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HP taglia tutti i tempi 
Campagna stampa Publicis per “64 server HP” 

“Solo 15 minuti per installare 
64 server” recita  la  headline  
della  campagna  HP  svilup-
pata  per  l’Italia da Publicis e 
pianificata su stampa quotidia-
na e di settore. 
Infatti i nuovi server Blade HP 
ProLiant BL460c permettono 
una gestione facile  e  super-
veloce grazie alla nuova gene-
razione di Bladesystem, in 

grado di far funzionare al 
meglio l’IT. 
Nel  visual  della  campa-
gna  vediamo il server HP 
che taglia a metà un orolo-
gio  da  muro  a  indicare il 
grosso risparmio di tempo 
che questi nuovi  server 
consentono,  perché  con  
HP  BladeSystem  è  più 
facile identificare  e,  di  
conseguenza,  risolvere  i  
problemi  legati alla gestio-
ne delle risorse IT. 
La  campagna  è rivolta ai 
responsabili IT di aziende 
di grandi e medie dimen-
sioni   alla   ricerca   di  un  
modo  per  ottimizzare  i  
propri investimenti IT. 
Credits: 
Direttore  Creativo  Esecu-

tivo: Alasdhair Macgregor-
Hastie. 
Copywriter: Federica  Scara-
melli. 
Client Service Team: Rossella 
Gasparini, Federico Vincenzi, 
Lorenza Giambelli. 
Centro Media: ZenithOptime-
dia. 
Per il Cliente: Lorella Gerosa, 
Advertising Manager. 

Auto straca-
rica di baga-
gli, moglie, 
figlia, suoce-
ra e il colle-
ga Rodolfo 
stipati all’in-
terno: la 
partenza per 
le vacanze 
di Persichetti 
è una via 
crucis nello 
spot ideato 
da Mortaro-
l i & F r i e n d s 
per sostene-
re l’offerta Autoricarica Relax 
di TIM in tv da oggi, 21 giugno. 
Il confronto è tutto favore di 
Elisabetta Canalis e delle sue 
tre amiche: belle, simpatiche e 
soprattutto rilassate a bordo di 
una splendida Citroën DS Ca-
briolet d’epoca. Loro sì che 
hanno scelto una vacanza 
relax! 
 E il contrasto tra le due situa-
zioni aumenta grazie alla sba-
dataggine della suocera, inter-
pretata da Anna Longhi, la 
mitica moglie di Alberto Sordi 
in “Dove vai in vacanza?” e “Il 

tassinaro”. De Sica, ormai in 
piena crisi di sconforto, sotto lo 
sguardo sempre più imbaraz-
zato dei presenti non può fare 
altro che chiedere nuovamente 
aiuto al pubblico prima di crol-
lare rumorosamente sul volan-
te della propria auto. 
La creatività è della coppia 
Mauro Mortaroli - Nicola Bru-
nialti, mentre la produzione è 
di Buddy Film con la regia di 
Umberto Riccioni e la fotogra-
fia di Alessio Torresi Gelsini. 
Colonna sonora è “World, hold 
on” di Bob Sinclar. 

TIM: lo spot vacanziero 
Mortaroli&Friends per l’autoricarica di TIM 

Radio Motivi accende University.it con la musica 
La partnership tra le due realtà rende l’emittente la radio ufficiale del portale 
La musica come strumento per 
emozionare e coinvolgere.  
La radio online come mezzo per 
centrare il risultato. 
Motivi, marchio di punta del gruppo 
Vestebene Miroglio e University.it, la più 
importante comunità universitaria 
indipendente italiana, hanno deciso di 
avviare una collaborazione che, come 
primo risultato, porterà Radio Motivi a 
divenire la radio ufficiale del noto portale 
giovanile. 
Duplice l’intento: da un lato accrescere 
la visibilità del brand di abbigliamento 
presso un pubblico come quello di 
University, principalmente composto da 
ragazzi e ragazze tra i 18 e i 30 anni, 
dall’altro “accompagnare musicalmente” 
l’utenza durante la sessione di 
navigazione intrattenendola con i 

successi musicali del momento. 
“Abbiamo reputato molto interessante 
collaborare con un brand prestigioso 
come Motivi commenta Sergio Bonomi, 
A m m i n i s t r a t o r e  D e l e g a t o  e 
Responsabile Marketing di University.it 
– in un’iniziativa come quella della radio 
online. Da tempo stavamo lavorando 
per avviare un canale broadcast online. 
Ma, come spesso accade nella vita, 
proprio quando eravamo sul punto di 
avviare operativamente il progetto 
precedentemente definito, ci è capitata 
questa opportunità che sposava al 
meglio la nostra esigenza di offrire agli 
utenti un’occasione aggiuntiva di 
intrattenimento. Del resto, Radio Motivi, 
attiva dall’ottobre del 2005, nasceva in 
risposta ad una ragione analoga”. 
“Radio Motivi…  continua a pag. 2  
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Galbusera, azienda dolciaria specializzata 
in prodotti da forno, leader nel mercato 
salutistico con la linea Speciali Salute, ha 
scelto La Scuola di Emanuele Pirella come 
partner per la comunicazione pubblicitaria 
per l’anno 2006-2007. 
Giovane ed innovativa agenzia creativa, 
presieduta da un guru del settore del cali-
bro di Emanuele Pirella, La Scuola ha con-
quistato i manager Galbusera per il partico-
lare feeling instauratosi fin da subito perfet-
tamente in linea con la strategia di crescita 
aziendale. “Abbiamo scelto La Scuola di 
Emanuele Pirella per l’alta professionalità 
dei suoi consulenti e per la solidità della 
struttura in grado di garantire una particola-
re attenzione al cliente” ha dichiarato Lo-
renzo Galbusera, responsabile comunica-
zione e relazioni esterne dell’azienda. 
“Inoltre, ci ha favorevolmente sorpreso la 
capacità dei creativi di cogliere prontamen-
te le nostre esigenze ed instaurare imme-
diatamente un rapporto di complicità pro-
fessionale ideale per il successo delle ini-
ziative future” ha commentato Lorenzo Gal-
busera.  
Una nuova strategia di comunicazione con 
particolare riferimento alla linea Speciali 
Salute, divenuta ormai il core business di 
Galbusera, sono le attività su cui si con-
centreranno i creativi della Scuola da oggi 
fino al primo semestre 2007.  
La nuova agenzia entra così a far parte del 
team di comunicazione che Galbusera ha 
costituito nell’ultimo anno e mezzo anche 
con Ketchum P.R. per la gestione delle 
relazioni pubbliche e l’ufficio stampa e con 
Media Insight per la strategia e la pianifica-
zione media. 

