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Dalle canzoni neolau-
reate a Sanremo alla 
sigla di Carosello, dal-
le colonne sonore dei 

gloriosi sceneggiati anni Sessanta 
alle best seller del momento. De-
butta in rete www.cd.rai.it portale 
della musica e dell’informazione 
con cui la Rai scende nella pi-
sta calda del negozi elettronici 
musicali giocando le carte di 
una struttura e risorse enormi, 
l’interattività con la televisione 
e qualche favolosa chicca come 
l’archivio storico per l’occasione 
digitalizzato. 

Si mira a sbaragliare la concor-
renza italiana nel settore downloa-
ding e a catturare un pubblico vasto 
grazie a prezzi accessibili (a parte i 
successi del momento, brani da 0,50 
a 0,99 euro) e a un catalogo che, una 
volta a regime - fra dieci giorni circa 
- supererà gli oltre 300.000 pezzi 
scaricabili provenienti dai cataloghi 
delle major e delle etichette indipen-
denti (di tutti i generi, dalla musica 
pop a quella contemporanea, da 
quella classica per finire al jazz e 
quella etnica). 

Grazie a un complesso sistema di 
sinergie interne e esterne, il nuovo 
portale inaugura così per viale 
Mazzini un nuovo business model 
applicato ai consumi culturali nel 
tentativo di sfruttare le nuove oppor-
tunità commerciali che si aprono sui 
mercati. Due le caratteristiche su cui 
il portale punta per differenziarsi sul 
mercato italiano: una forte sinergia 
fra Internet e televisione e la doppia 
offerta di e-shopping e informazione 
interattiva curata dalla redazione di 
Rai Net. In particolare filmati, inter-
viste, chat con artisti e altri materiali 
verranno forniti da “Cd Live” il 
programma televisivo a striscia (in 
onda tutti i sabato pomeriggio alle 
14 su Raidue) che comunicherà 
settimanalmente le opportunità di 
interazione con gli utenti. 

Firma l’operazione Rai Trade, 
braccio commerciale di viale 
Mazzini, che è riuscita a mandare in 
porto una sinergia interna fra le varie 
aziende del gruppo - da Rai Net per 
la gestione delle infrastrutture 
tecnologiche a Raidue per parte dei 
contenuti - aprendosi contempo-
raneamente a partnership esterne 
come Buongiorno Vitaminic per la 
vendita di musica dowload, loghi e 
suonerie, Ticket One per biglietti di 
concerti e spettacoli. Ad occuparsi 
della raccolta pubblicitaria sarà la 
Sipra. 

 “È il risultato di un’importante 
sinergia fra Rai Trade, Rai Net e la 
trasmissione ‘Cd live’ di Raidue”,  
spiega Roberto Di Russo presidente 
di Rai Trade. “Il nostro è un progetto 
di grande respiro - continua - capace 
di contrastare la pirateria propo-
nendo un catalogo di prim’ordine. 

di ROBERTA CHITI All’interno del nostro portale si 
potranno anche scaricare musiche 
dell’archivio Rai facendolo diventare 
assolutamente unico nel suo genere”. 
Del resto la Rai è anche editore 
musicale, “da qualche anno - dice 
Di Russo - abbiamo cominciato a 
fare produzioni discografiche anche 
di un certo successo: come “Cixiri” 
delle Balentes, in Rai disponiamo 
di un’orchestra, di un archivio di 
registrazioni storiche, di strutture 
e programmi che lavorano a tempo 
pieno sulla musica.

Ma il portale è anche una piazza 
elettronica per notizie, funzioni 
interattive e di community, oltre che 
grande shop elettronico musicale 
dove, oltre ad ascoltare e scaricare 
in download i più grandi successi 
musicali, sarà possibile scaricare 

anche loghi e suonerie per telefoni 
cellulari, acquistare dischi, dvd e vhs 
musicali, magliette, gadget e biglietti 
per concerti e spettacoli musicali 
attraverso il circuito Ticket One.

