
Rhone Alpes adesso vola con Go Up 
L’agenzia milanese promuove la regione lionese 
E’ on air da oggi su radio e web la nuova 
campagna realizzata dall’Agenzia Go Up 
di Milano, per promuovere la regione fran-
cese del Rhone Alpes in collaborazione 
con la compagnia Air France. 
L’offerta gioca attraverso una campagna 
hard selling da 129 Euro su tutti voli per 
Lione da varie città d’Italia: un’offerta che 
ti fa girare la testa, come dichiara il claim 
della campagna che si concentra attraver-
so un’azione pressing da oggi al 30 gen-
naio. 
Lo spot radio presenta i prodotti turistici 
della Regione Francese (città d’arte, eno-

gastronomia, benessere, ecc.) legandoli 
ai segni zodiacali, dove lo speaker annun-
ciando l’Oroscopo 2006 li fa emergere. 
“…le stelle vi consigliano di visitare Rho-
ne Alpes e con Air France viaggerete …”. 
Per completare la parte informativa della 
campagna, banner e annunci radio riman-
dano al sito www.franceguide.com di pro-
prietà Maison de la France, partner e co-
ordinatore dell’operazione. 
Crediti: 
Giorgio Fiora, Direttore Creativo; Michela 
Galmarini, Copy; Gaia Tosti, Art. 
Nella foto la creatività web di Go Up. 

Qualcuno è cattivo...Digestive McVitie’s, no 
Publicis crea il dualismo tra biscotti buoni e cattivi, ma vince McVitie’s 

Porta  la  firma  di  Publicis la nuova e 
originale   campagna   dei   Digestive   
McVitie’s,   incentrata   sulla straordi-
naria bontà di questi biscotti. 
Lo  spot  è  un  piccolo  action  movie  
pieno  di  ironia e riferimenti cinemato-
grafici.  In  un  magazzino  abbandona-
to  una  povera  ragazza è prigioniera  

di una banda di cattivi, fino a 
che l'intervento di un eroe 
buono la libera dopo una lotta 
furibonda. Un lieto fine quasi 
romantico, scontato, se gli 
attori non fossero goffi biscot-
toni integrali giganti. 
L'idea  alla  base  della  comu-
nicazione  McVitie's  è  che i 
biscottini cattivi  rappresentino  
il  falso  stereotipo dell'integra-
le come scelta punitiva, can-
cellato a suon di calci e pugni 
dall'intervento di un buono dal  

fascino  britannico: il Digestive McVitie-
's, integrale sì, ma ricco di  gusto.  Si  
dice che in pubblicità il prodotto debba 
sempre apparire come un eroe. E in 
questo caso lo fa davvero. 
Alasdhair  Macgregor-Hastie,  Direttore  
Creativo Esecutivo di Publicis, com-
menta:  “Una  campagna innovativa 

nel settore, incentrato da anni più sul 
buonismo che sulla bontà dei prodotti. 
Anche in questo caso Publicis 
ha trovato un insight strategico e ci ha 
costruito una campagna di forte impat-
to. È anche  un  esempio di come a-
genzia e cliente internazionale posso-
no lavorare insieme senza barriere 
linguistiche né geografiche.” 
Lo spot sarà on air nei prossimi giorni 
sulle principali reti nazionali, per un 
investimento totale di oltre un milione 
di euro. 
Credits 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  Ala-
sdhair  Macgregor-Hastie.  Associate 
Creative  Director:  Bianca  Allevi.  
Copywriter:  Marco  Venturelli. TV pro-
ducer:  Silvia  Acquati.  Client  Service  
Team:  Nicolas de Gaulmyn, Stefano  
Grandi,  Alessia  Conca.  Strategic  
Planning Director: Filippo Mutani. 
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La Scuola di Pirella produce Almo Nature 
Pirella e Panzeri guidano il team che ha creato la campagna televisiva 
Almo Nature si appresta a lanciare, in 
questi giorni, la sua prima campagna 
pubblicitaria, centrata sul concetto di 
“verità”. 
Qualità, naturalezza, autenticità sono 
i  valori fondanti della marca e vengo-
no raccontati attraverso l’immagine di 
un gatto colto in una delle sue e-
spressioni più spontanee e vere, pro-
teso verso una confezione di prodotto 
fotografata aperta a testimonianza 
della qualità. E’ un invito a lasciare 
che sia il gatto stesso a parlare e a 
scegliere.  
L’immagine ed il claim della campa-
gna stampa, vengono ripresi nei vari 
materiali di comunicazione realizzati  
per i punti vendita (esclusivamente 
negozi specializzati), dove il prodotto 

è distribuito.  
Alla campagna stampa si affianca 
una campagna televisiva sulle Reti 
Mediaset e La 7, con uno spot da 10” 
in 4 diversi soggetti casa di Produzio-
ne Flying.  
Si tratta, secondo la stessa logica, di 
filmati amatoriali, quindi riprese fatte 
da veri padroni di gatti, con questi 
ultimi in divertenti quanto autentiche 
situazioni di vita quotidiana. 
La campagna è firmata da La Scuola 
di Emanuele Pirella. Sotto la direzio-
ne creativa di Emanuele Pirella e 
Lele Panzeri, hanno lavorato il copy 
Massimo Canuti e l’art Sabrina D’A-
lessandro. 
La fotografia è di Alberto Longari. 
Nella foto la creatività stampa Pirella. 
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sito leader nel settore turistico 
 

RICERCA  Agente monomandatario  vendita spazi pubblicitari per la propria sede di Milano 
 

La presente offerta è rivolta a persone tra i 25-35 anni con Predisposizione ai rapporti interpersonali, serietà e 
dinamismo, esperienza nella vendita di spazi pubblicitari, capacità di trattativa e autonomia nello svolgere il 
proprio operato. . Preferibile iscrizione Enasarco.  Conoscenza Internet e utilizzo PC. Costituirà titolo preferen-
ziale esperienza nella vendita advertising su Internet. 
Si offre: 
Fisso mensile interessante più provvigioni. Possibilità di crescita professionale all'interno di una realtà impor-
tante. 
Gli interessati possono inviare un dettagliato curriculum vitae a csainati@edreams.com autorizzando eDreams 
S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni, a esclusi-
vo uso interno di selezione di personale. 

