
Pioneer si affida a Initiative Digital     sopra ,  un  momento  del la  crea t iv i tà  
Questa settimana parte in Italia la campagna on line per il lancio del prodotto Plasma Screen di Alta Definizione certifica-
to HD ready. Si tratta della sesta generazione di plasma Pioneer per i quali l’azienda  ha ricevuto per la seconda volta il 
prestigioso premio europeo EISA Award. Initiative, attraverso le Digital Unit locali e Fastbridge Bruxelles, gestisce la 
campagna on line in 12 paesi europei tra quali Italia, UK, Francia, Germania che prevede per questo fine anno un inve-
stimento di 750.000 euro. Initiative ha collaborato a livello internazionale con 12 delle sue agenzie per definire la strate-
gia di comunicazione globale del marchio Pioneer e a livello di singoli mercati con le diverse unit  hanno analizzato e 
contestualizzato la definizione del target. Le campagne on line Pioneer  comprendono…            segue a pag. 3 

Udine: entri 
solo via SMS 
Iniziativa del comune 
 
SMS Italia, il primo sms provider 
italiano che integra le tecnologie di 
messaggistica sms e telefonia voca-
le nei sistemi informativi, ha realiz-
zato per il comune di Udine un inno-
vativo servizio che permette a chi si 
trova nella città friulana di chiedere 
il permesso di accesso temporaneo 
nella zona a traffico limitato con il 
semplice invio di un sms. 
Il permesso è regolamentato da 
un’ordinanza del sindaco, disponibi-
le al sito www.comune.udine.it, nella 
quale sono elencate le categorie di 
persone che possono richiedere 
l’accesso alla zona e il tempo mas-
simo di permanenza. Il permesso 
temporaneo di transito e sosta ri-
guarda, ad esempio…segue a pag. 2 
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Heather Parisi è la testimonial della 
creatività dell’agenzia N!ce Communi-
cation di Gianna Terzani a supporto 
del lancio di una promozione di Poli-
grafici Editoriale, con un progetto di 
comunicazione incentrato su una cam-
pagna stampa affidata alla vivacità e 
versatilità dell’artista. 
A chi ama il “fai da te”, da venerdì 18 
novembre insieme ai quotidiani del 
gruppo, QN, Il Giorno, Il Resto del 
Carlino e La Nazione, sono offerte 16 
guide pratiche che illustrano le tecni-
che fondamentali di varie attività, quali 
la creazione di bijoux, di candele deco-
rate, il découpage, lo stencil, ecc. 
Heather Parisi nella campagna multi-
soggetto si trova a giocare con oggetti 
da lei stessa creati in un’atmosfera 
fantastica, quasi…          segue a pag. 2 

Heather, sempre più N!ce  
La Parisi è la testimonial della nuova campagna 
di N!ce Communication per Poligrafici Editoriale 

www.clubdelmarketingedellacomunicazione.com
www.clubdelmarketingedellacomunicazione.com


Giovanni Rana entra oggi al cinema 
Dopo il successo che sta riscuo-
tendo il nuovo system di comuni-
cazione Rana ideato da Leo Bur-
nett - direttore creativo esecutivo 
Sergio Rodriguez, copywriter 
Francesco Bozza, art director 
Alessandro Antonini - il pastificio 
Giovanni Rana ha deciso di allar-
gare il proprio media mix inseren-
do anche una pianificazione nei 
cinema. Da oggi sarà possibile 
vedere sul grande schermo Gio-
vanni Rana portare i suoi Sfoglia-
velo alla ricotta, spinaci freschi 
con le erbette ad un gruppo di 

universitarie che vivono insieme. Sicuramente una referenza tanto affine al target 
descritto per i need a cui risponde che al media identificato. Lo spot è stato pro-
dotto da Bedeschi Film, con la regia di Giovanni Bedeschi. 

Heather, sempre... 
continua dalla prima… 
incantata, in cui perline decorazioni 
o candele, si animano, diventando 
più grandi di lei. La direzione creati-
va è di Enzo Sterpi (copy), cha ha 
lavorato con l’art director Federica 
La Rosa. Fotografie di Claudio Por-
carelli. La campagna stampa è pia-
nificata su quotidiani e periodici del 
Gruppo e periodici RCS. Sono inol-
tre previste locandine per le edicole. 
Per presentare in dettaglio la colla-
na, e a sostegno del lancio del pri-
mo e secondo volume, è inoltre 
previsto uno spot di 20’’ on air sulle 
reti Mediaset e su La7 a partire da 
oggi. La direzione creativa è di Enzo 
Sterpi, la casa di produzione è 
Building. 