Rai Trade ha sviluppato questo 
progetto in collaborazione, oltre 
che con Rai Net, Rai Due, anche 
con M.A.D.E. (società coinvolta 
nella produzione esecutiva del 
programma di Rai Due “Cd live”), 
Buongiorno Vitaminic per i servizi 
di gestione del download musicale. 
“Buongiorno Vitaminic ci mette 
a disposizione un catalogo su cui 
operiamo una selezione - dice Di 
Russo -, dunque offriamo un nego-
zio musicale personalizzato”. La 
promozione del sito sarà effettuata 
utilizzando la maggiora le diverse 
iniziative intraprese, da segnalare la 
collaborazione con Yahoo, uno fra 
i più importanti e visitati motori di 
ricerca su Internet, che ovviamente 
contribuirà ad aumentare la visibi-
lità e la rintracciabilità del sito.

Un portale per la musica 
la Rai si dà all’e-shopping
Sinergie esterne e interne per il sito che offre contenuti esclusivi online

Oltre 300mila 
brani (anche
d’archivio)
e l’interazione
con Raidue 

TICKET ONLINE, CONCORSO ALITALIA 
Parte il concorso Alitalia «Premi Qui» a supporto delle vendite sul 
sito www.alitalia.it. Da ora per ogni biglietto elettronico acquistato 
via Internet e utilizzato, i clienti avranno l’opportunità di partecipare 
all’estrazione di moltissimi premi. Oltre 200, infatti, quelli complessivi 
messi in palio nelle tre estrazioni mensili previste, e tre super premi ri-
servati all’estrazione finale. Questa comprenderà un’Alfa Romeo Spider 
2.0 Jts serie speciale 2004, un’Alfa Romeo GT 2.0 Jts Distintive, 7 notti 
per due persone, volo Alitalia compreso, presso l’Hotel Fontainebleau 
Hilton Resort di Miami. La promozione dell’iniziativa vedrà la parteci-
pazione e la collaborazione dei media sia on che off-line. Informazioni 
sul concorso verranno date anche grazie agli stand promo-informativi 
allocati negli aeroporti di Roma-Fiumicino e di Milano-Linate, e al web, 
che riserverà spazio alla promozione nei maggiori portali italiani quali 
Virgilio, Msn e Tiscali o sui principali motori di ricerca.

INTERNET

Da un’indagine relativa alla 
presenza femminile nella realtà 
aziendale e nel settore ICT della 
provincia di Roma, effettuata da 
Unicab in collaborazione con 
l’Unione industriali e con il Consor-
zio Digitale del Comune di Roma, 
emerge un’attribuzione dei ruoli 
direttivi saldamente caratteriz-
zata dalla tradizionale prevalenza 
maschile. Come spiega Leonardo 
Abruzzese, direttore generale 
Unicab, nell’ambito del settore ICT, 
indipendentemente dalla funzione, 
gli uomini rappresentato il 68% del 
totale di lavoratori. Le donne il 32%. 
La ricerca ha evidenziato che a tale 
scenario corrisponde nel mondo 
della formazione scientifica e 
tecnologica italiana il medesimo 
forte sbilanciamento tra i due sessi. 

Tale ricerca rafforza gli intenti e 
gli impegni assunti nel Protocollo 
d’intesa stipulato tra il Comune di 
Roma e l’Unione degli Industriali di 
Roma, volto alla promozione e allo 
sviluppo della presenza femminile 
nelle aziende ICT romane.

Nell’ambito del Protocollo si è 
svolto a Roma il convegno nazio-
nale Donne e Nuove Tecnologie, 
promosso dal Comune di Roma, 
dall’Unione degli Industriali di 
Roma e dal consorzio no-profit 
Gioventù Digitale. L’assessore alle 
Politiche per la semplificazione, la 
comunicazione e le pari opportunità 
Mariella Gramaglia ha ricordato che 
“le politiche attive di parità tra i sessi 
non possono trascurare la diffusione 
della cultura informatica tra le donne 
che non lavorano e la formazione 

alle nuove tecnologie tra le donne 
che già lavorano, a cominciare da 
quelle inserite proprio nel settore 
dell’informazione e della comuni-
cazione”. Il presidente della sezione 
terziario avanzato di UIR, Vittorio di 