Velo Slip di Lines on air con Armando Testa 
I delicati profumi ed i fiori colorati rinnovano il prodotto con uno spot tradizionale 

E’ in onda lo spot di 20”  del nuovo proteggi-slip Velo Slip Fiori e Agrumi della 
Lines.  
Alle già consolidate caratteristiche di sottigliezza e di flessibilità, il nuovo pro-
teggi -slip associa un delicato profumo di note agrumate e fiorite per dare, tutti i 
giorni, alle consumatrici la piacevole sensazione di indossare la natura. 
Il filmato  è giocato sulla vivace interazione tra l’immagine sigla della ragazza 
avvolta nel velo e l’esplosione, al rallenty, di fiori colorati e freschi agrumi per 
simboleggiare la novità del suo delicato profumo.  
Il filmato da 20” è programmato sulle reti Rai, Publitalia, Vismi, Sky e pianificato 
da Media Italia. 
Credits 
Casa di produzione Little Bull, regista Mauro Salesi, direttore creativo Piero 
Reinerio, copy Caterina Galleano, art Laura Pelissero. 

www.spotandweb.it
www.screenweek.it


I nostri prodotti all’estero 
In una ricerca di Publicis le leve per valorizzarli 
Che ci fosse la crisi lo sapevamo già. 
Che poi la crisi del Made in Italy fosse 
riportata da autorevoli giornali stranieri 
era cosa arcinota. Che infine i settori 
merceologici ricollegati da sempre al 
made in Italy fossero il Food, l’Auto-
motive e il Fashion/Design era cosa 
tanto auto-evidente da non meritare 
una ricerca ad hoc. 
Quello che non si conosceva ancora 
nel dettaglio era il percepito, il vissuto 
e il sedimentato del made in Italy nella 
testa del consumatore internazionale: 
come in definitiva i consumatori di 
tutto il mondo ci vedono e quali valori, 
positivi e negativi, ci riconoscono ri-
spetto agli altri “made in” nazionali.  
Publicis Italia ha attivato 
alcuni strumenti di ricerca 
esclusivi e ha quindi dato 
risposta a questo quesito: 
dopo una fotografia netta 
del Made in Italy dal lato 
del consumatore, Publicis 
ha individuato i valori stra-
tegici che ciascun impren-
ditore italiano può effica-
cemente utilizzare in Italia 
e all’estero per valorizza-
re in termini di comunica-
zione i propri prodotti/
servizi. 
Secondo la ricerca, il Ma-
de in Italy è ancora e nonostante tutto 
un valore in sé capace di catalizzare 
l’attenzione e favorire (non assicurare) 
il successo di un prodotto. Sono stati 
inoltre individuati gli elementi fondanti 
comuni a tutti i prodotti, ovvero le 5 
regole che rendono un semplice pro-
dotto un prodotto Made in Italy agli 
occhi del consumatore nazionale e  
internazionale:  
qualità/spirito artigianale, semplicità/
classicità, reinterpretazione, tipicità/
localismo, edonismo. Si evince però 
dalla ricerca che ci sono anche due 
aree in cui il Made in Italy non brilla: 
l’affidabilità e l’innovazione, aree che 
andrebbero quindi opportunamente 
incentivate con interventi di sistema. 
 “Abbiamo compiuto, dichiara Giorgio 
Lodi (nella foto), CEO di Publicis,  

anche un’ulteriore sintesi per arrivare 
all’essenza del nostro “made in” indivi-
duando l’elemento differenziante del 
Made in Italy: il Fattore Umano. L’a-
spetto umanocentrico, nel bene e nel 
male, costituisce il trait d’union tra gli 
aspetti della produzione (anche quan-
do non si parla di hand-made, la pre-
senza dell’uomo è comunque fonda-
mentale) e della fruizione del prodotto 
(un prodotto pensato per l’uomo e 
fatto per dare emozione e piacere ai 
sensi). Penso che ci sia ancora spazio 
nel mondo per il Made in Italy: dobbia-
mo solo fare sistema, focalizzandoci 
su quei settori e su quei prodotti dove 
siamo riconosciuti come bravi.” 

Relativamente alla meto-
dologia di ricerca, sono 
state effettuate: 
una vera e propria 
“fotografia” della testa di 
633 consumatori grazie 
al BrainJuicer, strumento 
internet-based che ha 
permesso di scavare e 
sviscerare in profondità il 
concetto made in Italy in 
Usa, Francia, Germania, 
Cina; 
Street Session: 70 inter-
viste di strada per 
“tastare il polso” del con-

sumatore su tutto ciò che è riferito al 
made in Italy in Francia, Germania, 
Usa, Cina, Gran Bretagna, Spagna, 
India; 
Context Analysis, strumento che, at-
traverso una analisi di circa 500 artico-
li della stampa periodica di 11 paesi 
(Francia, Germania, Cina, Gran Breta-
gna, Spagna, India, Russia, Giappo-
ne, Turchia, Italia, Australia), ha per-
messo di individuare i valori strategici 
del Made in Italy, quelli da utilizzare 
per valorizzare in comunicazione i 
nostri prodotti; 
Planners’ Point of View: interviste a 
strategic planner Publicis in 10 paesi 
(Francia, Germania, USA, Cina, Gran 
Bretagna, Spagna, India, Russia, 
Giappone, Turchia) per raccogliere 
ulteriori spunti di riflessione. 