Galbusera 
Comunica con Pirella 

Radio Motivi per University.it 
Una radio senza interruzioni: 100% solo musica online 
segue dalla prima… 
-  a g g i u n g e  M a u r o  D a v i c o , 
responsabile comunicazione del 
gruppo Miroglio - è un’idea che rientra 
in un più ampio progetto, indirizzato a 
fare dei negozi a marchio Motivi un 
luogo dove le consumatrici possano 
vivere una vera e propria esperienza 
sensoriale. La musica – prosegue 
Davico - diviene quindi fonte di 
sensazioni e di emozioni per 
accompagnare e rendere ancor più 
stimolante la visione delle collezioni 
nei nostri negozi e sul nostro sito 
www.motivi.com 
La collaborazione con University è un 
naturale sviluppo di questo progetto, 
indirizzato ad intercettare in modo 
nuovo e meno invasivo un pubblico 
c o m e  q u e l l o  d i  U n i v e r s i t y ,  

assolutamente in linea con il target 
Motivi”. 
Prodotta da Nrg Records, realizzata e 
gestita da un team di Dj professionisti, 
Radio Motivi utilizza gli stessi 
applicativi delle radio più rinomate nel 
panorama radiofonico italiano.  
Più di 150 pezzi alternati secondo un 
ritmo incalzante e una precisa linea 
ed identità musicale.  
Un aggiornamento continuo per dare 
alla programmazione la freschezza 
che i giovani oggi pretendono dalla 
propria radio. Zero interruzioni, 100% 
musica. 
Imponente la campagna a supporto su 
University con un nuovo spazio fisso 
dedicato nella home page del portale. 
Sintetico ed incisivo il claim che recita 
“Radio Motivi. Musica nel tuo stile”. 
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Anglosassoni premiati, due italiani nella Shortlist Cyber 
Ancora verdetti per le giurie di Cannes. Ma le nazioni anglosassoni sembrano raccogliere molti riconoscimenti e fanno la par-
te del “Leone” con alte percentuali di lavori nelle Shortlist. 
Nella sezione Radio il Grand Prix è stato assegnato al Radio Bud Light Beer dell’Agenzia DDB di Chicago. Vince il Grand Prix 
della sezione Outdoor la campagna Tate Britain di Fallon di Londra. Grand Prix per Universal McCann Sidney con Linxjet per 
la sezione Media Lions. 
Una speranza per il nostro Pese potrebbe arrivare da due iscritti italiani nella Shortlist della categoria Cyber e precisamente 
Nike di FRDB di Roma e Drive Service di FullSix di Milano. 

E sono arrivati i primi riconoscimenti per 
gli italiani. Nel settore radio due bronzi per 
lo spot di Aspirina realizzato dall'agenzia 
Dadda  Lorenzini Vigorelli BBDO  prodotto 
dalla Eccetera produzioni Audio e da Svel-
to della JWT di Milano con la produzione 
di Top Digital. 
Cinque erano gli spot italiani entrati in 
Shortlist, diciassette invece quelli iscritti. 
Francesco Taddeucci, creative Director di 
Saatchi & Saatchi Roma era uno dei com-
ponenti della giuria dei Radio Lions a lui 
abbiamo chiesto: 
Cosa è piaciuto nelle nostre campagne 
che hanno ricevuto il bronzo ? 
“Avevo già individuato le due campagne 

che avrebbero vinto il bronzo, perchè ave-
vano dei meccanismi semplici, in partico-
lare Apirina, come è stato detto dai giurati 
che l’ hanno votata, è uno spot che come 
creatività puoi realizzare una volta sola 
nella vita ed è sicuramente il segno che è 
una cosa che funziona. In generale, tra i 
light creativi divertenti, il metro di parago-
ne usato da questa giuria è stato il porsi la 
domanda "ascolterei questo spot 10-20 
volte senza annoiarmi ?"  Se la risposta è 
affermativa questo è un radio che può 
vincere un premio. Sono stati trattati come 
dei piccoli show, se è piacevole riascoltarli 
si è davanti ad un prodotto di altissimo 
livello. Mi dispiace che non siano stati 
iscritti da parte degli italiani che erano stati 
inviati all'ADCI, lavori che avevano anche 
vinto dei premi che avrebbero sicuramen-
te figurato bene qui a Cannes”. 
Infatti sono poche le iscrizioni di radio 
italiani. Perché ? 
“Non bisogna fermarsi all'ostacolo lingui-
stico. La versione inglese dei Radio iscritti 
non viene quasi mai ascoltata se non per 
fare capire meglio l'idea. In realtà lo spot 
radio viene giudicato nella sua versione 
originale. Io ho giudicato dei radio norve-
gesi della Malesia e della Thailandia sen-

tendoli in versione originale con il testo da 
leggere che ti aiuta a capire perfettamente 
il meccanismo. 
Le basse iscrizioni di quest’anno sono 
sinonimo di scoraggiamento e anche di 
complicanza nel dover registrare uno spot 
in lingua inglese, questo comunque è u-
n'errore. Forse è questo il motivo delle 
basse iscrizioni dei radio italiani, solo 17 
quest'anno. E lancio questo messaggio: 
mandate comunque i lavori se rispondono  
ai requisiti di "divertimento" di cui parlavo 
prima. Se un radio non stufa ti viene vo-
glia di riascoltarlo più volte, quello è il se-
gno che ha un successo anche internazio-
nale”. 
All’estero usano il mezzo radio in ma-
niera dinamica, e da noi ? 
“Questo in Italia succede poco, all'estero 
riescono a costruire dei brand attraverso 
la radio, questo è importante per il merca-
to per gli investitori. Da noi non è dramma-
tico l'ascolto della radio, negli ultimi due 
anni la è un mezzo che è stato molto ri-
scoperto. Per esperienza vedo che i miei 
clienti tengono molto alla radio. Lo vedo 
un mezzo tenuto in considerazione per gli 
investimenti. Forse meno da parte dei 
creativi”.             Mario Modica 

Radio Lions: bronzo per “Aspirina” e “Svelto” 
Due riconoscimenti per Aspirina di Dadda  Lorenzini Vigorelli BBDO e per Svelto di JWT 

Francesco  
Taddeucci 
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Delusione nel settore Media 
Lions: per soli 3 voti “Bolt 2 in 
1” presentato da Mediacom 
non è riuscita a prendere un 
riconoscimento. 
Tre erano le campagne iscrit-
te che sono riuscite ad entrare 
nell'elenco dei "finalisti" e pre-
cisamente: Carat Italia con 
Gordon'Gin, Starcom con Ubi-
soft e  Mediacom con Bolt 2 in 
1. 
Nei Media Lions 1446 erano 
le campagne iscritte di cui 22 
italiane. 
Riccardo Bandera, Media 
Director di Maxus BBS, era 
nella giuria Media Lions ed ha 
accettato di rispondere a qual-
che domanda sulla cronaca di 
questa giornata e sul settore Media. 
Niente Leoni all’Italia anche se in 
Shortlist c’erano tre progetti... 
“Bolt è stato discusso come possibile 
Leone, mentre le altre due entrate in 
shortlist e avevano una valutazione più 
bassa tanto da non essere al centro 
della discussione. Sono mancati tre 
voti e mi dispiace”. 
Cosa porta a casa da questa espe-
rienza in giuria ? 
“Con l’esperienza da giurato, se mi 
capiterà di proporre dei lavori al festi-
val, userò una grande attenzione a co-
me si presentano i lavori,  perchè il 
lavoro di valutazione è veramente con-
densato: in pochi minuti bisogna capire 
che prodotto è, quale è la situazione 
del paese, quale è stata la strategia e 

quale è stata l'esecuzione. Se tutto ciò 
non è raccontato in maniera molto sin-
tetica, efficace e con un guizzo di crea-
tività può creare qualche problema di 
valutazione”. 
La categoria Media Lions è da poco 
al Festival… 
“Il Festival di Cannes è un Festival del-
la Pubblicità e nasce con una forte im-
pronta creativa. 
Il Leone Media è il più giovane e credo 
che stia ancora cercando la sua giusta 
strada. 
Quando abbiamo finito le votazioni ci 
siamo fermati ancora due ore a discu-
tere, non dei progetti presentati ma del 
processo valutativo e come di fare e-
volvere il criterio di valutazione. 
La valutazione dei risultati dei progetti 

