
Con Tiscali ora ascolti gratis 
Peer to peer gratuito e legale con “Tiscali free JukeBox” 
“Tiscali e la musica online”: un connubio 
di successo fin da quando la società 
iniziò ad operare, presentando tra i propri 
servizi Radio X, la prima radio online 
nata in Italia.  
Oggi, dopo aver sostenuto fortemente la 
promozione della musica legale online 
attraverso lo sviluppo di partnership e 
servizi lanciati in tutta Europa, Tiscali 
presenta un altro innovativo servizio: 
Tiscali free JukeBox.  
La piattaforma, sviluppata da Mercora, 
che permette di trovare, sfogliare milioni 
di brani e ascoltare e condividere legal-
mente le tracce grazie allo streaming 
online.  
A partire da oggi, collegandosi a http://
jukebox.tiscali.it e con una casella di 
posta @tiscali.it, l’utente potrà fare il 
download del client Tiscali free JukeBox 
per cercare e ascoltare in streaming mi-
lioni di pezzi, collegandosi ad uno dei più 
illimitati e globali jukebox peer-to-peer 
della Rete che offre tutta la musica che si 
desidera selezionandola per autore, ge-
nere, o scegliendo playlist già preparate 
dagli altri utenti/DJ di Tiscali free Juke 
Box. Il servizio, inoltre, dà la possibilità di 
cercare anche le immagini e le biografie 
correlate agli artisti e i Podcast. 
A chi ama la musica, Tiscali free Juke-
Box permette di accedere ad un catalogo 
di oltre 3,5 milioni di brani che includono 
autori e cantanti noti, produzioni di grandi 
Major così come di etichette indipenden-
ti, nonché i brani scritti o eseguiti da 
semplici appassionati di musica che de-

siderano condividere con il mondo le 
proprie composizioni o performance.  
Non solo, Tiscali free JukeBox rappre-
senta uno straordinario strumento di pre-
ascolto per coloro che fossero interessati 
a selezionare ed acquistare online brani 
musicali: infatti per tutte le canzoni pre-
senti nel catalogo, che sono anche in 
vendita nel Tiscali Music Club (oltre 1 
milione), a fianco del bottone “Ascolta”, 
compare anche il bottone “Acquista”, che 
permette di comprare (a soli 0,99 Euro-
/0,69 sterline per brano) e quindi fare il 
download permanente del pezzo scelto 
direttamente dal TiscaliMusicClub, il ne-
gozio di musica online. 
Ancora una volta grazie a Tiscali viene 
proposto al mondo Internet un innovativo 
servizio di musica online; Tiscali Free 
JukeBox nasce dall’accordo tra Tiscali e 
Mercora, un’azienda Internet di nuova 
generazione che ha sviluppato l’innovati-
vo servizio di “music search” e un social 
network globale, con il supporto di SCF 
(Società Consortile Fonografici), la col-
lecting society italiana che raccoglie i 
diritti discografici per conto dei produttori 
fonografici e degli artisti interpreti esecu-
tori. Sulla base di un accordo internazio-
nale stipulato tra le società di collecting 
della discografia europea (il cosiddetto 
“webcasting agreement”), SCF ha con-
cesso a Tiscali la prima licenza speri-
mentale che consente il lancio di questo 
innovativo servizio di streaming peer-to-
peer in più paesi Europei, offrendo così 
l’accesso a un…   continua a pag. 2 

Forchets è stata scelta come partner per 
l’attività di advertising da Fnac, la catena 
distributiva francese che dal 2000 si di-
stingue sul mercato italiano per un mar-
cato orientamento verso il cliente, per 
una politica commerciale unica e specia-
lizzata che coniuga una vasta offerta di 
musica, libri, dvd e tutto ciò che fa cultura 
con le nuove tecnologie audio, video e 
informatiche.            continua a pag. 3 

Scambia la 
copia con Fnac 

Gnocchi ripieni, Giovanni Rana è ancora ospite 
Prosegue il “porta a porta” dell’imprenditore testimonial con un nuovo prodotto 

Sarà on air da domenica 30 aprile un nuovo soggetto della saga 
“Indovina chi viene a cena”, ideata dalla Leo Burnett per il Pastificio Ra-
na. “L’idea creativa, coerente con il system di comunicazione già collau-
dato – dichiara Sergio Rodriguez, Direttore Creativo Esecutivo di Leo 
Burnett – in cui l’imprenditore testimonial porta i propri prodotti nelle 
case degli italiani, sottendendo così ad un uso quotidiano dei propri pro-
dotti, è strettamente legata al prodotto: lo gnocco con il sugo dentro. 
Abbiamo voluto dare emozione ed empatia ad una innovazione in termi-
ni di prodotto, elemento distintivo di una azienda come il Pastificio Rana, 
parlando delle sue caratteristiche attraverso gli occhi dei bambini. Il su-
go racchiuso all’interno dello gnocco per i bambini ovviamente non viene 
vissuto come una innovazione ma come una magia, genera curiosità e 
stupore. Così Giovanni Rana, ospite in una festa di bambini, veste i pan-
ni del mago e svela questa magia ai bambini stupefatti”. 
“Un system di comunicazione, quello di “Indovina chi viene a cena”  – prose-
gue Rodriguez - con un linguaggio che si è rivelato …     continua a pag. 2 
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Il free JukeBox di Tiscali: intervista a Mariani 
Mario Mariani, VP Media & VAS di Fiscali, illustra l’iniziativa a Spot and Web 
….segue dalla prima  
database pressoché illimitato per l’a-
scolto legale della musica online.  
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo 
raggiunto con Tiscali per l’attivazione 
di questa nuova e grande rete di we-
bradio legali : un’intesa che, anche 
grazie alle garanzie offerte dai sistemi 
tecnologici messi in campo da Tiscali, 
rappresenta un passo importante nel 
cammino da noi intrapreso da tempo in 
difesa di una cultura dell’uso della mu-
sica all’insegna della legalità. SCF si 
sente infatti chiamata in causa nel pro-
muovere una cultura del dialogo tra i 
fruitori di musica online e titolari di 
diritti sui contenuti digitali e nel coglie-
re le enormi opportunità che la rete 
può offrire allo sviluppo del mercato 
discografico. Guardiamo al futuro, con 
questo accordo sperimentale di webca-
sting, che è valido per tutti i Paesi Eu-
ropei nei quali Tiscali vorrà operare e 
che apre le frontiere verso la tutela dei 
contenuti digitali in riferimento alle 
nuove modalità di fruizione della musi-
ca”, commenta Gianluigi Chiodaroli, 
Presidente di SCF.  
“Siamo entusiasti di essere partner di 
Tiscali nell’offrire il Tiscali Free Juke-
Box. L’esperienza musicale su Merco-
ra è totale e contagiosa e sono certo 
che verrà molto apprezzata anche in 
Italia”, ha dichiarato Srivats Sampath, 
presidente e Amministratore delegato 
di Mercora. 