Si rinnova l’appuntamento con COM-
PA, il Salone Europeo della Comunica-
zione Pubblica, dei Servizi al Cittadino 
e alle Imprese, in calendario a Bologna 
il 7, 8 e 9 novembre 2006 
La rassegna si conferma, dopo gli esiti 
positivi della scorsa edizione, il luogo 
privilegiato per chi, nella Pubblica Am-
ministrazione, nelle Università e nella 
società civile, segue con passione la 
crescita della comunicazione pubblica 
e la diffusione delle nuove tecnologie, 
strumenti che favoriscono la trasparen-
za e l’efficienza del sistema pubblico. 
Il tema scelto per l’edizione 2006 
“Città, Regioni, Europa: quale comuni-
cazione pubblica?” sarà l’occasione 
per seguire e contribuire allo sviluppo 
delle strategie e delle tecniche di co-
municazione, alla luce dei cambiamen-
ti e delle trasformazioni in atto nelle 
amministrazioni locali, nazionali ed 
europee. 
Tante le novità attorno alle quali si sta 
già lavorando, ma anche alcune con-
ferme, tra cui il progetto speciale 
COM-PA e la Scuola che dopo la gran-
de partecipazione dell’edizione 2005 e 
su richiesta degli stessi docenti, aprirà 
l’iscrizione ai più giovani studenti della 
scuola media inferiore a cui saranno 
proposti percorsi didattici diversi da 
quelli destinati ai loro colleghi della 
scuola superiore. 
Grande l’attenzione che quest’anno 
COM-PA riserverà alle professioni e al 
mondo del lavoro, a cominciare dagli 
Incontri Nazionali che saranno dedicati 
alla figura professionale del comunica-
tore nei diversi settori del sistema pub-
blico. 
La macchina organizzativa del Salone 
comincia già a muovere i primi passi e 
dall’inizio di febbraio saranno visibili 
sul www.compa.it le varie fasi del pro-
gramma scientifico e degli eventi spe-
ciali. 

COM-PA 2006 
In cantiere la nuova edizione 
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Huawei adesso è fornitore ufficiale di BT 
Il colosso cinese sigla un importante accordo con British Telecom 
Huawei Technologies Co., Ltd., uno 
dei più importanti fornitori di apparec-
chiature di rete e telecomunicazioni al 
mondo, ha annunciato la firma di un 
contratto con BT che prevede l’imple-
mentazione del proprio prodotto per 
l’accesso di rete multi-service (MSAN) 
e delle apparecchiature di trasmissione 
per la strategia di rete del 21esimo 
secolo di BT. 
La 21CN (21st Century Network) fornirà 
l’infrastruttura necessaria per la cresci-
ta di BT a vantaggio di tutta l’industria 
delle telecomunicazioni britannica. 
Il progetto richiederà un investimento 
pari a 10 miliardi di sterline da parte di 
BT nei prossimi cinque anni e consen-
tirà alla Gran Bretagna di conquistare 
una posizione d’avanguardia nel cam-
po dell’innovazione. Relativamente 
all’introduzione di nuovi prodotti ver-
ranno ridotti notevolmente i tempi che 
intercorrono fra l’ordine e la consegna, 
rendendo più rapido ed economico per 
le aziende proporre al mercato nuovi e 
interessanti servizi. 
William Xu, presidente della regione 
Europa di Huawei, ha affermato: 
“Huawei è felice di far parte del rivolu-
zionario progetto 21CN di BT. Questo 
contratto è un’ulteriore conferma della 
capacità di innovazione tecnologica di 
Huawei e dell’impegno della società 
nel fornire soluzioni personalizzate che 
meglio soddisfano le esigenze dei no-
stri clienti e le sfide che devono affron-
tare.” 

Paul Reynolds, Wholesale Chief 
Executive di BT, ha dichiarato: "Grazie 
al progetto 21CN, BT e i suoi fornitori 
apriranno al mondo l’orizzonte delle 
reti di prossima generazione. La strada 
intrapresa con il programma 21CN 
verrà seguita da altri. L’esperienza 
acquisita e la competenza sviluppata 
nel corso della trasformazione della 
rete BT stabilirà lo standard per altre 
implementazioni di reti di prossima 

g e n e r a z i o n e . 
Stiamo proce-
dendo veloce-
mente grazie alla 
collaborazione di 
fornitori di livello 
mondiale e i primi 
clienti in Gran 
Bretagna potran-
no usufruire dei 

servizi offerti dalla rete 21CN nel giro 
di 12 mesi." 
Il contratto è stato firmato dopo una 
rigorosa procedura di attribuzione del 
contratto d’appalto e verifica durata 
due anni. Si tratta di uno dei più impo-
nenti programmi di appalto mai intra-
presi nel settore delle comunicazioni, 
destinato a sostenere il progetto 21st 
Century Network da 10 miliardi di ster-
line di BT  nel corso dei prossimi cin-
que anni. Questo rigoroso processo di 
verifica è stato utilizzato per valutare le 
credenziali di Huawei in relazione alla 
qualità dei prodotti e delle sue soluzio-
ni, all’indirizzo della strategia di svilup-

po corporate di Huawei, al sistema di 
gestione, al sistema di controllo quali-
tà, alla capacità in termini di project 
management e alla responsabilità so-
ciale a livello corporate. Huawei ritiene 
che il progetto 21CN e l’investimento di 
BT nelle soluzioni innovative di Huawei 
condurranno verso lo sviluppo di altri 
nuovi prodotti e servizi per l’industria 
delle telecomunicazioni in Gran Breta-
gna e saranno di importanza strategica 
per le aziende e l’economia inglese. 
Questa collaborazione non solo gene-
rerà nuove opportunità di lavoro all’in-
terno di Huawei UK, ma anche per i 
propri partner di servizi a livello locale.   
Edward Chen, amministratore delegato 
per Huawei Technologies nel Regno 
Unito, ha commentato: “Si tratta di una 
vittoria strategica di Huawei. 21st Cen-
tury Network di BT è una soluzione 
che segna una svolta epocale e siamo 
felici di collaborare con BT per offrire le 
soluzioni di accesso di nuova genera-
zione. Inoltre siamo molto orgogliosi di 
offrire prodotti di trasmissione di classe 
internazionale che contribuiscono alla 
realizzazione della dorsale ottica della 
rete britannica e al collegamento dei 
domini Metro e Access di BT.  Siamo 
entusiasti di partecipare alla creazione 
della rete 21st Century che porterà 
benefici tangibili a tutto il Regno Unito.” 
Huawei è fornitore leader del mercato 
NGN a livello mondiale e, nel 2004, ha 
ottenuto il primo posto nella classifica 
redatta da Dittberner. 
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Finanza online: in Italia si fatica troppo... 
Lo dice una ricerca di IconMedialab e CommStrategy: l’usabilità è centrale 
Nonostante il numero di coloro che 
visita il sito della propria banca continui 
a crescere e i benefici della migrazione 
della clientela dalla filiale a Internet 
siano enormi, i siti delle banche italia-
ne presentano livelli di usabilità medio-
bassi. 
E' quanto emerge da "DigitalBanking 
Usability Monitor", il report semestrale 
realizzato da IconMedialab e Com-
mStrategy che descrive le forme di 
presenza on-line delle principali ban-
che italiane. In base ai parametri della 
ricerca, nessun sito rientra nella cate-
goria d'eccellenza (AAAAA). 
Realizzato da IconMedialab e Com-
mStrategy, DigitalBanking Usability 
Monitor è un report semestrale che 
prende in esame quindici tra i primi 
istituti di credito italiani e ne analizza le 
forme e le modalità di presenza on-
line, valutando gli elementi che ne de-
terminano l'usabilità. 
Usabilità 
"L'usabilità - dice Marco Tosi, Ammini-
stratore Delegato di IconMedialab - è 
entrata ormai stabilmente nell'agenda 
dei responsabili dei canali diretti e rap-
presenta una dimensione imprescindi-
bile per avere successo nel banking 
on-line. Per questo, grazie alla consoli-
data esperienza di CommStrategy nel 
mercato del finance, abbiamo deciso di 
mettere a frutto le nostre competenze 
multidisciplinari e di applicare la nostra 
metodologia di analisi quali-