Roma, il divario digitale è donna
Nell’ambito dell’ ICT gli uomini rappresentano il 68% del totale dei lavoratori

Trapani, ha poi affermato che “nel 
mondo digitale l’ostacolo princi-
pale all’esclusione resta l’inadeguata 
preparazione culturale”, come è 
stato sottolineato del resto anche 
Daniela Troina, direttore Settore 
Pubblico di Ibm Italia : “Qualcuno 
mi disse che come donna non sarei 
mai diventata dirigente, invece, 
grazie ad una preparazione svolta 
all’estero le opportunità per entrare 
nelle aziende non sono mancate”. 

D’altra parte Maria Scarcella, di 
Partner Accenture, ha rivendicato 
un ruolo distinto e non emulo dei 
modelli maschili: “Per le donne è 
necessario costruire uno stile profes-
sionale coerente con la propria 
personalità: oggi la difficoltà è la 
scarsità di modelli di riferimento”.

Stefano Ciavatta

Maria Scarcella 
(Accenture):
«Per le donne
uno stile
professionale
coerente» 

CONSUMATORI EUROPEI 
A CACCIA DI DIFETTI
DEI DISPOSITIVI HI-TECH 

I vecchi David sfidano i nuovi Golia: 
gruppi di avvocati dei consumatori si sono 
rivolti in giro per il mondo alle aziende tecno-
logiche per chiedergli conto dei limiti e pecche 
dei loro dispositivi. In Francia, Belgio ed 
Olanda, i reclami hanno riguardato le batterie 
dei telefoni cellulari (corto-circuiti), le tariffe 
degli Sms (esose), i Cd anticopiatura (intoppi 
per la lettura legale) e stampanti a getto 
d’inchiostro (cartucce mezze piene da sosti-
tuire). Nel luglio scorso il gruppo olandese 

Consumentenbond 
ha lanciato una 
campagna di 
boicottaggio alle 
stampanti Epson. 
Come già era 
successo ai consu-
matori inglesi, il 

gruppo aveva scoperto che le stampanti della 
società giapponese costringevano a sostituire 
le cartucce quando ancora contenevano oltre 
un terzo di inchiostro, il tutto causato da un 
chip troppo furbo contenuto nelle cartucce 
stesse. “L’organizzazione olandese ha svolto 
un prezioso lavoro nel fare le pulci a diversi 
prodotti, segnalandone i pregi ai consumatori” 
ha commentato Alastair Bourne, portavoce 
di Epson. Anche Nokia si è impegolata con 
un gruppo di Bruxelles, Test-Achats, per le 
batterie dei suoi telefonini che in caso di corto 
circuiti prendevano letteralmente fuoco. “I 
successi spesso dipendono dalla possibilità di 
imbattersi in un caso che funge da apripista, 
aumentando l’efficacia dell’iniziativa di una 
singola organizzazione” spiega Anna Fielder, 
responsabile di Consumers International, 
un ente con sede a Londra che raggruppa 
250 gruppi di consumatori organizzati in 115 
paesi. “Gli apripista diventano lo spunto per 
altri gruppi che si attivano su temi analoghi” 
aggiunge Fielder, precisando che “le vittorie in 
tribunale servono da puntello per le iniziative 
future. Ma ci vogliono anni, è come un topo 
che combatte contro il leone”. 

BUCAILSITO.COM
UN CONCORSO
RISERVATO AGLI HACKER 

Hacker della rete cercasi. 
L’iniziativa è firmata Thunder Systems 
- società milanese esperta nella sicurezza 
in ambito Intranet, Internet e Virtual Private 
Network (VPN) -  che lancia un concorso 
riservato a chi riuscirà a trovare una falla nel 
sistema di sicurezza di www.bucailsito.it. Il 
concorso parte ufficialmente oggi, lunedì 8 
marzo 2004, alle ore 12.00, per concludersi 
venerdì 19 marzo alla stessa ora. 