Tre domande 
a Mario Mariani 
di  Edward Voskeritchian 
Com’è nata questa iniziativa?  
“Tiscali è da sempre in prima linea per 
la promozione della musica online le-
gale. In questo senso siamo stati pro-
motori di molte iniziative, inclusa la 
vendita online legale. Qualche mese fa 
ho incontrato il fondatore di Mercora e 

gli ho proposto di sviluppare il servizio 
per l’Europa e così è nato il Tiscali 
Juke Box che oggi abbiamo lanciato in 
contemporanea in Italia e in UK”. 
I files scaricati sono ascoltabili da 
qualsiasi dispositivo? 
“Non si tratta di un servizio per il do-
wnload. La novità è che si tratta di un 
servizio per ascoltare in streaming 
milioni di pezzi, collegandosi, grazie 
alla tecnologia P2P ad uno dei più illi-
mitati juke box della rete. Se poi l’uten-
te ascoltando queste vere e proprie 
radio, che si possono selezionare con 
un potente motore di ricerca per gene-
re e per autore, identifica una canzone 
che desidera comprare e che si trova 
nel database del Tiscali Music Club, 
allora utilizzando il bottone “acquista”, 
può fare il download del file compran-
dolo. Sempre legalmente”. 
Perché sottolineate che è un siste-
ma legale? 
“Perché è l’aspetto decisamente inno-
vativo di questo prodotto. Ci sono molti 
programmi che permettono di ascoltare 
e scaricare musica tramite la tecnolo-
gia P2P, in modo illegale. Noi invece 
abbiamo raggiunto un accordo con 
SCF e ottenuto la prima licenza speri-
mentale per peer-to-peer streaming 
musicale. Questo significa che tutelia-
mo sia i nostri utenti, che possono a-
scoltare la musica in totale sicurezza, 
che gli autori e i produttori musicali. 
Non è una cosa da poco….“ 

….segue dalla prima 
vincente anche in termini di 
risultati di vendita, in quanto 
capace di cogliere il target di 
riferimento integrando il mo-
mento di consumo in un con-
testo spontaneo e naturale, 
lontano da tutti gli stereotipi 
della pubblicità del largo 
consumo, e capace di calare 
il prodotto nella quotidianità 
in quanto riproduce situazio-
ni in cui ciascuno di noi si 
può immedesimare e ricono-
scere. 
Così la Marca Rana diviene 
ancora più vicina ai propri 

consumatori e ne acquisisce 
di nuovi, lavorando tanto in 
termini di frequenza che di 
penetrazione, suggerendo la 
pasta fresca come una solu-
zione pratica e genuina per i 
pasti di tutti i giorni”. 
Lo spot, come i precedenti 
della saga del pastificio, so-
no stati prodotti dalla Bede-
schi Film per la regia di Gio-
vanni Bedeschi.  
Sotto la direzione creativa di 
Sergio Rodriguez hanno la-
vorato l’art director Alessan-
dro Antonini e il copywriter 
Francesco Bozza. 

Rana: gnocchi ripieni 

Mario 
Mariani 
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Carta e Matita prende il bus... 
L’agenzia si aggiudica la campagna ATAF di Firenze 

Sarà on air a breve in tutta Firenze la 
campagna realizzata da Carta e Matita 
per la promozione del nuovo titolo di 
viaggio di ATAF, Azienda per la mobilità 
di Firenze.  
Il nuovo biglietto permetterà di visitare 
tutta Firenze, per 24 ore, sia con l'auto-
bus turistico a due piani CitySightSeeing 
sia con tutti i mezzi pubblici cittadini. 
Il carnet studiato da Carta e Matita sarà 
un vero e proprio oggetto da collezione 
per un pubblico internazionale, acquista-
bile sia a prezzo intero che ridotto.  
La comunicazione prescelta da ATAF è 
multisoggetto e verrà declinata nel corso 
di alcuni mesi su numerosi supporti 
(come il depliant informativo, le affissioni 
dinamiche e statiche, i pendini e natural-
mente i biglietti "opera d'arte"). 
Carta e Matita ha ottenuto questo incari-
co a seguito di una gara alla quale hanno 
partecipato numerose agenzie da tutta 
Italia. 
 
A sinistra la creatività di Carta e Matita 

Non solo una catena di punti vendita, ma veri e 
propri luoghi di incontro, dove la cultura e la 
tecnologia sono vissute come libere, dove il 
consumatore ha la possibilità di aggiornarsi, 
confrontarsi e scoprire nuovi talenti nei tanti 
incontri e mostre fotografiche a tema organiz-
zati. “Fnac LiberaMente” è il pay-off ideato da 
Forchets, per comunicare la filosofia del mar-
chio e le molteplici iniziative promosse dalla 
comunicazione fnac guidata da Giorgia Oddo-
ne, come quella, senza precedenti, ideata per 
la Giornata Mondiale del Libro, in cui i libri do-
nati a Fnac nel mese di marzo da clienti e visi-
tatori, sono tornati a circolare gratuitamente il 
23 aprile nelle città di Genova, Milano, Napoli, 
Torino e Verona. “Fnac invita allo scambio di 
copia” è lo slogan della campagna ideata da 
Luca Bartoli (copy) e Andrea Baccin (art) per 
comunicare questa prima grande operazione 
di Bookcrossing italiana. La campagna stampa 
è stata supportata anche iniziative di Viral 
Advertising: due spot all’insegna dello humour  
firmate dall’art  Andrea Baccin, con la supervi-
sione del direttore creativo Niccolò Brioschi e 
la regia di Michele Rosania. 
Gli spot sono visibili su www.forchets.com, 
sezione news. 

Fnac scambia 
Campagna di Forchets 

Deha apre a Firenze, poi toccherà alla Russia 
Nuove aperture in programma per il marchio d’abbigliamento per la danza e  lo sport Deha.  
Nato lo scorso anno, di proprietà Meeting Group, si è subito imposto all’attenzione del grande pubblico, grazie alla partnership televisi-
va con il programma Amici e ad una importante campagna media che vede come protagonista Anbeta Toromani, la prima ballerina dei 
ragazzi di Amici. Un successo importante e confermato anche dalle numerose aperture di punti vendita monomarca Deha su tutto il 
territorio italiano e non solo. Dopo le aperture nella città di Milano, Bari, Palermo, Rimini, Riccione e Lubjana, e nella prima metà di 
Maggio sarà  inaugurato un altro flag-ship store a Firenze in via della Vigna. Un importante sguardo, viene anche dedicato ai nuovi 
mercati emergenti nell’est Europa. Due saranno i nuovi opening per Deha sul territorio russo.  
Molteplici gli obiettivi da raggiungere e tanta la voglia di crescita per il marchio Deha, nato da poco ma già forte nel mercato per la sua 
creatività e per il suo mood inconfondibile fortemente amato dal pubblico femminile. 
Nel 2005 Meeting Group ha fatturato 63 milioni di euro, con un incremento del 13,5%. 
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L’Assemblea degli azionisti di Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A., riunitasi ieri 
sotto la presidenza di Marina Berlusco-
ni, ha approvato il bilancio di esercizio 
al 31 dicembre 2005 e deliberato la 
distribuzione di un dividendo unitario di 
0,60 euro - di cui 0,25 a titolo di divi-
dendo straordinario prelevato in parte 
dall’utile di esercizio e in parte dalla 
riserva straordinaria - per ciascuna 
delle azioni ordinarie in circolazione 
alla data di stacco cedola. 
Il dividendo totale proposto è superiore 
del 71% rispetto al dividendo unitario di 
0,35 euro distribuito nel 2005 a valere 
sull’utile netto dell’esercizio 2004. 
In conformità alle disposizioni del Re-
golamento dei mercati organizzati e 
gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., il 
dividendo verrà messo in pagamento in 

un’unica soluzione a partire dal 25 
maggio 2006 (data stacco cedola: 22 
maggio 2006). 
Nella sua relazione, il Vice Presidente 
e Amministratore Delegato Maurizio 
Costa, ha illustrato i dati principali dell’-
andamento del Gruppo, già comunicati 
lo scorso 29 marzo. 
L’Assemblea ha inoltre deliberato la 
nomina del consiglio d’amministrazio-
ne,  composto da 11 membri, che ri-
marrà in carica fino all’approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 2008. 
I consiglieri nominati sono: Marina Ber-
lusconi (Presidente), Piersilvio Berlu-
sconi, Pasquale Cannatelli, Maurizio 
Costa, Bruno Ermolli, Martina Monda-
dori, Roberto Poli, Mario Resca, Marco 
Spadacini, Umberto Veronesi e Carlo 
Maria Vismara. 