quantitativa alla presenza on-line degli 
istituti di credito nazionali. Così facen-
do vogliamo suggerire un approccio 
innovativo e user centered per l'ottimiz-
zazione del canale di comunicazione 
tale da permettere il facile reperimento 
delle informazioni e offrire all'utente 
approfondimenti e stimoli continui". 
Ricerca difficile 
Nonostante alcune soluzioni particolar-
mente efficaci, il rapporto mette in evi-
denza come l'usabilità dei siti bancari 
italiani sia mediamente ancora lontana 
da quanto richiederebbe la crescente 
centralità assunta da internet nel mix 
distributivo delle banche. Particolar-
mente critica risulta essere la situazio-
ne degli strumenti di ricerca. Se oltre la 
metà dei siti esaminati possiede un 
motore di ricerca delle filiali, pochi met-
tono a disposizione efficaci strumenti 
di ricerca dei contenuti del sito, ren-
dendo più difficile l'acquisizione di in-
formazioni anche sui prodotti della 
banca stessa. Inoltre, nessuna delle 
quindici banche prese in esame pos-
siede un motore di ricerca semantico, 
nonostante la crescente popolarità di 
questi sistemi. 
Valutazione della permanenza 
Benché il tempo sia una dimensione 
importante per valutare il consumo di 
Internet, spesso si dà troppo rilievo al 
dato numerico trascurando quello qua-
litativo. Una lunga permanenza su un 
sito può essere frutto di una sua inade-

guata progettazione, che nei casi e-
stremi può portare all'abbandono sen-
za che l'utente abbia raggiunto il suo 
scopo. 
Alcuni siti, in particolare quelli delle 
banche, dovrebbero permettere di tro-
vare facilmente le informazioni e stimo-
lare l'utente a continuare o a riprende-
re la navigazione fornendo approfondi-
menti e continui stimoli. 
Considerazioni finali 
La metà delle banche mette a disposi-
zione demo interattive dei propri servizi 
banking, mentre a offrire demo dei 
servizi di trading sono i due terzi dei 
siti analizzati. Quasi del tutto assenti 
sono i tool di calcolo e di simulazione. 
"Il ricorso ridotto a demo e tool di cal-
colo e di simulazione - dice Paolo Bar-
besino, partner di CommStrategy - 
rappresenta un fattore di inibizione per 
lo sviluppo della finanza on-line. 
Questi strumenti, infatti, accrescono 
l'alfabetizzazione informatica e diminui-
scono la diffidenza che molti risparmia-
tori nutrono nei confronti di Internet per 
la gestione delle loro finanze personali. 
Tuttavia, demo e tool rappresentano 
solo un primo livello di servizio. 
La migrazione della clientela dalla filia-
le a Internet richiede una costante at-
tenzione alle problematiche dell'usabili-
tà, in relazione ai parametri imposti 
dallo sviluppo tecnologico e dalle solu-
zioni proposte anche al di là dei ristretti 
confini del finance". 
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Tamoil, raccolta con gli zii 
Lo spot di McCann Erickson riprende la loyalty 
McCann Erickson firma la nuova cam-
pagna Tamoil, in onda dall’8 gennaio 
sulle reti Rai, Mediaset e sugli schermi 
cinematografici, per promuovere “Tutti 
per uno Tamoil 2006”: la nuova gran-
de iniziativa di fidelizzazione che, tra-
mite la raccolta di bollini e punti elet-
tronici, permette di raggiungere fanta-
stici premi.  
Sotto la direzione creativa di Dario 
Neglia, Tamoil riprende il concetto di 
famiglia utilizzato nelle precedenti 
campagne Loyalty per comunicare 
una vera e propria “voglia di famiglia”, 
ovvero il tentativo continuo da parte 
del protagonista, l’attore italo america-
no David Franco, di allargare la pro-
pria famiglia coinvolgendo persone 
sconosciute. Il suo obbiettivo è racco-
gliere il maggior numero di bollini pos-
sibili e finire la raccolta.  
La campagna prevede due soggetti di 
30” dedicati alla promozione e uno di 
15” dedicato al lancio della mycard 
Tamoil Family. 
Zia Lucia: (1×30”) – Davanti a uno 
splendido belvedere, il protagonista 
sta per scattare una fotografia alla sua 
famiglia, quando la moglie, con un 
cenno, gli indica un’anziana signora 
seduta su una panchina alle sue spal-
le. L’uomo le si avvicina e l’abbraccia 
affettuosamente, ostentando una finta 
parentela. La donna, inizialmente i-
gnara e sorpresa, finisce per accom-
pagnarli al distributore Tamoil, dove, 
grazie al bollino mancante che lei 

stessa fornisce, la famiglia felice ritira 
il premio (nella foto un frame). 
Zio Mario: (1×30”) – In un distributore 
Tamoil il nostro protagonista sorpren-
de un cliente e lo sommerge di baci e 
abbracci, fingendo di essere il nipote. 
Il giovane “zio” sbigottito si lascia coin-
volgere dall’entusiasmo dell’uomo e lo 
accompagna a ritirare il premio.   
Il soggetto 15” è invece la presenta-
zione della nuova mycard Tamoil 
Family, la carta di credito per carbu-
ranti dedicata alla famiglia che, tra gli 
altri vantaggi, permette il raddoppio 
dei  punti elettronici per la raccolta 
della promozione. 
Credits 
Cliente: Tamoil; Prodotto: Promozione 
“Tutti per Uno Tamoil 2006”; Agenzia: 
McCann Erickson Milano; Direttore cre-
ativo: Dario Neglia; Copywriter: Chiara 
Ferini; Art Director: Andrea Mineo; Casa 
di produzione: Mercurio Cinematografi-
ca; Regia: Giuseppe Capotondi. 