Premio finale 5.000 euro: nel caso 
nessuno riuscisse a vincere la cifra sarà 
devoluta in beneficienza. Per misurarsi 
nell’agone virtuale e mettere alla prova 
le proprie capacità, tutti gli appassionati 
di cyber-sfide non dovranno far altro che 
digitare www.bucailsito.it e scoprire il punto 
debole del sito e violarne così l’accesso 
protetto. Un volta sferrato l’attacco vincente, 
il concorrente avrà accesso alla chiave per 
decifrare il testo in homepage e ottenere il 
diritto al ritiro del ricco bottino. Per rendere la 
sfida ancora più intrigante verranno installati 
a Milano e hinterland alcuni punti di accesso 
wireless da cui poter attaccare la struttura 
di Bucailsito (gli indirizzi fisici dove verranno 
collocati gli AP saranno comunicati sul sito 
stesso). Per seguire da vicino le imprese dei 
partecipanti al concorso e conoscere di più 
sul mondo della sicurezza informatica, dal 
25 febbraio 2004, su www.bucailsito.it,,sarà 
possibile iscriversi alla newsletter che durante 
il concorso informa sull’andamento della gara.

FORSE ENTRO LA FINE 
DELL’ANNO UN RIMEDIO 
CONTRO LE MAIL TAROCCATE 

Con una semplice modifica del 
vostro programma di posta elettronica 
potete fingere di essere chiunque e inviare 
un messaggio che risulterà proveniente da 
BillGates@microsoft.com. Il trucco, noto 
come «spoofing», è uno dei preferiti dagli 
spammer. Per tappare la falla, Microsoft e 
Yahoo stanno ciascuna mettendo a punto 
un metodo per garantire l’autenticazione 

del mittente di una 
mail, mentre un terzo 
tentativo è sviluppato 
da America On Line. 
Molti ingegneri infor-
matici sono comunque 
preoccupati che questi 
metodi possano finire 

per creare più problemi di quanti non riescano 
a risolverne. La soluzione di Microsoft, cono-
sciuta come «Caller ID for E-mail», richiede 
agli Internet Service Provider di presentare 
elenchi di indirizzi numerici unici per i loro 
server di posta. Dalla parte del ricevente 
il programma controllerà un database per 
verificare che il messaggio indicato come 
proveniente da un determinato provider sia 
in effetti originato da una delle sue macchine 
registrate. 

Debutta la nuova versione di 
Teatranti.com. Il portale dedicato 
al mondo del teatro si rinnova per 
fornire a professionisti e amanti 
dello spettacolo dal vivo eventi 
e notizie, curiosità sul cartel-
lone nazionale e la possibilità di 
incontrare i protagonisti della 
scena italiana. 

News, recensioni, interviste, 
gli spettacoli in programma, 
i provini, le scuole, i corsi e i 
concorsi, e un database di più 
di mille nomi di artisti e tecnici 
del settore dello spettacolo. Tra i 
servizi interattivi, la bacheca per 
le inserzioni, il forum e la newslet-
ter settimanale con notizie dal 
mondo delle istituzioni e degli 
spettacoli, i link ai teatri stabili 
e alle compagnie, teatro ragazzi, 
teatro di strada, i festival, le rasse-
gne e i luoghi del dopo teatro. 

Dietro le pagine web una reda-
zione di professionisti, appassio-
nati e autorevoli protagonisti del 
mondo teatrale italiano. Oltre alle 
informazioni il portale fornire 
costituisce per chi vuole vivere 
il teatro da protagonista una vera 
e propria vetrina virtuale, in cui 
farsi conoscere dagli “addetti 
ai lavori” e da un vastissimo 
pubblico di appassionati. Gli arti-
sti del palcoscenico hanno infatti 
la possibilità di inserire il proprio 
nome nel ricchissimo database 
di Teatranti.com, dpunto di 
riferimento per chi è alla ricerca 
di attori, registi, scrittori, sceno-
grafi, costumisti, truccatori, light 
designer, ma anche compagnie o 
teatri stabili. 

Rinnovato
il portale
del teatro
italiano