Il Collegio Sindacale – che resterà in 
carica per il prossimo triennio – risulta 
così composto: 
Ferdinando Superti Furga (Presidente); 
Achille Frattini e Franco Carlo Papa 
(Sindaci Effettivi); Francesco Antonio 
Giampaolo e Francesco Vittadini 
(Sindaci Supplenti). 
L’Assemblea ha approvato, a seguito 
della scadenza del Piano relativo al 
precedente triennio 2003/2004/2005, 
l’istituzione di un Piano di Stock Option 
per il triennio 2006/2007/2008. 
Le ragioni che motivano l’istituzione del 
Piano sono sostanzialmente riconduci-
bili all’obiettivo di dotare la Società e le 
Controllate di uno strumento per la fi-
delizzazione del management, oltre che 
renderlo compartecipe dei risultati a-
ziendali. 

Mondadori: il dividendo unitario è di 0,60 euro 
Gli azionisti nominano il CdA, il collegio sindacale e varano il piano di stock option 
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Accordo tra Zucchetti, Softpeople e Intarget 
La partenership riguarderà lo sviluppo dei servizi SEO, Search Engine Optimization 
Softpeople Connexia, azienda specializ-
zata nella attività di comunicazione orien-
tata al web, ed Intarget.Net, azienda spe-
cializzata in attività di indicizzazione e 
posizionamento nei Motori di Ricerca 
Marketing, hanno siglato un importante 
accordo di partnership con la zucchet-
ti.com relativo ai servizi SEO (Search 
Engine Optimization) al fine di incremen-
tare le opportunità commerciali dell’a-
zienda. 
L’attività riguarderà in particolar modo 
“Sdì Il Supermercato dell’Informazio-
ne” (www.supermercato.it), il portale in-
formativo che risponde con rapidità, effi-
cienza e sicurezza alle esigenze di qual-
siasi attività professionale con un'offerta 
veramente competitiva.  
Luca Piacentini, direttore commerciale 
zucchetti.com, afferma: “Uno degli obiet-
tivi principali del 2006 è aumentare il 
fatturato del nostro portale, non solo con 
le attività classiche, ma attingendo a in-
novativi strumenti che ci diano la chiara 
visibilità sul ritorno degli investimenti”. 
Vincenzo Frezza, amministratore delega-
to di SoftPeople Connexia dichiara: 
“questo progetto rappresenta per noi una 
sfida importante: dimostrare ad un leader 
come Zucchetti che investire sulla comu-
nicazione online costituisce un valido 
supporto all’utilizzo degli strumenti tradi-
zionali”. 
Nicola Tanzini, presidente di Intarget.Net, 
sostiene: “un classico esempio di ottimi 
contenuti erogati da una piattaforma che, 
se ottimizzata per i Motori di Ricerca, può 
rappresentare una reale possibilità di 
crescita del fatturato”. 

Softpeople Connexia  
Softpeople Connexia è un’agenzia di 
comunicazione integrata con focus sulle 
attività di PR, creatività e comunicazione 
online. Fondata nel 1997 da Paolo d'Am-
massa, che ne è il presidente, l'agenzia è 
connotata da uno spirito emergente, bril-
lante e innovativo e può contare su una 
solida struttura costituita da 25 professio-
nisti fortemente motivati e altrettanti col-
laboratori esterni specializzati in specifi-
che aree di competenza.  
Con uffici situati nel centro di Milano, a 
un passo dalla stazione Cadorna, e un 
attrezzato show-room, Softpeople Con-
nexia è una realtà dinamica in costante 
sviluppo, il cui tasso di crescita si è atte-
stato intorno al 30% negli ultimi due anni.  
Le aree di specializzazione sono fashion, 
lifestyle, high tech e travel&wellness, con 
gruppi di lavoro dedicati che operano in 
forte sinergia offrendo ai clienti numerose 
opportunità di iniziative di comarketing. 
Tra i clienti si annoverano Fiat Auto, Bu-
dweiser, Von Dutch, Levis Accessories, 
Spalding, Bomb Boogie, Lizard, Oracle, 
Freescale Semiconductor, Babylon, PNY 
Technologies,  Innovex e Rail Europe 
Italia. Altro elemento di trasversalità è 
Connexia Lab, la divisione guidata dal 
nuovo direttore creativo Emilio Casi, de-
dicata alla creatività e alla produzione 
che offre strategie di comunicazione, 
grafica, pianificazione media, servizi foto-
grafici, video e iniziative speciali.  
Softpeople Connexia è una business unit 
di Softpeople Group, società che nel 200-
5 ha registrato un fatturato di 100 milioni 
di Euro, il 10% dei quali sono stati realiz-

zati dall'Area Web e Comunicazione, di 
cui l'agenzia fa parte. 
Intarget.net  
Intarget.net è una new media agency 
specializzata nella pianificazione strategi-
ca di Search Engine Marketing. La sua 
attività è caratterizzata dall’integrazione, 
sulla base degli obiettivi perseguiti dalla 
clientela, di azioni volte all’ottimizzazione 
e al  posizionamento nei motori di ricerca 
con campagne in Keyword Advertising. 
La costante attività di ricerca sulle oppor-
tunità offerte dai Motori e lo studio delle 
tendenze dell’utenza, consente di perso-
nalizzare l’offerta con pianificazioni sem-
pre più orientate a supportare le esigen-
ze di profilazione dell’utenza di riferimen-
to, così da garantire la massimizzazione 
dei risultati di traffico in rapporto alla ca-
pacità di conversione in prospect/clienti. 
Tra i clienti, Intarget.net  vanta importanti 
aziende appartenenti al settore Travel 
online, Finance e ICT. 
Gruppo Zucchetti  
Gruppo Zucchetti produttore software e 
integratore di sistema, è leader italiano 
per la fornitura di molte soluzioni nei di-
versi settori del mercato ed ha un'offerta 
così ampia che non ha confronti né in 
Italia né in Europa.  
Con oltre 1600 addetti, più di 1000 par-
tner dislocati capillarmente su tutto il ter-
ritorio nazionale, la Zucchetti soddisfa le 
esigenze di oltre 50.000 clienti tra profes-
sionisti, aziende, banche, assicurazioni, 
Pubblica Amministrazione, ecc. 
Il Gruppo Zucchetti ha chiuso l'esercizio 
2004 con un fatturato pari a 157 milioni di 
Euro. 
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Preminger a Napoli con Universal 
Studio Universal, la Tv del cinema da chi fa cinema, distribuita da 
Sky fa il bis e porta il cinema classico americano a contatto con i 
giovani. Dopo Agatha Christie, il Canale presenta sullo schermo 

del Multisala Modernissimo di Napoli la 
genialità di Otto Preminger e Saul 
Bass, venerdì 28 aprile alle 21.00 
(Spazio Videodrome - Via Cisterna 
Dell’Olio, 49/59). “Top Secret – La 
notte delle spie” è una serata organiz-
zata in collaborazione con Napoli Noir 
e la cattedra di Storia delle Comunica-
zioni di Massa dell’Università L’Orien-
tale di Napoli, per celebrare la fortuna-
ta collaborazione tra Saul Bass, grafi-
co che per primo ha stravolto il concet-
to dei titoli di testa elevandoli a vera e 
propria forma d’arte e Otto Preminger, 
regista che per primo ne percepì l’im-
portanza. Un esclusivo Focus, realiz-
zato dal Canale, precede la proiezione 
de “Il fattore umano”, ultimo film diretto 
da Preminger nel 1979 e naturalmente 

firmato da Bass. Un’occasione unica di cui proprio il Canale di 
solo cinema hollywoodiano si fa promotore per far conoscere da 
vicino agli universitari il grande cinema. 
Giuliana Bergomi in RMG Connect 
Giuliana Bergomi (nella foto) ha assunto la carica di Client Servi-
ces Director in RMG Connect 
Italia del gruppo JWT. 
Giuliana Bergomi si occuperà di 
garantire e migliorare la qualità 
complessiva del servizio ai 
clienti dell’Agenzia, sviluppare 
l’area new business e identifi-
care e gestire le esigenze di 
sviluppo professionale dei grup-
pi di lavoro (formazione e 
training). 
Proveniente dall’Agenzia On 
Advertising, dove con la stessa 
funzione ha – tra l’altro – lavo-
rato sul cliente BMW Group, 
Giuliana Bergomi ha maturato 
una lunga esperienza profes-
sionale nell’area della comuni-
cazione relazionale presso 
Rapp Collins, realizzando e 
gestendo progetti per numerosi 
clienti – italiani e internazionali – in diversi settori merceologici 
(finanziario, farmaceutico, telecomunicazioni, elettronica di con-
sumo, FMCG, turismo e cosmetico). Tra gli altri: Deutsche Bank, 
Gruppo Intesa, Novartis, Pfizer, Edisontel, Siemens, Sony, Bu-
dweiser, Alitalia, ACI, Johnson & Johnson. Giuliana Bergomi ri-
sponderà direttamente a Jane Reeve, Amministratore Delegato 
della sede italiana del Gruppo. 
Franco Appiani, Riccardo Ceresa e Andrea Secci sono gli 
Account Director che completano la struttura di contatto di RMG 
Connect. 