Sophos, azienda specializzata nella 
protezione da virus, spyware e spam, 
ha pubblicato il rapporto relativo ai 10 
virus e falsi allarmi più diffusi che han-
no colpito le aziende in tutto il mondo 
durante il mese di dicembre 2005. 
La classifica, basata sui dati raccolti dai 
SophosLabs, mostra che, nel mese di 
dicembre, Sober-Z ha preso d'assalto il 
mondo, costituendo il 78,92% di tutto il 
malware segnalato in rete. 
Il suo dominio nelle classifiche fa im-
pallidire le altre minacce correnti e, al 
contempo, non dà segni di rallenta-
mento. 
Il worm Sober-Z, altamente prolifico, si 
autoinvia come allegato e-mail e tenta 
di disattivare il software di sicurezza 
nel computer dell'utente. Il suo autore 
ha operato in modo anonimo per più di 
due anni e questa minaccia è il virus 
più diffuso mai creato da un cybercrimi-
nale. 
Ecco la classifica dei virus di Sophos, 
relativa al dicembre 2005. 

Sophos 
La classifica dei virus 

1.  Sober-Z  78,9%  
2.  Zafi-B 3,3%  
3.  Netsky-P 2,3%  
4.  Mytob-EX 1,4%  
5.  Mytob-FO  1,2% 
6.  Mytob-BE  0,7%  
7.  Zafi-D 0,6%  
8.  Mytob-GH  0,6%  
9.  Mytob-C 0,5%  
10. Mytob-FM  0,5%  
Altri virus 9,5%  
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Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
Norman antivirus supera i test 
Uno dei più stimati ricercatori nel campo dei prodotti antivi-
rus, Andreas Marx di Av-Test.org, ha inserito Norman Virus 
Control fra le migliori soluzioni di protezione da virus. 
Il test riguarda i maggiori produttori di antivirus nel mondo.  
Nella serie annuale di test che verificano il modo in cui i 
diversi programmi antivirus hanno reagito alle recenti infe-
zioni da virus e worm, Norman Virus Control ha ottenuto 
alcuni fra i migliori risultati con un tempo di risposta medio 
compreso fra due e quattro ore. Marx ha misurato la veloci-
tà con cui i diversi prodotti antivirus hanno reso disponibili 
aggiornamenti che hanno permesso di rilevare varianti delle 
16 più diffuse infezioni da virus di Windows del 2005. 
Amanti del cioccolato ? Giocate... 
È firmato Eclettica-Akura il sito www.ferrero.it/
clickandmovie, dedicato interamente alla promozione 
Click&Movie legata agli snack Kinder e Ferrero. 
Da ieri il sito consente agli amanti del cioccolato di giocare 
on-line per vincere straordinari premi divertendosi. Per par-
tecipare al concorso, bisogna utilizzare i codici che si trova-
no nelle confezioni multiple degli snack. In palio ogni giorno 
due videocamere digitali Ego Camera VP-M110 della Sam-
sung e trenta Pack photo di myPixmania.com.  
Progettate da Eclettica-Akura anche le sezioni dedicate al 
regolamento e alla dettagliata descrizione dei premi, oltre 
alla campagna banner, che promuoverà il concorso Kinder 
e Ferrero con inserzioni realizzate in più di venti formati sui 
principali siti a utenza giovanile, tra cui Tiscali, Msn, Stu-
denti.it e Mtv. 
Novità e sinergie da RIM 
Research In Motion (RIM) ha annunciato la predisposizione 
di BlackBerry® per l’accesso a Google Local for Mobile e 
Google Talk™  instant messaging.Google Local for Mobile 
permette agli utilizzatori di Blackberry di visionare mappe, 
avere indicazioni sulle direzioni e molto altro direttamente 
sul proprio dispositivo mentre Google Talk for BlackBerry, 

una versione dell’instant messaging application studiata 
appositamente per BlackBerry e disponibile dalla prossima 
primavera, permetterà a tutti i membri della Google Talk 
community   di scambiarsi  messaggi istantanei. 
In precedenza RIM e Information Appliance Associates 
(IAA) avevano annunciato un accordo  grazie al quale RIM 
metterà a disposizione di tutti gli utilizzatori di Mac, gratuita-
mente,  “PocketMac® for BlackBerry®.  
Week end sulla neve di 
Connecting-Managers 
Dal 20 al 22 gennaio 2006 si terrà Ski Cup 2006 di Connec-
ting-Managers®, manifestazione all'insegna del divertimen-
to e del relax in una graziosa location delle Alpi Vicentine. 
Ski Cup 2006 è un momento di incontro per tutti i manager 
e professionisti che vogliono incontrarsi e relazionarsi sen-
za dover rinunciare alla famiglia che sarà presente. Rap-
presenta anche un'ottima occasione per conoscere uomini 
e donne d'azienda e creare relazioni significative dal punto 
di vista umano e professionale. La partecipazione all'evento 
è totalmente gratuita (a parte l'eventuale pernottamento) 
ma è soggetta alla prenotazione individuale attraverso il 
sito www.connecting-managers.com. 
Campagna saldi FASHION DISTRICT 
E’ partita ai primi di Gennaio la nuova campagna pubblicitaria di 
“FASHION DISTRICT” che coinvolge i 3 centri dello shopping 
(Valmontone, Mantova e Molfetta) per promuovere i saldi inver-
nali 2006.  
La creatività ideata da Fox Company si fonda su due elementi 
caratterizzanti: lo sfondo identificativo dell’outlet e la consumatri-
ce, una giovane donna rappresentata in modo fresco ed accatti-
vante. Il messaggio sottintende che non conviene farsi sfuggire i 
saldi di FASHION DISTRICT. Gli Outlet di Valmontone, Manto-
va e Molfetta puntano su una campagna di forte impatto che 
coinvolge la stampa quotidiana e i maggiori network radiofonici 
areali e l’utilizzo innovativo di sms pubblicitari. La pianificazione 
media è curata da Gp Line Advertising. 