presentati non è sempre la 
quota di mercato Nielsen o il 
valore, ma è una autopresen-
tazione dei risultati. Obiettivo 
raggiunto magari con un'idea 
geniale che può portare quel 
progetto a vincere. Per cui 
basilari e importanti sono le 
idee. Abbiamo per esempio 
discusso di identificare picco-
li budget e grandi budget”. 
E in Italia com’è l’approc-
cio a questa categoria ? 
“In Italia non c'è una grossa 
attenzione come negli altri 
paesi da parte del settore 
Media al Festival. Un leone 
d'oro è stato assegnato ad 
una campagna svizzera per 
Mini: hanno semplicemente 

piazzato  la sagoma di una Mini con la 
portiera aperta all'uscita di una fermata 
della metropolitana, in modo che l'im-
pressione visiva di chi guarda è quella 
che tutti quelli che escono dalla metro-
politana escono dalla Mini. Una campa-
gna come quella che ha vinto il Grand 
Prix, molto articolata con l'uso di molti 
mezzi e quella di Mini, sono difficilmen-
te confrontabili.  
Per questo nasce la necessità di diffe-
renziare con due categorie i progetti. 
Non c'è ancora una sensibilizzazione 
italiana nei confronti del settore Media 
del Festival: sensibilizzazione che inve-
ce c'è per quello che riguarda l'agenzia 
creativa. E' un peccato non valorizzare 
tutto quello che c'è dietro a un progetto 
Media”.    M.M 

“Bolt 2 in 1” di Mediacom sfiora il Media Lion 
Per soli tre voti è mancato il premio. Riccardo Bandiera di Maxus BBS racconta... 

Riccardo 
Bandera 
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Apple offre Shake 4.1 a 499 euro 
Apple ha rilasciato Shake 4.1, la prima versione Universal del 
proprio software leader di mercato per il compositing e ha abbas-
sato il prezzo a 499 euro per essere accessibile a quasi tutti i 
budget di produzione. Gli esperti di editing video che utilizzano 
Final Cut Studio possono ora trarre vantaggio di Shake per il sofi-
sticato compositing in 3D, il keying, il tracking e la stabilizzazione 
delle immagini, il tutto ad un prezzo equiparabile a quello di un 
plug-in. Shake continua ad essere lo strumento preferito dalla 
maggior parte degli studi di motion-picture e dalle principali case 
di effetti, per creare effetti visivi di altissimo livello, fra cui anche 
quelli di King Kong, vincitore dell’Oscar di quest’anno. 
Apre al pubblico il dominio .mobi 
Icann, l’organizzazione che detiene il monopolio sulla gestione 
dei nomi a dominio, rompe gli indugi e, dall’inizio 2006 ha autoriz-
zato una nuova estensione per i nomi a dominio .mobi.  
Fino a luglio i domini .mobi potranno essere registrati in esclusiva 
da aziende impegnate nel campo della telefonia mobile, per pro-
teggere i propri marchi. Da luglio ad agosto, le altre aziende po-
tranno assicurarsi il nome .mobi, in esclusiva. Da settembre, 
quindi, la registrazione sarà aperta al pubblico, secondo il classi-
co principio del "primo arrivato, primo servito". 
(Fonte: SlashMAG n. 18 / Giugno 2006) 
Nuovo sito di Vidivici Occhiali 
E’ online il nuovo sito di Vidivici Occhiali che, dopo aver festeg-
giato i 10 anni di attività nella nuova sede di Tenuta Melloni, ha 
deciso di restaurare anche la sua “casa” sul web. 
Una nuova veste grafica, pulita ed elegante nei colori istituzionali 
bianco, nero e rosso, curata da Sitesolutions e, naturalmente, 
nuovi contenuti, organizzati in un menù rapido e ‘immediato’, 
strutturato in diverse sezioni, consultabili anche in lingua inglese.  
Un sito fatto per informare e per intrattenere: si spazia dalla storia 
dell’azienda alle caratteristiche delle collezioni, dalle sponsorizza-
zioni alle fiere nazionali e internazionali a cui VidiVici Occhiali 
partecipa. Il sito offre molte possibilità di interagire con l’azienda. 
Nella sezione “Friends and Celebrity”, è possibile inviare le pro-
prie immagini con gli occhiali VidiVici e vedersi pubblicati online 

insieme alle “celebrities” testimonial delle collezioni dell’azienda. 
Una sorta di album di famiglia. Non solo. A chi è in cerca di lavo-
ro viene offerta, nella sezione ‘Job’ l’opportunità di mandare un 
curriculum. 
IBM ha scelto MapInfo 
MapInfo Corporation, leader mondiale nella fornitura di soluzioni 
per la gestione di informazioni di Location Intelligence, ha annun-
ciato che IBM ha scelto la tecnologia MapInfo per potenziare il 
nuovo portlet Prospecting nella IBM Core Life Solution per il mer-
cato assicurativo. Sulla base della relazione dell'azienda con 
IBM, il portlet MapInfo Prospecting consente agli agenti assicura-
tivi di identificare e localizzare i clienti target in base a informazio-
ni demografiche locali, stile di vita e modelli di consumo, contri-
buendo ad aumentare le vendite e la quota di mercato. 
Creato sulla tecnologia MapInfo di Location Intelligence, il portlet 
Prospecting permette agli agenti assicurativi di visualizzare facil-
mente i clienti potenziali sul territorio assegnato, unitamente a 
importanti informazioni demografiche di mercato, per rivolgersi 
con maggiore efficacia ai segmenti di clienti ideali. Gli agenti pos-
sono inoltre ottimizzare gli itinerari di visita e ottenere direzioni di 
marcia, impiegando in modo più efficiente il loro tempo. 
Samsung al Festival dello Sport 
Samsung Electronics Italia sarà presente al Festival dello Sport 
che si terrà a Monza dal 23 al 25 giugno, e che ospiterà le finali 
nazionali dei World Cyber Games, conosciute come le ”Olimpiadi 
del Videogioco”. 
Giunto alla sua 31° edizione, il Festival dello Sport è da anni un 
appuntamento fisso per gli appassionati dell’attività fisica in tutte 
le sue forme. Quest’anno il caratteristico scenario dell’autodromo 
di Monza, diventerà il tempio dello sport per tre giorni. Inoltre, il 
Festival è noto anche per le varie attività di beneficenza che si 
svolgono durante il periodo della manifestazione e per gli ampi 
spazi dedicati ai bambini. 
“Samsung è presente a diversi eventi sportivi, e inserire la spon-
sorizzazione dei World Cyber Games nel contesto del Festival 
dello Sport contribuisce a confermare i valori dello sport in cui 
l’azienda crede” – ha dichiarato Doo Young Yoo, Presidente di 
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Wonderware Italia 
presenta Wonder-
World 2006, l’ap-
puntamento annua-
le rivolto alla comu-
nità End user, 
system integrator e 
OEM,  che il 12 e 
13 ottobre prossimo 
farà tappa nella 
suggestiva cornice 
di Villa Malaspina, a 
Castel d'Azzano 
(VR).  
L’evento sarà l’oc-
casione per festeg-
giare i 10 anni di 
presenza di Won-
derware sul territo-
rio italiano e per 