''Carcere e Comunicazione''  
E' stato istituito il premio ''Carcere e Comunicazione'' nell'ambito 
del Premio Regionale Cronisti Guido Vergani. 
Al Premio possono partecipare le testate giornalistiche, carta 
stampata e online nate e che nasceranno all'interno degli istituti 
penitenziari della Lombardia. Chi intendesse partecipare deve 
presentare entro il 15 settembre al Gruppo Cronisti Lombardi.una 
copia della testata pubblicata fra il 1 gennaio 2006 e il 15 settem-
bre 2006 più una copia della testata pubblicata entro il 200-
5 .Oppure una copia del giornale one line.  
La Giuria è composta da: Candido Cannavò, Antonella Maiolo, 
Don Virginio Colmegna, Isotta Gaeta e dalla giunta del Gruppo 
Cronisti. 
Dovizioso vestirà Rotterdam Industry 
RTR società leader nel marke-
ting sportivo è la promotrice 
della partnership tra Andrea 
Dovizioso, campione del mondo 
della classe 125 e  protagonista 
del Moto Mondiale e Rotterdam 
Industry. Il brand di abbiglia-
mento urban & street style si 
lega ad Andrea che incarna 
perfettamente lo spirito giovane, 
originale e adrenalinico della 
nuova collezione.  
La linea Rotterdam Industry è 
dedicata infatti ad un target tra i 
12-20 anni che percepisce i 
contenuti di qualità, originalità e 
vitalità del prodotto.  
Andrea indosserà i capi della 
nuova collezione Rotterdam Industry nel suo tempo libero e l’im-
magine del giovane campione delle due ruote verrà utilizzata in 
tutti i materiali di comunicazione dell’azienda. 

A Mph il lancio di Vagisil Plus 
Al via la campagna televisiva di Vagisil Plus, il nuovo nato 
della linea Vagisil. 
Lo spot è stato ideato dall’Agenzia Mph per Combe Italia, la 
Filiale Italiana della multinazionale americana Combe. 
Vagisil Plus è un detergente intimo basato su una formula 
originale sviluppata nei Laboratori di Ricerca Combe e il po-
sizionamento è una assoluta novità per il mercato italiano. 
La campagna è in onda sulle principali emittenti nazionali. 
“Il progetto è stato uno di quelli difficili – dice Memo Mormi-
na, Direttore Creativo Mph – parlare di cattivo odore intimo 
senza urtare la sensibilità delle donne ha richiesto un attento 
lavoro a livello psicologico…abbiamo scelto di mettere in 
scena un format problem-solving, puntando sulla recitazione 
dei personaggi e sulla qualità dell’animazione in 3D” 
Credits: 
Direttore Creativo: Memo Mormina, Direttore Strategico: Gia-
como Parecchio, Creative Developers: Elisabetta Sforza; 
Carolina Carvalho, Casa di Produzione: Fantasia, Regista: 
Antonio Grazioli. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 76, giovedì 27 aprile 2006, pag. 7 

www.spotandweb.it
www.consultechnology.com


Si apre oggi a Verona il Mondadori Junior 
Festival, la grande kermesse interamente 
dedicata a bambini e ragazzi, organizzata 
dal Gruppo Mondadori con il Comune di 
Verona, in partnership con UniCredit Banca 
e con il sostegno di Provincia di Verona, 
Regione del Veneto e Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Verona. 
La manifestazione, che quest’anno è alla 
seconda edizione, sarà inaugurata  alle  
12.00 a Palazzo della Gran Guardia, alla 
presenza del Sindaco di Verona, Paolo Za-
notto, del Vice Presidente e Amministratore 
Delegato del Gruppo Mondadori, Maurizio 
Costa, e di numerosi esponenti delle istitu-
zioni. 
La formula del Festival prevede letture e 
incontri con autori, spettacoli teatrali e con-
certi, laboratori e giochi, attività multimediali 
ed eventi sportivi per le strade, nelle piazze 
e nei palazzi storici di Verona: più di novanta 
appuntamenti in 25 location diverse, un pro-
gramma all’insegna dell’interattività e dell’in-
terdisciplinarietà, dove lo svago si coniuga 
con l’impegno e il divertimento con la qualità 
delle esperienze.  
In occasione del Festival, a Palazzo della 
Gran Guardia verrà allestita una libreria, in 
cui i visitatori troveranno tutte le novità e i 
classici per ragazzi. 
Per la prima volta il Mondadori Junior Festi-
val esce dai confini di Verona per offrire ai 
suoi giovani ospiti anche alcuni eventi, parti-
colarmente significativi, che si svolgeranno 
fuori dai luoghi classici della manifestazione, 
e che sono raggruppati nella sezione “Fuori 
Verona”. 

Parte oggi a Verona 
Mondadori Junior Festival 2006 

E’ on air Gas Natural Italia 
La firma è dell’agenzia barese CaruccieChiurazzi 
Gas Natural Italia pianifica per la prima 
volta una campagna pubblicitaria nel 
nostro Paese comunicando il progetto di 
metanizzazione della città di Reggio Ca-
labria. “A Reggio c’è un’energia natural-
mente pulita, conveniente, sicura”, così 
suona il claim della campagna pubblicita-
ria della filiale italiana della multinaziona-
le spagnola che il mese prossimo cam-
peggerà sulle affissioni della città di Reg-
gio Calabria. Gas Natural Italia intende in 
questo modo informare i cittadini sui van-
taggi della risorsa 
gas naturale: una 
fonte di energia 
economica, sicura 
e a basso impatto 
ambientale.  
La campagna, 
ideata dall’agenzia 
pubblicitaria di 
Bari CaruccieChiurazzi, è firmata dal 
copy Francesco D’Elia e curata dall’art 
director Piero Guerra. I tre manifesti de-
clinano il claim sulle tematiche del rispet-
to per l’ambiente, della convenienza e 
della sicurezza del gas metano, coniu-
gando i tre temi con tre diverse immagini 
in cui un fiore viene associato a scene di 
utilizzo domestico della risorsa energeti-
ca: un girasole che, come un soffione di 
una doccia, innaffia una ragazza; un 
tulipano che sostituisce l’allacciamento di 
un termosifone; una gerbera dai petali 
blu che simboleggia una piastra in un 
piano cottura. La campagna pubblicitaria 
di Gas Natural comprende affissioni che 
saranno presenti in otto postazioni 6x3 

della città per tutto il mese di maggio. 
I lavori di metanizzazione del capoluogo 
calabrese, avviati nel maggio del 2003, 
sono stati assunti a fine dello scorso 
anno da Gas Natural Italia. Entro l’inizio 
dell’estate l’azienda spagnola porterà a 
compimento la prima parte della posa 
della rete di distribuzione (220 km com-
plessivamente), come previsto nel previ-
sto nel progetto di primo impianto.  
“Abbiamo compiuto una scelta critica – 
riferisce Giuseppe Muscio, responsabile 