www.eDreams.it   
 

sito leader nel settore turistico 
 

RICERCA  Agente monomandatario  vendita spazi pubblicitari per la propria sede di Milano 
 

La presente offerta è rivolta a persone tra i 25-35 anni con Predisposizione ai rapporti interpersonali, serietà e 
dinamismo, esperienza nella vendita di spazi pubblicitari, capacità di trattativa e autonomia nello svolgere il 
proprio operato. . Preferibile iscrizione Enasarco.  Conoscenza Internet e utilizzo PC. Costituirà titolo preferen-
ziale esperienza nella vendita advertising su Internet. 
Si offre: 
Fisso mensile interessante più provvigioni. Possibilità di crescita professionale all'interno di una realtà impor-
tante. 
Gli interessati possono inviare un dettagliato curriculum vitae a csainati@edreams.com autorizzando eDreams 
S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni, a esclusi-
vo uso interno di selezione di personale. 
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Dialogo nel Buio: con gli occhi che non vedono 
La mostra di Andreas Heinecke che invita a comunicare come i non vedenti 

Il logo della mostra di Paolo Muttoni 
 
Presentazione alla stampa di Dialogo nel 
Buio, edizione speciale Olimpiadi della 
Cultura Torino 2006. 
La mostra che non mostra, ma che inse-
gna a vedere, è allestita dal 23 febbraio al 
31 marzo 2006 alle Limone, Fonderie 
Teatrali di Moncalieri. 
Dialogo nel buio si basa su un’idea molto 
semplice.  I visitatori, in piccoli gruppi, 
sono condotti da una guida non vedente 
attraverso ambienti immersi nell’oscurità: 
a Torino "vedranno" l'inverno con altri 
occhi. 
Intervengono Andreas Heinecke ideatore 
di Dialogo nel Buio, Alessandro Isaia, 
Manager Eventi Culturali del Comitato per 
l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006, Flavia Navacchia, 
Consigliera per le Pari Opportunità Unio-

ne Italiana dei Ciechi, Sezione Provinciale 
di Torino, guida di Dialogo nel buio 
Nato da un’idea di Andreas Heinecke, 
Dialogo nel buio ha toccato molte capitali 
europee, oltre che Canada, Giappone, 
Messico, Israele e Brasile. Dopo il succes-
so ottenuto in tutto il mondo, la mostra 
debutta a Torino per le Olimpiadi della 
Cultura con un percorso inedito e straordi-
nario, dedicato alla città, ai Giochi e alla 
montagna. 
Nello spazio allestito presso le ex Fonde-
rie Limone, si potrà scoprire l’inverno sen-
za vederlo: con una passeggiata in un 
bosco, con la visita a una gelida città, 
un'emozionante corsa in bob e, infine, 
sorseggiando una tazza di cioccolata 
calda in un bar accogliente. Nel buio, tutto 
si riaccende sotto i nostri sensi, attraverso 
gli aromi, i suoni, le superfici da toccare, il 
caldo, il freddo, il vento. Tra vedente e 
non vedente i ruoli sono invertiti, le barrie-
re cadono. Il dialogo nel buio, non vincola-
to dalle apparenze, dal giudizio e dalla 
discriminazione, si scioglie e s’innalza per 
restare impresso nella memoria.  
L’incontro con persone non vedenti, in un 
ambiente così sorprendente, induce a 
riflettere sulla diversità. 
Dialogo nel Buio è organizzato da Con-
sens in collaborazione con l’UIC, sezione 
Provinciale di Torino ed è possibile grazie 
al contributo di Fondazione CRT. 
La presentazione della mostra ha luogo 
oggi alle 12,00, presso il teatro Godetti di 
via Rossini, 8 a Torino. 

Western Digital Corp. annuncia la no-
mina di John Coyne a Chief Operating 
Officer, pur mantenendo la carica di 
executive vice president. 
Coyne sarà responsabile di tutti gli 
aspetti operativi della società. Con 34 
anni di esperienza nel settore elettroni-
co di cui oltre 20 in WD, Coyne era 
stato nominato executive vice president 
worldwide operations nel giugno 2005 
con la responsabilità delle attività ope-
rative, produzione di dischi e testine, 
materiali e IT. Da oggi assume ulteriori 
responsabilità nella pianificazione e 
sviluppo dei prodotti Western Digital. 
Coyne ha rivestito un ruolo chiave nel 
posizionamento di WD quale produtto-
re dei migliori e più efficaci dischi rigidi 
del mercato con impianti di produzione 
in Malesia, Tailandia e California. Co-
yne detiene una laurea in ingegneria 
meccanica conseguita presso l’univer-
sità di Dublino. Shakeel definisce Co-
yne ‘un eccellente operations executive 
i cui successi in WD hanno contribuito 
alla crescita e profittabilità dell’azienda 
fino a diventare uno dei leader del set-
tore degli hard disk. La sua attenzione 
alle esigenze della clientela e la sua 
capacità di creare e guidare team ec-
cellenti per far fronte a queste necessi-
tà sono state fondamentali per il nostro 
successo”. 

John Coyne 
COO Western 
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Luisa Amadasi in Go Up 
La nuova Media Planner completa lo staff dirigente 
E’ Luisa Amadasi (nella foto), la nuova 
responsabile Media dell’agenzia mila-
nese Go Up. Entrata nello staff dell’A-
dvertisig Agency lo scorso mese di 
dicembre seguirà il buyer e il media 
planning in collaborazio-
ne con Marina Cunioli. 
Nel suo back-ground 
professionale diversi ruoli 
di responsabilità all’inter-
no di agenzie e centri 
media quali Optimum 
Media, Mediaforce e, in 
precedenza, alla D’Arcy 
Masuis Bentos & Bowles, 
oltre che in Ata Univa e 
Thesis. 
Con l’ingresso di Luisa 
Amadasi si completa la definizione del 
nuovo staff dirigente dell’Agenzia, 
iniziata a maggio con il nuovo Diretto-

re Creativo proveniente da Armando 
Testa, Giorgio Fiora e con l’arrivo a 
novembre di Monica Zanaga, prove-
niente da Arnold, in qualità di Direttore 
Clienti. 