offrire una panoramica sull’evoluzione 
del mercato dell’Information Techno-
logy. 
WonderWorld 2006 è la conferenza 
mondiale firmata Wonderware volta a 
far incontrare i massimi esperti di sof-
tware e più in generale dell’Information 
Technology, responsabili produttivi e di 
business, tecnici e supervisori dei si-
stemi informativi operanti nel settore 
manifatturiero e dell’industria.  
Apriranno l’evento internazionale i prin-
cipali responsabili di Wonderware che, 
assieme ad un autorevole relatore, Va-
lerio Alessandroni Direttore Tecnico 
delle riviste “Automazione Oggi“ e 
“Fieldbus & Networks”, offriranno ai 
partecipanti una visione completa della 
situazione odierna del mercato e dei 

suoi sviluppi futuri. La giornata del 13 ottobre sarà invece 
dedicata a dibattiti, incontri su tematiche di mercato, strate-
gie di business e di prodotto e la presentazione di numerosi 
casi utente di prestigiosi gruppi internazionali. 
I principali argomenti che verranno trattati durante la manife-
stazione saranno: integrazione sistemi produttivi ERP, MES 
e manufacturing intelligence, ottimizzazione delle reti GEO-
SCADA, standardizzazione e metodologie per la realizzazio-
ne di sistemi multi impianto, analisi della capacità produttiva 
reale per prevedere l’evasione degli ordini e miglioramento 
della flessibilità aziendale. Oltre alla comunità End user, 
system integrator e  OEM, parteciperanno al WonderWorld 
2006 importanti sponsor come Microsoft e Vnu Italia. Saran-
no, inoltre, presenti alcuni solution provider certificati Won-
derware con un spazio espositivo all’interno della manifesta-
zione.  Al WonderWorld 2006 non mancheranno momenti di 
svago e divertimento: cena di Gala nel corso della quale ver-
ranno premiati i migliori progetti 2005, intrattenimento di 
grande effetto e alcune sorprese da verificare direttamente...  
La partecipazione a WonderWorld 2006 è gratuita. 

WonderWorld 2006, il punto sul mercato IT 
Due giorni di lavori organizzati da Wonderware a 10 anni dal suo ingresso italiano 

Nanoscienze: convegno a Roma 
Martedì, 27 giugno 2006 alle 9.00, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Depu-
tati Vicolo Valdina, 1 – Roma, si terrà il convegno internazionale di studio sulle nano-
scienze e nanotecnologie. 
Affermatesi come tecnologie orizzontali o convergenti, perché in grado di permeare ogni 
settore tecnologico, le nanotecnologie sono viste dalla comunità scientifica e dal mondo 
industriale come le tecnologie del futuro.  
Il Convegno internazionale di studio sui profili scientifici, bioetici e biopolitici delle nano-
scienze e delle nanotecnologie intende promuovere la riflessione sulle prospettive di-
schiuse dalla convergenza tra biotecnologie, tecnologie dell’informazione, nanotecnolo-
gie e scienze cognitive. Coerentemente con la linea già tracciata dai precedenti conve-
gni internazionali tenutisi a Roma nel corso del 2005, la giornata di studio intende altresì 
stimolare forme ed attività di responsabile formazione e di consapevole informazione 
della società civile. L'evento è organizzato in collaborazione con la Cattedra Jean Mon-
net di diritto materiale europeo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza ed il 
Centro studi per l’etica delle scienze della vita e delle nuove tecnologie ECSEL. 
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Depeche Mode: RDS lancia il gioco della solidarietà 
Al numero verde 800.737.100 di RDS si gioca e si può contribuire a favore di Exodus 

Dopo i due concerti al Datchforum di 
Milano d’inizio anno tornano, il 17 luglio 
in Italia, i Depeche Mode in quella che 
senza dubbio sarà un’altra data memo-
rabile del calendario estivo dei Tour 
RDS 2006. 
La band inglese tornerà infatti nel nostro 
paese in un’incredibile tappa estiva del 

loro “Touring the Angels 2006”, che li 
porterà a Roma nel leggendario stadio 
della capitale. 
Un’altra grande opportunità per assiste-
re ad un’esibizione eccezionale offerta 
da RDS, al ritmo dei successi che hanno 
reso i Depeche Mode una delle band più 
venerate a livello mondiale. 

A partire dal 19 
Giugno e fino al 2 
Luglio prossimo, 
durante gli spazi 
Tournée RDS il 
conduttore, lan-
ciando la messa in 
onda di un brano 
dei Depeche, invi-
terà gli ascoltatori 
a chiamare il nu-
mero verde 80-
0.737.100 per pro-
vare a vincere i 
biglietti per assi-
stere al concerto. 
Al termine del con-
corso saranno e-
stratti i vincitori di 
un totale di 100 
biglietti (50x2) per 
assistere all’evento 
e ai due più fortu-
nati verrà offerta 
l ’opportuni tà di 
partecipare ad un 
Meet&Greet per 
conoscere perso-
nalmente il Grup-
po. 
Al numero verde 

attivato per il concorso, inoltre, corri-
sponde il numero solidale che invita 
alla raccolta fondi a favore di Exodus: 
mentre si partecipa al gioco radiofonico 
si può, infatti, scegliere di donare, at-
traverso carta di credito, c/c bancario o 
bollettino postale, un piccolo contributo 
a favore del progetto di solidarietà. 
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Stripe film editors, con esperienza e passione 
Montaggio e post-produzione delle storie che vediamo in tv e al cinema: vediamo come... 
La Stripe film editors nasce a Milano 
nel 1998 come società di editing video 
dall'esperienza maturata nel campo 
pubblicitario, documentaristico e 
cinematografico. 
L'elevato standard qualitativo dei 
"commercials" o più comunemente 
“spot” cui il mercato milanese è 
abituato, consente a Stripe di col-
laborare con le più impostanti ca-
se di produzione e agenzie di 
advertising. Stripe realizza infatti il 
montaggio e la supervisione alla 
post-produzione di centinaia di 
filmati pubblicitari a diffusione na-
zionale, al fianco dei più quotati 
registi pubblicitari italiani e stra-
nieri fin dal 1987. 
Un percorso quasi ventennale che 
ha portato Stripe film editors, in 
questi anni di esperienza profes-
sionale, ad affrontare ogni proget-
to con grande serietà e prepara-
zione al fine di valorizzare al me-
glio il prodotto audiovisivo. 
Gino Pinetti, amministratore dele-
gato di Stripe film editors, rispon-
de alle nostre domande. 
Stripe: cosa significa? 
“Ci siamo ispirati alle strisce a fumetti 
che erano presenti su giornali e quoti-
diani di qualche tempo fa e che con 
poche immagini riuscivano a raccontare 
una storia. 
Questo nome, in qualche modo, rap-
presenta in sintesi una parte che rite-
niamo ancora molto importante della 
nostra professione che è appunto il 
montaggio, cioè essere capaci, in pochi 
secondi, di saper raccontare bene una 
storia”. 
Quando ha cominciato a voler rac-
contare delle storie? 
“Tutto è cominciato nel marzo 1987 
lavorando in casa di produzione con la 
qualifica di “assistente zerbino”. Imme-
diatamente ho avuto una naturale attra-
zione verso la moviola, così dopo alcu-
ni anni dedicati alla produzione e alla 
post, debuttai ufficialmente come mon-
tatore con i film Henninger prodotti e 
girati da Alberto Dell’Orto. Forse la sto 
prendendo in po’ alla lontana…
Accorcio la biografia: arriviamo al 1994 
quando sempre in casa di produzione, 
ebbi la fortuna di incontrare Barbara 
Cifali, oggi socio della Stripe, che ave-

va un sogno nel cassetto: diventare 
montatore. Direi quindi un binomio per-
fetto”. 