Comunicazione e 
Relazioni Esterne 
di Gas Natural 
Italia – da un lato 
avevamo la priori-
tà di pianificare 
una campagna 
istituzionale classi-
ca di brand aware-

ness, non essendo ancora conosciuti 
con il nostro marchio che da poco è pre-
sente in Italia. Dall’altro, dovevamo ri-
spondere a un’esigenza precisa: far per-
cepire i vantaggi del metano alla popola-
zione di Reggio Calabria che finora ha 
subito solo i disagi derivanti dai lavori e 
dai cantieri aperti in città. Con questa 
campagna veicoleremo innanzitutto co-
municazione “di prodotto”, per così dire, 
ma anche implicitamente i valori dell’a-
zienda, attenta alle esigenze dei nostri 
clienti e ai temi dell’energia pulita e della 
tutela dell’ambiente. E’ un battesimo 
importante: è la prima campagna che 
Gas Natural Italia realizza nel nostro 
Paese”.  
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Di Sante J. Achille 
Si è conclusa ieri la prima giornata del Sear 
Engine Strategies, evento internazionale sui 
Motori di Ricerca ed il Search Marketing. 
Relatori hanno presentato informazioni e 
case history, nei svariati campi di cui è costi-
tuito il mondo del Search Marketing ed il 
Marketing Online.  
Particolare attenzione ha avuto la sessione 
del Keynote Speaker Jim Lanzone di 
Ask.com, nominato CEO nei giorni scorsi, 
che ha illustrato le strategie di marketing del 
motore e parlato del team di ricerca e svilup-
po stabilitosi a Pisa – un segnale importante 
di delocalizzazione delle risorse umane che 
devono avere una “presenza locale, non è 
necessario venire in California per lavorare 
con noi” ha detto Jim durante la sua presen-
tazione. Lanzone ha descritto la tecnologia 
ASK che lo distingue dagli altri motori per via 
della sua identificazione di comunità ed au-
torità attraverso cui identificare siti da pro-
porre agli utenti. 
La giornata di ieri è proseguita con interventi 
sul Posizionamento Organico ed il Pay per 
Placement nelle sue varie sfaccettature. 
Nelle sessioni base le presentazioni hanno 
trattato il tema del design ed architettura 
ottimale, la scelta delle parole chiave appro-
priate, blobbing, il search advertising, e le 
campagne multilingua. 
Evento tipico dei tutti gli eventi SES è il 
“meet the crawlers” ovvero l'incontro con i 
motori di ricerca dove erano presenti gli spo-
kesman per Google e YAHOO! Che hanno 
presentato rispettivamente le Google Site-
maps e MYWEB 2.0: quest'ultima rappre-
senta una novità in via di implementazione in 
Europa per fine anno e che dovrebbe rap-
presentare un passo decisivo nella direzione 
del web 2.0, della ricerca più evoluta che 
sposta l'attenzione (e forse il peso) alle co-
munità di utenti che attraverso una azione di 
tagging daranno una nuova e diversa carat-
terizzazione ai siti, più vicina alla percezione 
degli utenti e delle comunità a cui essi ap-
partengono, come avviene adesso in 
del.icio.us 
Nelle sessioni di Keyword Management la 
parola d'ordine è stata “dal monologo al dia-
logo”: Conoscere il proprio target in funzione 
delle sue abitudini e capacità di comunicare, 
attraverso una attena e meticolosa attività di 
monitoraggio di siti e blog utilizzati da un 
numero crescente di utenti. 

Apre il SES 
Esordio in grande stile a Milano  

JCDecaux fatturato a + 16,5% 
In crescita il fatturato del primo trimestre 2006 
di Edward Voskeritchian 
JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), 
numero uno della comunicazione esterna 
in Europa, in Asia Pacifica e numero due 
al mondo, ha pubblicato il fatturato relati-
vo al primo trimestre 2006, chiuso il 31 
marzo, in crescita del 16,5 %. La crescita 
interna, a perimetro e tassi di cambio 
costanti, si è portata all’ 8,0 % e riflette la 
crescita di tre attività del Gruppo, in parti-
colare quella dei Trasporti.          
Arredo Urbano: il fatturato è cresciuto 
del  7,4 % e si stabilisce a 227,5 
milioni  di euro contro i  211,9 milioni  di 
euro nel primo trimestre 2005. A 
perimetro e tassi di cambio costanti, la 
crescita interna si porta in crescita del 
3,1 %. 
Il mercato pubblicitario si è risollevato in 
Francia, dove il Gruppo ha riportato una 
solida crescita del fatturato, ed è rimasto 
portante in diversi paesi europei,  i 
particolar modo in Italia, nel Peasi Bassi, 
in Finlandia e in Norvegia, dove il 
fatturato ha registrato una crescita a due 
cifre. Al contrario, il mercato si è rivelato 
difficile in alcuni paesi, in particolare in 
Spagna, in Portogallo, in Belgio e nel 
Regno Unito.  
Nell’ Asia Pacifica e nel resto del 
modnomondo, il fatturato ha raggiunto 
una crescita a due cifre, e in America del 
Nord ha registrato un fatturato in leggera 
crescita.   
Affissione : il fatturato è cresciuto del 
5,0 % e si è portato a 103,9 milioni  di 
euro contro i 99,0 milioni  di euro nel 
primo trimestre 2005. A perimentro e 
tassi di cambio costanti, la crescita 
interna è del 4,2 %. Ad eccezzione del 

Belgio e dell’Italia, il fatturato è creciuto 
nella maggior parte dei paesi. L’Austria, 
l’Irlanda e numerosi paesi d’Europa dell’ 
Est hanno registrato una crescita interna 
a due cifre e la crescita è stata solida in 
Spagna e nel Regno Unito. In Francia e 
in Portogallo, il fatturato è rimasto 
stabile.  
Trasporti :  il fatturato è cresciuto del 
61,0 % e si stabilizza a 110,8 milioni  di 
euro, a seguito dell’acquisizione nel 2005 
di MediaNation e di Media Partners 
International in Cina. A perimetro e tassi 
di cambio costanti, la crescita si porta a 
21,3 % e il fatturato ha registrato una 
crescita a due cifre in Cina, in Cile, in 
Spagna, in Germania, in Norvegia, in 
Francia e in Italia. La crescita più 
significativa si è registrata negli Stati 
Uniti, che hanno beneficiato di un 
rinnovo e di un’ estensione del contratto 
con gli aeroport di New York. La crescita 
del faaftturato è stata forte a Hong Kong 
e solida in Portogallo e nel Regno Unito.  
In occasione della pubblicazione del 
fatturato del primo trimestre, Jean-
Charles Decaux. Presidente del 
Direttorio e co-Direttore Generale, ha 
dichiarato: “Come avevamo previsto, la 
crescita intertrena del faaftturato è stata 
forte nel primo trimestre, in ragione di 
una performance dell’ dell’Arredo Urbano 
e dell’Affissione e di una crescita 
recorddr del nostro segmento Trasporti.  
La forte crescita del fatturato Traarsporti 
e il rimbalzo del mercato pubblicitario in 
Francia dovrebbero continuare a 
sostenere la crescita interna del fatturato 
nel  2006, che dovrebbe d’ora in avanti 
superare il  6 % “. 