“Per il 2006 abbiamo 
ancora in serbo una serie 
di novità che permette-
ranno di strutturare l’A-
genzia verso forme di 
comunicazione più attuali 
al mercato ed ai clienti. 
Un investimento comple-
tato anche da un raffor-
zamento finanziario da 
parte dei Soci di Go Up”, 
commenta a inizio anno 
Albert Redusa Levy CEO 

di Go Up Group che vede tra le Azien-
de controllate anche Interview PR 
Agency. 

ERG petroli ha affidato l’incarico media 
a Media Italia, centro media del Gruppo 
Armando Testa. 
Dopo una consultazione tra vari centri 
media, ERG petroli ha giudicato la 
proposta di Media Italia la più idonea al 
raggiungimento degl i  ob ie t t iv i 
dell’Azienda. Inizia bene dunque l’anno 
pe r  Med ia  I t a l i a ,  che  dopo 
l’acquisizione del cliente Mellin, vede 
l’assegnamento del budget anche da 
parte della ERG petroli. 
Eugenio Bona, Presidente di Media 
Italia, dichiara “Sono particolarmente 
soddisfatto di questi nuovi incarichi, 
sono aziende importanti e marchi 
p r e s t i g i o s i ,  a c q u i s i z i o n i  c h e  
testimoniano la professionalità del 
nostro centro media”. 
La comunicazione sarà attivata dalla 
fine di gennaio. 

Erg Petroli 
sceglie Media Italia 

“Oggi” primo settimanale famigliare in Italia 
È’ stato scelto dalla Borsa per avvicinare i risparmiatori al mondo finanziario 
Il 19 gennaio la Borsa di Milano aprirà 
le porte a 200 lettori del settimanale 
famigliare “Oggi” per parlare di rispar-
mio.Sarà possibile partecipare a una 
lezione sul funzionamento del mercato 
finanziario e sulla psicologia dell'inve-
stimento. Questo il programma: 
Ore 11.00: Welcome coffee e registra-
zione dei partecipanti 
Saluto di Massimo Capuano, Ammini-
stratore Delegato di Borsa Italiana 

Saluto di Pino Belleri, Direttore di 
“Oggi” 
Come eravamo: la Borsa ai tempi delle 
“grida” 
Dalle grida al telematico: collegamento 
video con la Markets Supervision di 
Borsa Italiana 
Borsa Italiana oggi: i mercati, le infor-
mazioni per i risparmiari,presentazione 
a cura di R&D e New Business di Bor-
sa Italiana 

La Borsa e la vita. I protagonisti dell’at-
tualità raccontano il loro rapporto con i 
soldi e con gli investimenti 
Psicologia nel trading e nell’investi-
mento, il perché dei nostri errori, 
di Lorenzo Marconi, presidente Altair 
Soluzioni Finanziarie e collaboratore di 
“Oggi” 
Ore 13.00: Question Time, conclusioni 
Moderatore Marco Fratini, giornalista 
Tg La7 e collaboratore di “Oggi”. 
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Gli ascolti Rai 
 

La fiction di Raiuno "Gente di mare" trasmessa ieri, dome-
nica 15 gennaio, ha vinto il prime time superando netta-
mente quella di Canale 5 "Ricomincio da me": il primo epi-
sodio ha ottenuto il 23.55 di share e 6 milioni 490 mila 
spettatori, il secondo il 26.38 con 6 milioni 310 mila, contro 
il 18.73 di share e 5 milioni 26 del programma concorrente. 
Ascolti record per "Che tempo che fa" che ha realizzato il 
16.94 di share e 4 milioni 670 mila spettatori. Supremazia 
delle reti Rai in prima serata con il 44.02 di share rispetto 
al 36.99 delle reti Mediaset; in seconda serata con il 40.52 
contro il 37.86 e nell'intera giornata con il 45.39 rispetto al 
36.60.  
Raiuno si conferma rete leader nel prime time con il 22.83 
di share rispetto al 18.19 di Canale 5; in seconda serata 
con il 18.90 contro l'11.66 e nelle 24 ore con il 23.31 ri-
spetto al 17.26.  
"Domenica in ieri oggi e domani" con il 27.03 di share e 5 
milioni 360 mila spettatori stravince su "Serie A" ferma al 
20.65 di share e 3 milioni 915 mila.  
Vince anche la seconda parte di "Domenica in" con Mara 
Venier, dalle 15.20 alle 16, con il 20.68 di share e 3 milioni 
747 mila spettatori contro il 16.40 di share e 2 milioni 969 
mila di "Buona Domenica".  
Successo poi per la prima parte di "Domenica in" con Mas-
simo Giletti, dalle 16 alle 16.25, con il 18.42 di share e 3 
milioni 288 mila spettatori contro il il 16.48 e 2 milioni 940 
mila e nella terza parte, dalle 16.55 alle 18, con il 27.27 di 
share e 4 milioni 559 mila spettatori rispetto al 18.29 di 
share e 3 milioni 59 mila.  
Su Raidue "Quelli che il calcio" ha realizzato il 17.60 di 
share con 3 milioni 169 mila spettatori.  
L'offerta Rai prevedeva su Raidue il telefilm "Medical Inve-
stigation": il primo episodio ha fatto registrare il 6.59 di 
share e 1 milione 845 mila spettatori e il secondo l'8.80 
con 2 milioni 346 mila.  
Su Raitre "Elisir" ha totalizzato il 10.84 di share e 2 milioni 
753 mila spettatori.  
La pagina sportiva prevedeva per lo sci lo speciale ma-
schile e le staffette di fondo maschile e femminile: la quinta 
vittoria di Rocca e` stata vista nella prima manche, alle 
9.40 su Raidue, da 1 milione 256 mila spettatori e uno 
share del 16.39; la seconda, in onda alle 12.35 su Raitre, 
da 2 milioni 204 mila con uno share del 12.35.  
La gara di fondo femminile trasmessa su Raidue alle 10.30 
ha registrato il 12.71 di share e 1 milione 66 mila spettato-
ri; quella maschile trasmessa su Raitre alle 13.20 ha rea-
lizzato l'11.44 di share con 2 milioni 416 mila spettatori.  
Buon risultato su Raitre alle 14.30 per la ripresa del pro-
gramma di Lucia Annunziata "In mezz'ora" che e` stato 
visto da 1 milione 268 mila spettatori e uno share del 6.59.  
Infine netta vittoria del TG1 delle 20 sul TG5: 30.28 di 
share e 7 milioni 571 mila spettatori contro il 19.73 di share 
e 4 milioni 954 mila. 

