netta dei due programmi: dalle ore 20.45 alle ore 21.11, “Striscia” ha infatti ottenuto 
5.688.000 telespettatori (23.1% di share), mentre “Affari Tuoi” si è fermato a 5.562.000 spettatori (22.6% di share). In valori assoluti il 
tg satirico ha ottenuto 5.686.000 spettatori (23.08% di share). 
A seguire, record di ascolti per l’ultima puntata de “La Corrida” che con 6.269.000 telespettatori e una share del 29.47% ha chiuso in 
bellezza battendo ancora il programma di Raiuno (“Amore”: fermo a 5.151.000 telespettatori, share del 23.09%). Un successo confer-
mato anche dai picchi di ascolto, che vedono gli spettatori de “La corrida” toccare alle 21.55, 8.697.000 telespettatori e, alle 23.30, il 
40.01% di share; 
su Italia 1, lo speciale Smackdown!, “Saturday Night Main Event”, è stato seguito da 1.896.000 telespettatori, share del 7.76%; 
su Retequattro, “Liberitutti – Storie di italiani” di Irene Pivetti ha raccolto 1.185.000 telespettatori e il 5.24% di share. 
In seconda serata: 
su Canale 5, boom di ascolti per “Terra!”, l’approfondimento giornalistico del TG5 dedicato all’omicidio del piccolo Tommaso Onori, che 
ha registrato il secondo miglior risultato in assoluto dal suo esordio con 3.052.000 telespettatori e una share del 34.83%; 
su Italia 1, ottimo risultato anche per “Speciale Studio aperto Live”, in diretta da Parma, che ha raggiunto un record in valori assoluti di 
1.846.000 telespettatori, pari a una share del 19.52%; In precedenza “Guida al campionato” ha ottenuto nella prima parte, 1.285.000 
telespettatori e una share del 6.51%, nella seconda parte 666.000 telespettatori e una share del 4.24%; su Retequattro, il nuovo pro-
gramma giornalistico curato da Giorgio Mulè, “Kronos-Tempo per le notizie”, è stato visto da 696.000 telespettatori, share del 5.49%. 
Nel, day-time: 
su Canale 5, ottimo risultato per la striscia pomeridiana de “La fattoria” che è stata vista da 2.668.000 telespettatori, share 22.04%. 
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  3 0  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 24.43 29.96 26.02 18.74 24.35 28.94 26.89 21.43 

Rai 2 8.92 9.67 10.37 14.19 13.52 6.34 7.44 4.59 

Rai 3 8.16 4.95 11.19 7.15 5.68 11.36 9.11 6.28 

Totale Rai 41.52 44.60 47.58 40.08 43.55 46.65 43.45 32.30 

Canale 5 26.80 23.27 17.67 27.22 22.24 26.25 26.32 34.91 

Italia 1 10.30 6.71 10.40 11.71 11.13 8.27 10.69 10.72 

Rete 4 7.70 7.33 10.15 10.31 6.53 5.72 7.60 7.20 

Totale  
Mediaset 44.80 37.33 38.22 49.24 39.90 40.23 44.62 52.83 

La 7 2.96 4.66 2.24 2.60 3.57 2.76 2.67 3.03 

Odeon 0.15 0.17 0.14 0.12 0.09 0.15 0.19 0.15 

Canale  
Italia 0.12 0.33 0.11 0.18 0.02 0.03 0.15 0.07 

7 Gold 0.36 0.33 0.08 0.16 0.17 0.39 0.36 0.69 

Altre  
terrestri 4.65 6.89 5.44 3.59 4.94 4.58 3.78 5.59 

Altre  
satellitari 5.44 5.67 6.21 4.03 7.75 5.22 4.79 5.32 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  3 1  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 23.62 30.42 23.51 19.84 24.42 27.47 23.80 22.75 

Rai 2 8.78 9.34 10.83 14.29 11.75 6.35 7.30 5.19 

Rai 3 7.86 4.07 10.07 7.58 6.08 11.72 9.12 4.52 

Totale Rai 40.26 43.84 44.38 41.72 42.25 45.53 40.22 32.47 

Canale 5 25.74 22.69 16.84 23.88 24.12 25.89 28.09 28.50 

Italia 1 10.42 7.50 10.83 12.43 11.41 8.03 9.50 11.53 

Rete 4 8.12 5.68 11.63 10.43 6.02 6.22 8.71 7.50 
Totale  
Mediaset 44.28 35.88 39.30 46.74 41.56 40.13 46.29 47.53 

La 7 3.78 5.96 2.50 3.19 3.67 3.12 3.18 5.61 

Odeon 0.18 0.11 0.11 0.07 0.12 0.06 0.22 0.38 
Canale  
Italia 0.11 0.24 0.03 0.17 0.11 0.12 0.06 0.03 

7 Gold 0.54 0.46 0.08 0.26 0.19 0.39 0.49 1.36 
Altre  
terrestri 5.10 7.19 4.96 3.66 4.78 5.02 4.79 6.24 

Altre  
satellitari 5.77 6.35 8.61 4.19 7.31 5.62 4.75 6.38 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1  a p r i l e  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 21.67 23.25 20.43 22.76 18.82 25.54 22.94 18.61 

Rai 2 10.61 14.23 17.34 11.82 11.08 7.17 12.72 6.75 

Rai 3 8.31 7.21 8.60 10.48 5.22 9.06 9.09 7.39 

Totale Rai 40.59 44.69 46.37 45.05 35.12 41.77 44.76 32.75 

Canale 5 23.76 20.97 10.30 19.44 21.12 24.40 25.61 32.03 

Italia 1 10.36 12.20 13.76 12.66 11.10 8.56 8.03 10.03 

Rete 4 6.72 2.64 10.46 8.82 7.89 5.27 5.68 5.90 

Totale  
Mediaset 40.82 35.81 34.52 40.91 40.11 38.23 39.33 47.97 

La 7 3.06 3.29 3.06 3.31 4.20 2.96 2.19 2.51 

Odeon 0.19 0.15 0.09 0.08 0.10 0.29 0.24 0.24 

Canale  
Italia 0.11 0.22 0.07 0.15 0.06 0.05 0.13 0.06 

7 Gold 0.78 0.78 0.14 0.16 0.39 1.36 0.91 1.18 

Altre  
terrestri 6.56 7.71 5.91 5.05 9.10 6.85 5.13 7.30 

Altre  
satellitari 7.89 7.39 9.85 5.27 10.93 8.49 7.33 8.00 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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