Lamberto Sposini lascia Mediaset 
Ieri, Lamberto Sposini ha lasciato l'incarico di vicedirettore vicario del TG5 e si dimette 
da Mediaset. 
Sposini ha partecipato nel 1991 alla fondazione del tg di Canale 5 di cui nel 1993 di-
venta vicedirettore. 
Dopo una parentesi in Rai dal 1998 al 2000, Sposini rientra al TG5 come vicedirettore 
vicario e responsabile di "Gusto". 
 Nel 2005 aggiunge alle sue responsabilità gli "Speciali TG5" e la supervisione del 
settimanale "Terra!". 
In una nota Mediaset ringrazia Sposini per il grande lavoro giornalistico svolto in que-
sti anni e gli formula i migliori auguri per il suo futuro professionale. 
"E' stato un divorzio consensuale ma in Mediaset non mi vedevo se non al Tg5, che 
ho contribuito a fondare e in cui sono stato sempre molto bene. Dal 30 aprile sono 
disoccupato". Lo dice Lamberto Sposini commentando il suo addio a Mediaset e al 
Tg5. Sul futuro dice: "Per ora non vado da nessuna parte, mi metterò alla ricerca di un 
lavoro. Invierò il mio curriculum, alla Rai, a Sky, a La7". 
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È in edicola Amici a 4 zampe: un’iniziativa speciale di Top Girl, il 
mensile per teen-ager diretto da Maria Tatsos, per conoscere  
meglio il mondo degli animali divertendosi e intenerirsi di fronte ai 
cuccioli più simpatici. Un vero e proprio giornale che ha come 
protagonisti i nostri amici animali, dedicato a un pubblico sia fem-
minile che maschile dai 7 ai 15 anni 
di età. All’interno tante curiosità, 
approfondimenti, consigli di esperti e 
storie vere di animali, domestici e 
selvatici, il tutto corredato da bellissi-
me fotografie. Inoltre, 8 bellissimi 
mini poster e 34 adesivi con le im-
magini dei cuccioli più teneri: cagno-
lini, gattini, maialini, coniglietti, delfi-
ni, pinguini, giraffe, che i piccoli letto-
ri amanti della natura potranno diver-
tirsi a collezionare. 
Con una foliazione di 52 pagine Ami-
ci a 4 zampe resterà in edicola per 
due mesi, al prezzo di 1,90 euro. 

Top Girl a “4 zampe” 
Speciale di  52 pagine sugli animali domestici 

Oregon Scientific Italia Spa, leader mondiale nei prodotti elettroni-
ci che impiegano tecnologia LCD e microprocessori, ha affidato 
l’incarico annuale da metà aprile 2006 per l’attività di ufficio stam-
pa istituzionale, di prodotto e relazioni pubbliche a Peliti Associati. 
Vittoria Castagna, responsabile della sede di Milano di Peliti As-
sociati, collaborerà con Oregon Scientific nella definizione delle 
strategie di media relations e Relazioni pubbliche ed è affiancata 
da Federica Marini, l’account executive del Pr team che opererà 
per Oregon Scientific Italia.   
“Ci siamo rivolti a Peliti Associati perché abbiamo in programma 
nuove iniziative di marketing ed eventi nell’area dello Sport, Time 
& Weather oltre che nel Cause Related Marketing per rafforzare il 
nostro posizionamento sul mercato e sostenere il lancio di prodot-
ti nuovi” - dichiara Matteo Morandi, Amministratore Delegato di 
Oregon Scientific Italia Spa. “Dal 1993, anno di nascita, Oregon 
Scientific Italia è cresciuta e rappresenta oggi un benchmark per 
il gruppo a livello internazionale”. 
Con questo nuovo incarico, Peliti Associati consolida la presenza 
sul mercato della comunicazione e delle Relazioni Pubbliche in 
cui opera da anni dalle due sedi di Roma e Milano. 

Nuovo incarico per Peliti Associati 
Oregon Scientific Italia affida la comunicazione  

JWT comunica l’incredibile velocità di Reactine 
Avete mai visto un ippopotamo rincorrere un ghepardo a 140 km/h? 
Nel nuovo spot per l’antiallergico Reactine non solo tutto questo è possibile, ma è 
anche plausibile. L’incredibile situazione è la soluzione creativa utilizzata per tra-
smettere la sorprendente velocità con cui agisce il medicinale. 
E’ in onda, per due mesi, sulle maggiori emittenti nazionali la nuova campagna TV 
e affissione Pfizer per l’antiallergico Reactine. 
La creatività è dell’agenzia JWT Roma, guidata da Enzo Giacopinelli.  
Il team creativo è composto dall’art director Pier Franco Fedele, dal copywriter 
Alfredo Ruggieri e dal direttore creativo Paolo Ronchi e con la direzione creativa 
esecutiva di Pietro Maestri.. 
La produzione è di Mercurio Spqr, con la regia di Max Rocchetti, ritornato dagli 
Stati Uniti dove ha lavorato come 3D supervisor in ILM, la prestigiosa compagnia 
di effetti visivi di George Lucas  La post produzione è firmata da The Basement; il 
soundtrack da General Jingles. 
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Simona Ventura e Nicoletti a “Markette” 
Questa sera su LA7 un nuovo appuntamento con  Markette, Tutto 
fa brodo in tv, lo show di Piero Chiambretti in onda dal martedì al 
giovedì alle ore 23.30. 
Nell’anteprima di Markette l’impresario Dante Zanetti insieme ad 
alcuni artisti della sua agenzia. 
Ospiti di Piero Chiambretti saranno la conduttrice Simona Ventu-
ra con il giornalista Gianluca Nicoletti, che parleranno di program-
mi e personaggi televisivi, Alessandra Faiella, a Markette per 
parlare del suo ultimo libro Il brutto delle donne, il giornalista 
sportivo Malù Mpasinkatu e Aja, cantante che eseguirà Memory 
di Barbra Streisand. 
Markette, tutto fa brodo in tv è una produzione Magnolia per LA7. 
E’ un programma di Piero Chiambretti scritto con Tiberio Fusco, 
Romano Frassa e Irene Ghergo. La regia è di Massimo Fusi. 
Indagine sugli utenti del fitness 
Millward Brown Delfo, uno tra i più importanti istituti di ricerca a 
livello mondiale, realizza la prima ricerca italiana sui frequentatori 
di palestre, avvalendosi della consulenza di Mirata, Agenzia di 
Comunicazione specializzata nel settore del Fitness. 
Il progetto Fitness Lab, che si inaugura con la partenza della pri-
ma indagine di mercato sul mondo del fitness, prevede la costitu-
zione di un osservatorio permanente dei consumi degli sportivi 
che, di anno in anno, possa monitorare il profilo dei frequentatori 
delle palestre. Nello stesso ambito si analizzeranno le performan-
ce dei club appartenenti al campione, rappresentativo dello sce-
nario dell’universo del fitness italiano. 
Il campione dell’indagine è costituito dalle 100 più qualificate pa-
lestre presenti sul territorio nazionale.  
Mirago arriva a Milano 
Mirago plc, società leader in Europa nei prodotti legati alla ricerca 
su Internet e nei servizi media ad essa correlati, ha annunciato 
l’apertura della propria sede italiana con uffici a Milano. Grazie al 
lancio arriveranno anche sul mercato italiano le soluzioni di Mira-
go Featured Sites (Pay-Per-Click), Platinum Listings (Paid Inclu-
sion), Trusted Feed e Context Stream (Pubblicità Contestuale) 
che hanno fortemente contribuito al successo in Europa della 
società inglese. 
Fin dal momento della sua introduzione nel 2001, la soluzione 
Featured Sites di Mirago si è affermata come uno dei prodotti più 
efficaci nel settore del Search Marketing nonché un’opportunità 
per gli inserzionisti per dare visibilità ai propri siti attraverso un 
network di oltre 750 partner europei, inclusi siti del calibro di Info-
space, Copernic e Beegoo. Il network di Mirago vanta oltre un 
miliardo di ricerche al mese e copre una vasta gamma di settori 
industriali. 
Ultima puntata del “Grande Fratello” 
Quindicesima e ultima puntata di Grande Fratello 6 condotta, in 
diretta dal Palastudio di Cinecittà, da Alessia Marcuzzi con Marco 
Liorni in onda su Canale 5 questa sera alle 21.00.  
Dopo 99 giorni di reclusione nella Casa verrà decretato il vincito-
re di GF6. 
Ancora poche ore di suspance per scoprire in quale ordine i tre 
finalisti Augusto, Fabiano e Filippo varcheranno la mitica porta 
rossa per abbandonare per sempre la casa di Cinecittà. Alessia 
Marcuzzi, dopo un commento sugli ultimi eventi, darà il via a colpi 

di scena e sorprese che alterneranno momenti di grande emozio-
ne a momenti di divertimento: tra i tanti avvenimenti l’entrata nella 
casa di ospiti vip: Valeria Marini, Aida Yespica, Ciccio Graziani, 
Fulvio Collovati e Giancarlo Antognoni.  
La media delle 14 puntate andate in onda è 33.50% di share 
sul target commerciale. 
Il gruppo di autori, coordinato da Andrea Palazzo, è composto 
da: Luciano Bossi, Lorenzo Castellano, Josè Elia, Giulia La 
Penna, Alessandro Lostia, Luca Tiberio,e Gian Maria Tavanti . 
La regia dello studio è affidata a Fabio Calvi.  