In che senso? 
“Nel senso che la passione che ci ac-
comuna verso questo lavoro, fa sì che 
il nostro apporto al film non sia sempli-
cemente tecnico, ma esprima con il 
montaggio creatività, interpretazione e 
soprattutto la capacità di valorizzare al 
meglio il progetto. 
Questo è quello che facciamo con gli 
spot pubblicitari e quest’anno abbiamo 
avuto la possibilità di rappresentare 
questi aspetti con il montaggio del lun-
gometraggio The Counting House, una 
cooproduzione tra RAI Cinema e Fe-
bruary Entertainment di Hong Kong. 
Un’esperienza sicuramente impegnati-
va, ma anche molto stimolante grazie 
anche all’ampia possibilità d’intervento 
nel raccontare il film, ma sopratutto alla 
fiducia che la produzione e i due regi-
sti, Dipteros, hanno riposto in noi”. 
Oltre al montaggio che mi sembra 
davvero essere una “filosofia”, quali 
sono i servizi che proponete? 
“Bella domanda.  
Noi  siamo in grado di seguire e portare 
a termine, quando ci viene richiesto, un 
progetto dallo sviluppo del negativo alla 

consegna dei materiali per emissione. 
Nella nostra sede in via Messina a Mi-
lano abbiamo due sale per l’editing off 

line, una sala con Avid Media 
Composer ed un’altra con Final 
Cut Pro HD. Non finalizziamo in-
ternamente i lavori, in quanto rite-
niamo che ogni progetto, sia dal 
punto di vista della post- produzio-
ne video, quindi editing, composi-
ting, 3D etc., sia dal punto di vista 
della post-produzione audio, deb-
ba essere considerato per le pro-
prie caratteristiche ed esigenze 
postproduttive.  
Avendo mangiato pane e post pro-
duzione per tanti anni, conoscia-
mo bene processi e risorse che il 
mercato offre, cerchiamo quindi le 
più adeguate riferite ai requisiti del 
progetto, ottimizzando così tempi 
e costi, mantenendo sempre uno 
sguardo attento alla qualità”. 
Progetti per il futuro? 
“Il nostro mestiere nel corso degli 
anni ha subito enormi trasforma-
zioni ed acquisito nuove compe-
tenze, dovute non solo dal modifi-
carsi di importanti equilibri rispetto 

al passato, ma anche dal continuo e 
costante sviluppo delle tecnologie sia 
in campo produttivo sia in campo post 
produttivo.  
Noi ci siamo evoluti insieme al merca-
to, con la consapevolezza, e lo dico 
senza alcun tono nostalgico, che per 
raggiungere i migliori risultati con gli 
strumenti a disposizione nel presente e 
nel prossimo futuro, sia comunque mol-
to importante conoscere qualcosa del 
passato. 
Per concludere, il nostro progetto per il 
futuro è quello di offrire al nostro clien-
te un servizio sempre più completo, 
che possa soddisfare ogni sua esigen-
za mettendo a disposizione l’esperien-
za maturata nel settore e tutta la nostra 
passione”. 

Gino Pinetti 
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Come progettare i siti search engine friendly 
Una guida ragionata per farsi “trovare” meglio e di più evitando errori spesso fatali 
Al fine di comparire nei risultati dei motori di 
ricerca in una posizione rilevante rispetto 
alle ricerche effettuate con le parole-chiave 
strategiche per un certo prodotto o servizio, 
uno dei requisito fondamentali è che le pagi-
ne web debbono essere facilmente indiciz-
zabili dai motori di ricerca, ovvero costruite 
con tecnologie e metodologie che non osta-
colino il lavoro degli “spider” che incessante-
mente percorrono la rete per raccogliere e 
catalogare l’immenso archivio di Internet. 
L’amicizia con i motori 
Innanzitutto la scelta della tecnologia con cui 
realizzare i siti. Sono tutte adeguate o ci 
sono delle preferenze, pensando alle esi-
genze di indicizzazione dei motori ? 
La tecnologia, o linguaggio, più affidabile da 
questo di vista sono le classiche pagine 
Html che tutti i motori di ricerca leggono 
senza problemi; in linea di principio vanno 
bene anche le pagine generate dinamica-
mente (ovvero sulla base di un database 
testuale modificabile dall’utente) come ad 
esempio le asp che girano su server 
Windows oppure le php sviluppate su server 
Linux; questo sempre chè gli url delle pagine 
siano user friendly (ovvero senza troppi pa-
rametri presenti nell'url come punti di do-
manda o altri). 
Da evitare a tutti i costi... 
Un’altra trappola da evitare per quanto ri-
guarda le pagine generate dinamicamente è 
l'uso delle sessioni, spesso utilizzate per 
memorizzare la lingua del navigatore. Pur-
troppo non tutti i programmatori sanno che 
gli spider non supportano le sessioni. 
Anche la famosa tecnologia Flash (o simila-
ri), tanto utilizzata per realizzare un sito ani-
mato, non è immune da controindicazioni: i 

motori infatti non riescono a leggere questo 
tipo di applicazioni e tendono a ignorarne 
completamente il contenuto. 
Si accennava alle pagine generate dinami-
camente; la gestione di siti e portali avviene 
oggi sempre più di frequente utilizzando i 
cosiddetti CMS (Content Management 
System), ovvero piattaforme web based che 
consentono l’ amministrazione totale della 
struttura e dei contenuti del sito. Ma queste 
piattaforme risultano già ottimizzate per ge-
nerare contenuti “search engine friendly” ? 
Queste piattaforme tecnologiche, che riesco-
no a rendere sostanzialmente autonoma 
un’azienda nella gestione del proprio sito o 
portale, hanno però spesso il difetto di non 
essere state pensate per realizzare pagine 
web indicizzabili dagli spider. Quindi quello 
che succede frequentemente è che l’azien-
da si pone il problema del posizionamento 
sui motori solo dopo aver realizzato il sito 
utilizzando appunto i CMS (che spesso sono 
Open Source, cioè gratuiti). Questo implica 
spesso un oneroso lavoro di “re-
ingegnerizzazione” del sito che deve in prati-
ca essere ricostruito per renderlo indicizzabi-
le dai search engine. 
Altro errore è quello di non utilizzare o non 
utilizzare in maniera corretta i cosiddetti me-
ta-tag delle pagine HTML; si tratta di un co-
dice html appunto a cui non corrisponde un 
contenuto visibile all’utente (si trovano infatti 
nella parte che si chiama head o intestazio-
ne). Il più importante di questi tag è il “title” 
ovvero il titolo della pagina web. Questo 
parametro è assolutamente fondamentale 
per i motori di ricerca perché è il primo che 
“leggono” durante il loro lavoro di indicizza-
zione perché serve ad indicare il tema della 