Gli ascolti Mediaset 
 

Domenica 15 gennaio 2006, le Reti Mediaset hanno registrato 
in prime time 10.069.000 telespettatori, share del 36.98%, la 
seconda serata con 3.562.000 telespettatori, share  37.86% e 
nelle 24 ore hanno ottenuto 4.316.000 telespettatori, 
share  36.60%. 
Prima Serata: su Canale 5, l'ultima puntata della fiction 
"Ricomincio da me" ha ottenuto con 5.026.000 telespettatori, 
share 18.73%. Su Italia 1, la sitcom "Camera Cafè" ha raccolto 
2.995.000 telespettatori, share 10.84% raggiungendo un picco 
alle 20.50 di oltre 3.500.000 telespettatori; a seguire buon risul-
tato per "Love Bugs 2" con Fabio De Luigi e Elisabetta Canalis 
che è stato visto da 2.586.000 telespettatori, share  9.66% con 
un  picco alle 21.47 di 3.512.000 telespettatori. Su Retequattro, 
bene l'ultimo appuntamento con la serie "24", che è stata se-
guita nel primo episodio da 1.642.000 telespettatori, 
share  5.96%, nel secondo 1.782.000 telespettatori, share 
7.16%, e ha ottenuto un ottimo risultato nel terzo con 
2.299.000 telespettatori, share 14.42%. 
Seconda Serata: su Canale 5, il programma d'attualità del Tg5 
"Terra !" è stato visto da 1.500.000 telespettatori, share  1-
0.24%; a seguire "Nonsolomoda contemporaneamente" è 
stato visto da 510.000 telespettatori, share  6.94%. Su Italia 1, 
"Controcampo" ha registrato 1.572.000 spettatori,  share 1-
6.02%, battendo la "Domenica Sportiva" di Rai 2 (1.822.000 
telespettatori con l'11.45% di share nella prima parte e 72-
7.000 telespettatori share dell'13.17% nella seconda); nel pe-
riodo di sovrapposizione dalle ore 22.35 alle ore 24.56 il pro-
gramma sportivo di Italia 1 ha  registrato un ascolto di 
1.717.000 telespettatori, share  14.6% contro una share del 
11.9% e 1.395.000 spettatori del programma di Rai 2.  
Su Retequattro, il film  "Seconda pelle" è stato visto da  72-
9.000 telespettatori, share 13.95%. 
Day Time: su Canale 5, buon risultato per "Aspettando Buona 
Domenica" che ha raccolto il 17.41% di share pari a 3. 70-
1.000 spettatori. "Buona Domenica"  nella prima parte ha otte-
nuto il 23.27% di share con 4.652.000 spettatori, battendo 
Domenica In TV 1°parte fermo al 22.28% di share con 
4.360.000 spettatori. Il programma di Maurizio Costanzo supe-
ra anche "Quelli che il calcio". Nel periodo di sovrapposizione 
(dalle ore  14.56 alle ore 17.07) Buona Domenica ottiene il 
17.9% di share con 3.220.000 spettatori, mentre il concorrente 
di Raidue arriva al 17.6% di share , con  3.169.000 spettato-
ri.  "Buona Domenica" 2° parte (dalle ore 14.59 alle ore18.00) 
ha registrato il 17.73% di share pari a 3.118.000 spettatori. 
Bene "Serie A" che è stato visto nella prima parte da 
3.915.000 telespettatori, share 20.65% e nella seconda parte 
da 3.395.000 telespettatori, share 15.73, raggiungendo alle 
19.08 un picco di quasi 5 milioni di telespettatori. "Mai dire 
Serie A" con la Gialappa's ha registrato 3.364.000 telespettato-
ri,share 14.85%. Su Italia 1, buon risultato per i programmi 
sportivi "Guida al campionato" (1.792.000 telespettatori, 
share 8.79%) e "Domenica stadio" ( 1.109.000 telespetta-
tori, share 6.66%). 
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S h a r e  t v  d i  d o m e n i c a  1 5  g e n n a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.31 26.24 22.85 24.95 21.59 27.85 22.83 18.90 

Rai 2 11.69 16.37 15.30 15.08 14.73 7.37 7.52 11.37 

Rai 3 10.39 7.09 7.22 10.96 8.65 10.54 13.67 10.26 

Totale Rai 45.40 49.69 45.37 50.98 44.96 45.76 44.02 40.53 

Canale 5 17.27 15.61 12.96 19.55 17.74 19.08 18.19 11.66 

Italia 1 10.24 9.69 12.61 8.78 8.55 9.79 10.31 13.83 

Rete 4 9.09 7.91 11.23 7.23 7.12 10.85 8.48 12.38 
Totale 
Mediaset 36.60 33.18 36.81 35.56 33.41 39.71 36.98 37.86 

La 7 2.78 2.37 4.37 2.98 3.27 2.64 1.63 2.88 

Odeon 0.23 0.20 0.10 0.20 0.18 0.19 0.33 0.33 
Canale 
Italia 0.05 0.15 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.21 

7 Gold 0.65 0.18 0.07 0.19 1.10 0.35 0.93 1.25 
Altre  ter-
restri 6.11 7.70 4.98 4.78 7.08 4.83 6.38 7.83 

Altre  sa-
tellitari 8.17 6.56 8.29 5.27 9.98 6.50 9.69 9.13 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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