Samsung all’International Fitness Tour 
La Telecommunication Network Division di Samsung Electro-
nics Italia, leader nella telefonia mobile e nei sistemi di teleco-
municazione, conferma e rafforza il proprio legame con il mon-
do dello sport attraverso la partnership come Main Sponsor con 
l’International Fitness Tour 2006.  
La terza edizione della manifestazione, che si svolgerà da aprile 
a ottobre, attraverso più di 10 città in tutta Italia, sarà un villag-
gio fitness itinerante che raccoglierà per la prima volta nella 
storia atleti, ospiti, federazioni sportive e presenters di calibro 
internazionale, quali Alessandro Oliveri, David Stauffer, Julio 
Papì e Jill Lopez (trainers di aerobica, step, fit boxe, stretching, 
hi-lo, hip hop, house dance, muscle key boxe, walk exercise, 
ovall ball, gag, spinning, rowing …). A seguito del grande suc-
cesso dello scorso anno, si preannuncia per questa nuova edi-
zione internazionale la partecipazione di circa 200.000 persone 
e oltre 500.000 contatti. 
Visibilità in Cina: accordo Sems-Zunch 
In occasione del Search Engine Strategies di Milano, l’evento di 
riferimento per il mondo dei motori di ricerca che si chiude oggi al 
Westin Palace Hotel, Sems ha presentato un accordo esclusivo 
sottoscritto  con Zunch China, la divisione cinese di Zunch Com-
munications, una delle più note agenzie di search marketing a 
livello mondiale. Attraverso questa collaborazione, Sems potrà 
offrire a condizioni competitive sul mercato italiano servizi di 
search engine marketing in lingua cinese (ottimizzazione e loca-
lizzazione, keyword advertising, creazione di minisiti ottimizzati in 
Mandarino e/o Cantonese), integrando la propria expertise nella 
gestione del progetto. I nuovi servizi offerti da Sems in 
partnership con Zunch verranno sviluppati dal team di specialisti 
di madrelingua di Zunch China, con sede a Shanghai (a garanzia 
di una migliore localizzazione ed efficacia delle campagne), per le 
aziende italiane che vogliono puntare al mercato cinese comin-
ciando dai motori di ricerca. 
Tuttogratis e il live show di Elisa 
Il portale Tuttogratis.it, in collaborazione con teamworld.it  mette 
a disposizione 400 biglietti per partecipare all'esclusivo live show 
di Elisa. La cantante, già in vetta alle classifiche con il singolo 
Teach me again cantato insieme a Tina Turner, promuove questo 
brano per sostenere la causa dei diritti dell'infanzia attraverso il 
progetto All The Invisible Children, supportato da vari enti fra cui 
l'Unicef. La serata-evento, unica data live del 2006, si svolgerà 
all'Alcatraz di Milano lunedì 1° maggio 2006 alle ore 21.   
Per aggiudicarsi il biglietto dalla serata, e poter partecipare biso-
gna collegarsi e rispondere correttamente a una semplice do-
manda al link: http://www.tuttogratis.it/musica_gratis/elisa/. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Il lettore gioiello di Canyon Technology 
Canyon Technology, multinazionale americana specializzata nel-
la produzione di prodotti Audio & Visual, componenti per PC, 
periferiche, e Networking, propone sul mercato italiano il nuovo 
Diamond MP3, il letto-
re MP3 che si indossa 
come un gioiello. 
Con questa nuova 
proposta Canyon Te-
chnology intende sod-
disfare le esigenze di 
un pubblico femminile, 
amante della musica e 
sempre al passo con 
le ultime tendenze 
della moda. 
Grazie al design pre-
zioso ed elegante e 
alla ghiera di brillantini 
che spicca sullo sfon-
do silver, il lettore Dia-
mond MP3, con scher-
mo OLED a colori da 65K, si presenta come un vero e proprio 
gioiello tecnologico. 
Il Diamond MP3 consente di ascoltare file MP3 e visualizzare 
fotografie, ordinate in cartelle facilmente rintracciabili grazie all’in-
terfaccia grafica a colori. Supporta anche formati video AMV, 
ottenibili tramite i formati più conosciuti (AVI, WMV, MPEG, MPG, 
RM). Il nuovo lettore di Canyon Technology è inoltre provvisto di 
modulazione FM, con possibilità di programmare fino a 20 stazio-
ni radio, e di microfono, con cui è possibile effettuare fino a 35 
ore (128M flash) di registrazioni vocali contraddistinte dall’ottima 
qualità del suono. Il lettore Diamond MP3 è disponibile in due 
versioni: da 512MB e da 1G, al prezzo rispettivamente di 89 e 
119 Euro (Iva inclusa). 
Caratteristiche tecniche 
Display OLED a colori da 65K; Supporta file MP3,  WMA, WAV; 
Funzione AMV film; Supporta foto e immagini in formato JPEG/
BMP/GIF; Supporta testi in formato txt 
Riproduzione musica a una velocità di 16 gradi; Radio FM stereo 
con 20 stazioni programmabili; Supporto doppia linea di display; 
Funzioni Fade in e Fade out durante l’ascolto di musica; Interfac-
cia grafica con organizzazione cartelle facile ed intuitiva; Microfo-
no integrato, con possibilità di registrazioni di alta qualità fino a 
35 ore (128M flash); Interfaccia Usb 2.0; Funzione repeat, funzio-
ne ascolto suoni e canzoni a una velocità di 16 gradi; Supporta 
Windows 98/ME/2000/XP e Windows98 mediante installazione 
driver; Batteria ricaricabile al litio integrata. 
S3+ Technologies lancia Dual Card 
S3+ Technologies, leader nella produzione di memorie Ram e 
Flash, annuncia il rilascio della Dual Card, un dispositivo che fa 
parte della famiglia Secure Digital Ultra ad alte prestazioni, ideata 
per professionisti e appassionati di fotografia, con un imbattibile 
rapporto qualità/prezzo. La scheda mantiene invariate tutte le 
funzionalità di una normale SD card e l’alta velocità di memoriz-
zazione dei dati in lettura e scrittura la rende ideale per fotocame-
re digitali, camera phone e videocamere digitali. 