pagina. Risulta quindi intuitivo che un titolo 
scelto male o, peggio, lasciato vuoto (il clas-
sico “Untitled” che si legge spesso come 
risultato di una ricerca) è come un biglietto 
da visita in bianco.Vi sono poi regole precise 
su quanto lungo deve essere il Title, come vi 
devono apparire le key-words, ecc. 
Le maggiori problematiche che quotidiana-
mente devono risolvere gli specialisti di posi-
zionamento sui motori di ricerca sono co-
munque quelle legate ai CMS. Questi a volte 
possono dimostrarsi completamente ostili 
verso i motori di ricerca. Alcuni errori nella 
progettazione del CMS possono portare 
perfino a farsi “bannare” dai motori stessi! 
Questo può avvenire quando non esistono 
delle regole ferree per la creazione dei nomi 
delle pagine.Il motore associa un contenuto 
ad ogni pagina; se il CMS dovesse avere dei 
bug (cioè delle anomalie) potrebbe costruire 
delle pagine con lo stesso contenuto ma con 
nomi diversi, creando quindi un problema di 
duplicazione di contenuti 
Molte altre sono le questioni da affrontare in 
sede di progettazione di un sito web, al fine 
di renderlo più compatibile possibile per i 
motori di ricerca: ad esempio che peso dare 
alla grafica, come trattare i contenuti multi-
mediali e soprattutto come realizzare testi 
che siano presi in considerazione dai motori 
e siano, allo stesso tempo, attraenti per gli 
utenti. Vedremo prossimamente come que-
sta sia una delle sfide più difficili, ma nello 
stesso tempo, più stimolanti nel lavoro di un 
team di comunicazione che affronti la pro-
gettazione di un sito web. 
 
Marco De Alberti, con la collaborazione 
di promozione-online.it 
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Sophos, azienda leader 
nella protezione di im-
prese, enti pubblici e 
istituzioni accademiche 
da virus, spyware e 
spam, ha annunciato la 
nomina di Peter Gye-
nes a Presidente non 
esecutivo del Consiglio 
di Amministrazione. 
Gyenes, che lavorerà 
nella sede americana di 
Sophos in Massachu-
setts, è stato Presiden-
te e Amministratore 
Delegato di Ascential 

Software Corporation (NASDAQ: ASCL), fino alla sua acquisi-
zione da parte di IBM nell’aprile 2005. Ha gestito la crescita e 
lo sviluppo di Ascential Software da piccola software house di 
nicchia nel 1996 (con un volume d’affari di 50 milioni di dollari) 

a leader del mercato d’integrazione dati (con un volume d’affa-
ri di 1,1 miliardi di dollari) attraverso differenziazioni di soluzio-
ni e strategie di crescita, acquisizioni e fusioni, tecnologia in-
novativa e obiettivi rigorosi. 
Gyenes porta in Sophos un bagaglio di grande esperienza in 
ruoli tecnici, di vendita, marketing e posizioni manageriali rico-
perte negli ultimi quarant’anni nel settore IT in America, Euro-
pa e Asia. 
"Sono orgoglioso di essere entrato a far parte di Sophos, un’a-
zienda che in questi 20 anni di attività si è costruita un ruolo di 
leader mondiale nelle soluzioni di sicurezza enterprise, con 
migliaia di utenti e partner internazionali”, commenta Peter 
Gyenes. 
“Ritengo che per esperienza, eccellenza delle sue tecnologie 
in continua evoluzione e i servizi di analisi e supporto tempe-
stivi e costanti – spiega il neo Presidente non esecutivo -  la 
società abbia ancora ampi margini di crescita. Il mio impegno 
sarà indirizzato proprio a favorire questo ulteriore sviluppo” 
Gyenes è laureato in Matematica, con un Master in Business 
Administration alla Columbia University in New York. 

Peter Gyenes è Presidente del cda di Sophos 
Incarico non esecutivo per l’ex presidente e amministratore delegato di Ascential 

Oggi a Milano Telecoms e Mobility Conference 2006 
IDC presenta la Telecoms e Mobility Conference 2006, che si svolge oggi a Milano, presso l’Hotel Executive (http://www.idc.com/
italy). Obiettivo della manifestazione IDC, giunta alla quarta edizione, è di mettere in evidenza lo stato di evoluzione e le opportunità 
concrete collegate alle tecnologie, alle piattaforme e ai servizi che rappresentano la nuova wave delle telecomunicazioni: 
dall'integrazione tra servizi di rete fissa e mobile, allo sviluppo dell'accesso wireless grazie al WiFi e in prospettiva all'offerta WiMAX, 
all'integrazione della voce su IP e ai servizi managed che ne stanno diventando un importante corollario. 
"Il mercato delle telecomunicazioni continua a crescere a dispetto di un contesto economico poco favorevole e della difficoltà 
dell'informatica a riprendere slancio dopo gli ultimi anni d'oro, quelli legati al passaggio all'Euro, all'anno duemila e alle iniziative dot 
com su Internet", dichiara Roberto Mastropasqua, Research Director Telecom Internet e Media, IDC Italia. "La crescita nell'area TLC 
è invece ancora sensibile: noi stimiamo che tra servizi, reti degli operatori e apparati d'utente la spesa nel 2005 abbia sfiorato i 40 
miliardi di Euro (39,8 miliardi per la precisione) e che nel 2006 debba superare i 42,5 miliardi con una crescita del 7% circa".  
Telecoms e Mobility Conference 2006 si svolge in collaborazione con: Alcatel Italia, IBM, Ericsson Telecomunicazioni, EUROTECH 
Group e Tandberg Italia.  
L’evento è anche patrocinato da ANFoV (Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione), ANIPA 
(Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione), Assointernet e AUSED (Associazione Utilizzatori Sistemi E 
tecnologie Dell’informazione).  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 113, mercoledì 21 giugno 2006, pag. 11 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com
www.juiceadv.com


Web Mobile di Fineco: la tua banca sul cellulare 
E’ la versione light del sito Fineco, navigabile da qualunque cellulare o palmare 
FinecoBank (Gruppo Capitalia), prima 
banca diretta in Italia con oltre 700.000 
clienti e leader nel trading online con oltre 
10.000.000 di ordini di borsa eseguiti ogni 
anno, annuncia il lancio di Web Mobile 
(http://mobile.fineco.it), una novità assolu-
ta nel mondo del mobile banking e trading. 
Web Mobi-
le è una 
v e r s i o n e 
light del 
sito in grado di riconoscere il tipo di telefo-
no cellulare da cui si sta navigando e di 
adattare automaticamente il proprio layout 
per ottimizzarne la leggibilità. 
I clienti di FinecoBank possono così acce-
dere al sito sia con un normale telefono 
GSM con display monocromatico sia con 
SmartPhones, Palmari, Pocket PC e Bla-
ckBerry di ultima generazione. Nel primo 
caso il sito verrà visualizzato in versione 
testuale con i soli dati essenziali, mentre 
con telefoni più evoluti  si avrà a disposi-
zione una versione grafica più dettagliata, 

grafici e pagine in formato html. 
“Abbiamo sempre creduto nelle potenziali-
tà del mobile banking - afferma Edoardo 
Giorgetti, Direttore Marketing & Strategia 
FinecoBank - infatti, siamo stati i primi a 
introdurre la finanza mobile in Italia con 
FinecoMoving, il servizio di trading via 

cellulare che, sin da 
subito è stato ap-
prezzato e molto 
utilizzato dai nostri 