Con questa famiglia, S3+ Technologies introduce un nuovo con-
cetto di mobilità, combinando la performance di una SD Ultra con 
una porta USB integrata. Aggiungendo una porta USB, la SD 
card viene trasformata in un vero e proprio adattatore USB plug-
and-play, per un facile accesso ai dati dal proprio PC. In tal modo 
non sarà più necessario alcun lettore di card. 
“Con questo nuovo prodotto, S3+ Technologies arricchisce la 
propria offerta di soluzioni di memorizzazione digitale, introducen-
do un dispositivo che grazie al suo connettore USB 2.0 permette 
di trasferire in modo facile e veloce foto e altri dati nel computer 
senza la necessità di utilizzare un lettore di schede” ha dichiarato 
Ronald Durchfort, CEO di S3+ Technologies. “La nuova Dual 
Card si presenta come una classica SD card ma nasconde al suo 
interno una porta USB che consente di collegarsi a qualsiasi PC, 
trasformandosi così in una soluzione 2 in 1 estremamente utile e 
vantaggiosa”. La nuova Dual card è disponibile immediatamente 
nei tagli fino a 2GB. 
Per ulteriori informazioni relative alle SD Card e alle modalità 
d’acquisto visitare il sito: http://www.s3plus.com/. 
MAXDATA PLATINUM 300 IR 
Elevata flessibilità ed elevate prestazioni sono determinanti per 
l’utilizzo nelle reti aziendali. Con il nuovo PLATINUM 300 IR, MA-
XDATA offre un server ottimizzato rack che non solo soddisfa 
pienamente tali criteri, ma offre anche un eccezionale rapporto 
prezzo/prestazioni.  
I responsabili IT richiedono server dalle prestazioni potenti e dall’-
elevata flessibilità, pur disponendo di Budget estremamente con-
tenuti. MAXDATA offre, a partire da subito, con il Server PLATI-
NUM 300 IR un sistema ideale per le piccole e medie aziende.  
Gli utenti di questi server possono scegliere tra processori IntelÒ 
CeleronÒ e IntelÒ PentiumÒ, oltre che tra tecnologie Single Core e 
Dual Core. La possibilità di espandere il sistema con le nuove 
CPU Pentium Dual Core rende il PLATINUM 300 IR uno dei 
server più flessibili della sua categoria. Ciò permette inoltre appli-
cazioni Multithreaded, ovvero l’esecuzione simultanea di più ap-
plicazioni, che aumenta significativamente le prestazioni del si-
stema. 
Le imprese in forte crescita oggi rinunciano all’impiego di più si-
stemi di server con tower case. Oltre al complicato cablaggio, 
contro tali sistemi giocano soprattutto la complessa manutenzio-
ne e gestione, nonché la necessità di ottimizzare gli spazi. Il PLA-
TINUM 300 IR ottimizzato rack, con soltanto un’unità altezza e 
una larghezza di 19 pollici, rappresenta un server eccezionale in 
termini di prestazioni, che richiede solo poco spazio in un rack 
server. In combinazione con l’alimentazione continua (USV), an-
che in caso di mancanza di corrente la completa sicurezza dei 
dati è assicurata. Anche il MAXVIEW Monitor-Tastiera-Cassetto è 
ottimizzato rack, e consente di controllare fino a otto server, in 
modo tale che non occorra più acquistare schermi, tastiere o 
mouse per ogni singolo server. 
Caratteristiche principali: MAXDATA PLATINUM 300 IR 
Processore D Intel® Celeron®, max. 3,06 GHz o Processore Intel® 
Pentium® 4 con tecnologia HT, max. 3.2 GHz o Processore D 
Intel® Pentium® con tecnologia Dual Core, max. 3.0 GHz - DDR2 
533 MHz SDRAM con ECC - max. 2 x S-ATA, hot plug - Rack da 
19" - Controllo attivo della ventola: funzionamento particolarmen-
te silenzioso - PCI ExpressTM per un elevato flusso di dati. 

hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech 
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Gli ascolti Rai 
Raiuno ha vinto martedì gli ascolti del prime time totalizzando il 24.75 di share, con la replica della fiction "Il commissario Montalbano" 
che e' stata il programma piu' seguito con 5 milioni 918mila telespettatori e il 24.96 di share.  
In seconda serata ancora Raiuno la rete piu' seguita, con il 23.95 di share, con la puntata di "Porta a porta" che ha registrato il 21.64 di 
share pari a 1 milione 249mila telespettatori, risultando il programma piu' visto della fascia.  
In prima serata su Raidue il reality canoro "Musicfarm" e' stato seguito da 2 milioni 564mila telespettatori, pari al 14.11 di share. 
Su Raitre il programma d'informazione "Ballaro'" ha ottenuto un ascolto di 3 milioni 55mila telespettatori e il 12.54 di share.  
Rai si e' aggiudicata gli ascolti del prime time totalizzando il 46.05 di share con 11 milioni 734mila telespettatori contro il 39.28% con 10 
milioni 9mila telespettatori di Mediaset; Rai vincente anhe in seconda serata con il 49.66 di share e nell'intera giornata con il 44.55%, 
mentre Mediaset ha ottenuto, rispettivamente, il 31.83 e il 38.85 di share.  
Nell'access prime time di Raiuno ottimo risultato per "Dopo Tg1" che ha registrato il 28.39 di share con 6 milioni 581mila telespettatori. 
A seguire, 6 milioni 812mila telespettatori con il 26.86 di share per il game show "Affari Tuoi", mentre su Canale 5 "Striscia la notizia" 
ha ottenuto il 25.96% con 6 milioni 540mila telespettatori.  
Al mattino su Raiuno la diretta del Tg1 per l'anniversario della Liberazione ha registrato il 30.63 di share ed e' stata seguita da 1 milio-
ne 941mila telespettatori. 
In seconda serata su Raitre l'approfondimento quotidiano del TG3 "Primo Piano" ha ottenuto l'11.43 di share con 1 milione 232mila 
telespettatori. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 25 aprile le Reti Mediaset, si sono aggiudicate il prime time con una share del 42.36% sul target commerciale e 10.009.000 
telespettatori totali e le 24 ore con una share del 41.24% sul target commerciale e 3.662.000 telespettatori totali. In seconda serata 
sono state seguite da 3.268.000 telespettatori totali e il 34.63% di share sul target commerciale. 
Canale 5 si aggiudica le 24 ore con il 20.56% di share sul target commerciale e 1.787.000 telespettatori totali. 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell'informazione con una share del 30.28 % sul target commerciale e 6.147.000 telespettatori totali. 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la notizia", con il 28.46 % di share sul target commerciale è il programma più visto della giornata tv (6.540.000 
telespettatori totali). A seguire, il film "Don't say a word" ha totalizzato 3.592.000 telespettatori totali, share del 16.87% sul target com-
merciale. 
Su Italia 1, sempre bene "Distraction" che ha realizzato 3.475.000 telespettatori totali con il 15% di share sul target commerciale. 
Su Retequattro, la partita di Coppa dei Campioni "Villareal - Arsenal" è stata seguita da 2.804.000 telespettatori totali con l'11.44% di 
share sul target commerciale. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, "Mai dire grande fratello & figli" ha ottenuto il 21.92% di share sul target commerciale e con 1.408.000 telespettatori totali 
è il programma più visto in seconda serata. 
Su Italia 1, il telefilm "Veronica Mars" nel primo episodio ha registrato 1.033.000 telespettatori totali con il 7.04% di share sul target 
commerciale e nel secondo il 6.14% di share nel target commerciale con 423.000  telespettatori totali. 
Su Retequattro, l'approfondimento sportivo "Pressing Champions League", condotto da Massimo De Luca, è stato visto da 792.000 
telespettatori totali con il 4.30% di share sul target commerciale. A seguire, il film "Il partigiano Johnny" ha raccolto il 7.57% di share sul 
target commerciale con 419.000 telespettatori totali. 
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Rai 1 23.63 33.44 29.89 20.37 18.16 25.44 24.75 23.96 

Rai 2 11.30 8.09 11.80 15.14 10.94 6.66 9.66 15.63 

Rai 3 9.61 6.64 6.48 9.76 5.91 11.92 11.64 10.08 

Totale Rai 44.55 48.17 48.16 45.28 35.01 44.03 46.05 49.66 

Canale 5 18.96 20.29 16.20 19.62 17.28 24.14 17.52 17.50 

Italia 1 12.48 8.02 12.20 12.77 20.05 11.41 12.27 8.23 

Rete 4 7.42 7.49 6.27 8.56 6.26 5.76 9.49 6.10 

Totale  
Mediaset 38.85 35.80 34.67 40.96 43.59 41.31 39.28 31.82 

La 7 3.46 1.58 1.81 3.82 5.81 2.54 3.15 3.83 

Odeon 0.16 0.25 0.08 0.09 0.09 0.20 0.13 0.27 

Canale 
Italia 0.11 0.23 0.06 0.18 0.04 0.04 0.05 0.13 

7 Gold 0.47 0.40 0.06 0.19 0.26 0.50 0.52 0.92 

Altre  
terrestri 5.45 7.36 5.95 3.95 6.27 4.95 4.78 6.39 

Altre  
satellitari 6.96 6.24 9.20 5.54 8.93 6.43 6.03 6.97 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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