clienti. 
Già oggi i clienti Fineco dispongono di una 
vasta gamma di servizi mobile che con-
sentono un accesso facile e veloce al pro-
prio conto. E, a completamento di questi 
servizi, oggi siamo i primi offrire a tutti la 
possibilità di accedere al sito 
www.fineco.it tramite tutte le tipologie di 
telefono cellulare”. 
Per accedere al sito Web Mobile è suffi-
ciente digitare l' indirizzo http://
mobile.fineco.it nel browser (Wap o 
Internet a seconda dei casi) del proprio 

telefono e accedere all’area riservata con 
la stessa login (Username e Password). 
I dati visualizzati sono protetti dal sistema 
di criptazione SSL on HTTP (HTTPS), il 
protocollo più avanzato per la protezione 
delle informazioni. Tutte le operazioni di-
spositive (come gli ordini di borsa) richie-
dono inoltre l’inserimento del codice PIN, 
che assicura un terzo livello di protezione 
dopo la Username e la Password di ac-
cesso al sito. Il sito Web Mobile è destina-
to sia ai traders più attivi, che possono 
operare su tutti i mercati anche in margi-
nazione, sia a chi vuole semplicemente 
tenere sotto controllo il proprio conto e la 
propria carta di credito in qualunque mo-
mento e dovunque si trovi. Sono infatti 
disponibili tutte le principali funzionalità di 
trading e banking del sito Fineco. 
L'utilizzo del sito Web Mobile è gratuito. 
Le commissioni applicate ai servizi dispo-
sitivi sono infatti identiche a quelle del sito 
web. Il costo della navigazione è invece a 
carico del cliente. 

Sale&Pepe con il numero in edicola presen-
ta gli stampi in silicone raffiguranti i due  
personaggi dei Looney Toons: Wile E. Coyo-
te e Road Runner. Un’idea divertente e golo-
sa creata in esclusiva per Sale&Pepe da 
Silkomart, per realizzare tante ricette con 
allegria. Sicuri in forno (anche a microonde) 
e in freezer, gli stampi possono passare da -
60 a +230 gradi senza alcun problema. 

Sale&Pepe 
Regala stampi da cucina 

Red Sound è campione H22 
La barca vince il titolo italiano nelle acque di Scarlino 
Red Sound, brand affermato nel setto-
re dell’abbigliamento per bambino 

distribuito da Aureli S.p.a società mo-
denese impegnata da più di trent’anni 
nel settore, e sponsor ufficiale di ITA 
112 un H22, ha preso il largo! Un’im-
barcazione leggera e veloce progetta-
ta da Humphreys che corre per lo 
“Yacht club Acquafresca” di Brenzone. 
L' H22 Red Sound timonato da Alberto 

Valli e coadiuvato da Lorenzo e Gior-
gio Valli si è aggiudicato il podio del 

c a m p i o n a t o 
n a z i o n a l e 
H22 che si è 
svolto nelle 
a c q u e  d i 
Scarlino. 
E’ stato un 
c a m p i o n a t o 
c o m b a t t u t o 
dato l’elevato 
l ive l lo dei 
partecipant i , 
tanto che l’ 
H 2 2  R e d 
Sound ha 
vinto all’ ulti-
ma prova. 
L’equipaggio 
formato da 
Alberto Valli 

(timoniere), Lorenzo Valli (regolazione 
vele) e Roberto Spata ha conquistato 
quattro vittorie su nove regate facen-
do laureare  Red Sound campione d’ 
Italia 2006. Il prossimo appuntamento 
sarà sul Lago di Garda dal 14 al 16 
Luglio per l’ ultima prova del “Circuito 
Nazionale Volvo Cup H22” 
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TX Universe REC DVD Recorder digitale 
Tx Italia azienda leader nel settore dei supporti ottici, presenta TX 
Universe REC, il nuovo DVD Recorder che registra in qualità 
digitale su DVD+R/RW e DVD-R/RW mediante molteplici input 
jack audio video. 
TX Universe REC infatti possiede la connessione digitale firewire 
i-LINK per un ottima qualità di copia da videocamere e 
fotocamere digitali e quella USB per connessioni con 
equipaggiamento digitale esterno ad alta velocità. 
TX Universe REC offre diverse modalità di registrazione, da 
quella HQ ad alta qualità alle modalità SP, EP e SLP per 
registrazioni fino a 6 ore tramite codifica standard MPEG-2. 
L’utilizzo è semplificato dalla modalità di navigazione guidata a 
video e dalla possibilità di accedere direttamente alle 
registrazioni, senza dover avvolgere e riavvolgere il supporto 
come avviene per le tradizionali videocassette. L' indice dei titoli 

permette poi di 
s e l e z i o n a r e 
facilmente i video e 
le funzioni di 
scrittura consentono 
anche di nominarli 
secondo le proprie 

preferenze. TX Universe REC possiede funzionalità di 
riproduzione rallenty, repeat, controllo genitori screen saver 
dinamico, zoom in/out, selezione della traccia, On-screen display 
e può riprodurre DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, VCD, 
SVCD, CD-R/RW, Mp3, WMA, Mpeg4, Kodak Disc Picture e 
immagini in formato JPG. 
L’estrema facilità d’uso è accompagnata dall’ottima resa 
qualitativa, infatti con la scansione progressiva dell’immagine, 
chiara e nitida e la qualità del suono digitale è possibile usufruire 
delle più avanzate prestazioni di visione disponibili oggi sul 
mercato. Le registrazioni prodotte con TX Universe REC sono 
compatibili con la maggior parte dei lettori DVD. 
Per ulteriori informazioni e per conoscere la vasta gamma di 
prodotti Voip di Tx Italia, è possibile consultare sito aziendale: 
www.txitalia.it. 

Philips Messenger Phone VOIP433 
Philips Messenger Phone VOIP433 con Windows Live Messen-
ger offre agli utenti tutti i risparmi delle telefonate attraverso con-
nessioni Internet broadband con i vantaggi della normale telefo-
nia tradizionale, e tutto al costo del solo apparecchio telefonico. 
Con Philips Messenger Phone VOIP433 si effettuano telefonate 
tradizionali o chiamate via internet attraverso Windows Live Mes-
senger, collegandosi in modo semplice e immediato. Tre le opzio-
ni disponibili: chiamate gratuite in tutto il mondo verso altri utenti 
Windows Live Messenger, attraverso la connes-
sione Internet broadband; chiamate a basso 
costo verso normali numeri t e l e f o n i c i  c o n 
Windows Live Call; chiama- te sulla linea tradizio-
nale PSTN (inclusi i numeri di emergenza). 
Windows Live Messenger - uno dei servizi sof-
tware Microsoft di nuova generazione – rap-
presenta l’evoluzione di MSN Messenger, il 
servizio di instant messa- ging gratuito più uti-
lizzato al mondo con oltre 230 milioni di utenti. 
Grazie a questo accordo, Philips conferma il 
suo impegno nel portare ai consumatori i vantag-
gi della telefonia Voice over IP. 
Philips Messenger Phone VOIP433 è facile da 
utilizzare come un telefono tradizionale, e in più 
mostra istantaneamente q u a l i  c o n t a t t i 
Windows Live Messenger sono online sempli-
cemente premendo l’apposi- to tasto Messenger. 
L’avanzato schermo a colori visualizza l’elenco degli utenti colle-
gati e il loro stato online consentendo all’utente di collegarsi in un 
instante alle persone desiderate. Inoltre, Philips Messenger Pho-
ne VOIP433 è completamente portatile per chiamare gratuita-
mente via internet senza dover rimanere necessariamente seduti 
davanti al computer: l’utente telefonerà e accederà all’elenco 
contatti Windows Live Messenger da qualunque punto della pro-
pria abitazione. Philips Messenger Phone VOIP433 è disponibile 
in Italia e in Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Paesi Bas-
si, Iberia, Scandinavia e Turchia.  
Philips propone anche come accessorio opzionale una cuffia. 
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Gli ascolti Rai 
L'incontro di calcio tra Spagna e Tunisia trasmesso, lunedi` 19 giugno su Raiuno, ha vinto il prime time con 7 milioni 821 mila spettatori 
e uno share del 32.93 superando nettamente il film di Canale 5 Mai stata baciata , ferma al 14.91 di share e 3 milioni 253 mila. Su 
Raidue Amiche ha registrato il 9.55 di share e 2 milioni 278 mila spettatori. Su Raitre buon risultato per Chi l'ha visto? con il 12.86 di 
share e 3 milioni 11 mila spettatori. 
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 51.78 di share contro il 33.43 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 44.28 di share 
rispetto al 35.19 e nell'intera giornata con il 43.98 contro il 38.41. 
Nelle stesse fasce orarie Raiuno e` stata la rete piu` vista: in prima serata con il 29.38 di share contro il 15.65 di Canale 5; in seconda 
serata con il 21.71 rispetto al 16.62 e nelle 24 ore con il 22.84 contro il 18.56. Notti mondiali si conferma programma piu` visto in 
seconda serata con il 18.11 di share e 1 milione 426 mila spettatori. In seconda serata su Raidue Voyager ha realizzato il 13.19 di 
share con 1 milione 170 mila spettatori. 
Su Raitre Primo piano e` stato seguito da 1 milione 410 mila spettatori e uno share del 12.55. 
Esordio ieri su Raidue per Matinee, la tv che si ascolta, in onda alle 11 che ha ottenuto il 10.61 di share e alle 14.40 L'Italia sul 2 estate 
che, nella prima parte, ha realizzato il 13.93 di share con 1 milione 686n mila spettatori. Continua la netta supremazia del TG1 delle 20 
sul TG5: 34.17 di share e 6 milioni 274 mila spettatori contro il 24.29 e 4 milioni 568 mila. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Su Canale 5, ottimo risultato per "Cultura moderna" che con 4.810.000 spettatori totali e 22.69% di share sul target commerciale fa 
segnare il suo migliore ascolto e si conferma il programma di prima serata non sportivo più visto. 
Il film "Mai stata baciata" è stato visto da 3.253.000 telespettatori totali con il 17.11% di share sul target commerciale. 
Su Italia 1, in costante crescita gli ascolti di "Studio Aperto" delle ore 12.25 che raccoglie 3.100.000 telespettatori totali e il 32.34% di 
share sul target commerciale.  
In prima serata il film "Mr Nice Guy" ha raggiunto 2.584.000 telespettatori e una share del 11.13% sul target commerciale; a seguire 
bene la riproposizione del programma condotto da Enrico Ruggeri "Il bivio cosa sarebbe successo se.." che ha totalizzato l'11.82 di 
share sul target commerciale con 1.328.000 telespettatori totali. 
Su Retequattro, il film "Turbulence II" è stato visto da 2.092.000 telespettatori totali e una share del 8.51% sul target commerciale; a 
seguire "L'Antipatico" di Maurizio Belpietro con ospite in studio il presidente Silvio Berlusconi ha ottenuto 714.000 telespettatori, share 
del 4.85 sul target commerciale. 

Dopo alcuni mesi di ristrutturazione, la 
sala di Via Lattanzio a Milano ha  cam-
biato volto ed è diventata il Nuovo Tea-
tro Oscar con la direzione artistica di 
Gemma e Monica Ghizzo che hanno 
puntato tutto su spettacoli brillanti. 
La prossima stagione 2006/2007 darà il 
via a questa nuova avventura con lo 
spettacolo de I Legnanesi dal titolo 
“Teresa e Mabilia, buleta in famiglia!” 
dal 26 settembre al 1 ottobre.  
Seguirà Nanni Svampa con “Cabaret 
Concerto”, dal 3 all’8 ottobre e poi Ro-
berto Ciufoli che porta in scena la com-
media comica “Grazie!” dal 13 al 29 
ottobre. Enrico Beruschi con “Quel 
tranviere chiamato desiderio” porta in 
scena una commedia brillante di Sergio 
Cosentino dal 10 al 26 novembre. Pro-

segue la stagione la commedia di Edo-
ardo Erba diretta da Massimo Ventu-
riello dal titolo “Muratori” con Nicola 
Pistoia, Paolo Triestino, Eleonora Van-
ni. Chiude il 2006 e apre il 2007 il 
musical  “Fame”, adattamento teatrale 
del film Saranno Famosi diretto da Alan 

Parker, che sarà in scena dal 26 di-
cembre al 7 gennaio. “Ci sta un france-
se, un inglese e un napoletano” è lo 
spettacolo di Eduardo Tartaglia che dal 
12 al 28 gennaio lo vedrà protagonista 
al fianco di Mario Porfido e Veronica 
Mazza. L’appuntamento successivo è 
con il musical “La piccola bottega degli 
orrori” diretto da Federico Bellone e 
Giorgio Secoli in cartellone dal 2 al 18 
febbraio.  
Amanda Sandrelli e Blas Boca Rey 
saranno invece protagonisti della com-
media di Angelo Longoni “Xanax” dal 
16 al 31 marzo. Chiude la stagione del 
Nuovo Teatro Oscar Claudio Insegno 
con “Cannibal! Il Musical” da lui stesso 
diretto e in scena dal 13 al 29 aprile. 

Assunta Corbo 

Nuovo Teatro Oscar: apertura con “I Legnanesi” 
Ristrutturato e con la guida di Gemma e Monica Ghizzo, punta agli spettacoli brillanti 

Concessionaria Pubblicità, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 

introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 
non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  

0382577339@iol.it 
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S h a r e  t v  d i  l u n e d i ’  1 9  g i u g n 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 22.83 30.71 22.17 13.65 18.94 28.05 29.38 21.71 

Rai 2 10.69 9.40 12.25 12.99 11.92 7.94 10.36 10.34 

Rai 3 10.45 6.38 10.07 8.33 6.74 13.31 12.04 12.22 

Totale Rai 43.98 46.46 44.48 34.98 37.62 49.30 51.77 44.28 

Canale 5 18.57 20.23 12.93 25.01 19.42 17.35 15.65 16.61 

Italia 1 11.82 8.90 14.28 16.59 13.55 8.75 10.01 10.33 

Rete 4 8.03 4.92 10.47 9.47 7.36 6.64 7.77 8.24 

Totale Me-
diaset 38.41 34.05 37.68 51.08 40.33 32.74 33.43 35.18 

La 7 3.03 6.85 2.86 2.95 4.31 2.75 2.38 2.41 

Odeon 0.22 0.22 0.05 0.16 0.21 0.14 0.20 0.35 

Canale Ita-
lia 0.16 0.10 0.00 0.13 0.06 0.03 0.15 0.34 

7 Gold 0.62 0.35 0.08 0.32 0.17 0.73 0.61 1.35 

Altre terre-
stri 5.75 6.55 5.21 4.82 6.13 6.21 4.83 6.83 

Altre satel-
litari 7.84 5.42 9.62 5.56 11.16 8.12 6.62 9.24 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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