Udine: entri solo via SMS 
continua dalla prima…gli agenti di commercio, le imprese edili o di assistenza a domicilio, gli accompagnatori degli sco-
lari e chiunque svolga operazioni di carico e scarico merci per attività commerciali. Il funzionamento del nuovo servizio 
è semplice: l’autista invia un sms al numero telefonico 3341833528 della sala operativa della polizia municipale e forni-
to da SMS Italia. All’interno del messaggio è necessario digitare un codice di richiesta con le motivazioni del permesso 
che l’autista può richiedere telefonicamente all’ufficio traffico o mandando un sms con la scritta ZTL#info. Il codice de-
ve contenere, secondo una precisa sequenzialità di informazioni, la targa del veicolo, l’esatta località a cui si vuole 
accedere, la data, l’orario di entrata e quello di uscita dalla zona e la motivazione per la quale si richiede il permesso. 
I messaggi vengono ricevuti e gestiti via web dalla sala operativa della polizia municipale che invia un sms di risposta 
agli automobilisti via internet. Se la richiesta di permesso è accettata il richiedente riceve un messaggio di risposta nel 
quale si conferma l’accesso alla zona e la Polizia Municipale possiede la targa dell’autoveicolo autorizzato ed è in gra-
do di riconoscerlo all’interno del centro storico. L’automobilista una volta fermato potrà esporre un ticket da lui compila-
to con il numero di autorizzazione rilasciato dal comando e il vigile potrà chiedere alla propria centrale operativa di 
verificare se la targa del veicolo fermato può transitare o sostare in quella zona e per quanto tempo.  
La pagina web viene aggiornata in tempo reale, con avviso sonoro nel momento della ricezione di un messaggio e con 
il reload automatico. Un operatore della Polizia Municipale gestisce la pagina online e l’invio dei messaggi ai cellulari 
degli automobilisti. Nel caso la sintassi del testo del messaggio inviato dall’utente sia errata, un sms automatico gene-
rato da SMS Italia, spedisce la dicitura corretta per la richiesta.  
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Samsung Electronics sarà Title Spon-
sor della prossima Milano City Mara-
thon, l’imperdibile appuntamento spor-
tivo che si svolgerà il 4 dicembre e che 
vedrà riversarsi per le strade della città 
migliaia di appassionati. Sarà una gior-
nata trionfale per lo sport e non poteva 
esserci miglior sponsor di Samsung, 
che da sempre sostiene e condivide i 
principi e i valori fondanti del mondo 
sportivo, professionale e amatoriale. 
Il legame di Samsung con la maratona 
ha poi una storia speciale e che riguar-
da tutto il mondo: sono moltissime le 
manifestazioni di running che Sam-
sung ha sponsorizzato e continua a 
promuovere a livello internazionale. 
Come sostiene il Presidente di Sam-
sung Electronics Italia, Mr. Doo Young 
Yoo, "Samsung è profondamente lega-
ta allo sport di base ed a quello profes-
sionistico sia a livello nazionale, sia 
mondiale. Ed è particolarmente felice 
di essere title sponsor di questa mani-
festazione: ogni maratona è un evento 
che coinvolge tutta la città ed un pub-
blico molto vasto; sarà un bel momen-
to per condividere i valori dello sport e 
presentare i prodotti facendo vivere 
l'emozione del movimento". 
Samsung sarà presente alla Milano 
City Marathon con i prodotti della divi-
sione AudioVideo, che con i televisori 
LCD e le videocamere EGO fa del 
design e dell’alta tecnologia un plusva-
lore insuperabile. Per tutti gli appassio-

nati della Maratona e della tecnologia 
sarà, dunque, possibile trovare infor-
mazioni e vedere televisori LCD e vi-
deocamere di ultima generazione in 
grado di far vivere le emozioni dello 
sport nel modo più realistico possibile. 
Con Samsung la Milano City Marathon 
sarà un’esperienza indimenticabile, 
all’insegna dello sport più appassio-
nante e della miglior tecnologia imma-
ginabile. 
 
Fastweb risale, 
Calcagno nuovo CFO  
 
Le perdite di Fastweb nel terzo trime-
stre del 2005 si attestano a 18,4 milio-
ni di euro, rispetto ai 27,5 milioni dello 
scorso anno ed ai 30,5 milioni del se-
condo trimestre 2005. I ricavi sono 
stati di 258,5 milioni di euro, + 39% 
rispetto al terzo trimestre 2004 e in 
aumento anche rispetto ai 227,6 milio-
ni del secondo trimestre 2005. 
Al 30 settembre l'indebitamento finan-
ziario netto era pari a 305,9 milioni di 
euro, rispetto ai 218,3 milioni di fine 
giugno 2005. 
I vertici di Fastweb hanno provveduto 
alla nomina di Alberto Calcagno come 
Chief Financial Officer, in sostituzione 
di Mario Rossetti, già entrato a far par-
te del consiglio di amministrazione il 
31 agosto scorso. 

Samsung alla Milano City Marathon 
La tecnologia Samsung accompagnerà atleti e pubblico 
Pioneer si affida 
a Initiative... 
continua dalla prima… 
una scelta di siti internazionali  tra i 
più performanti nello scenario 
Internet ed un planning definito e 
gestito a livello locale . 
Un “core target” e tre estensioni del 
target sono stati definiti per il prodot-
to TV Plasma. La comunicazione on 
line, in base alle analisi effettuate, 
coprirà a livello internazionale le 
aree finanza, auto, e-commerce, 
informazione, e banking on line e si 
differenzierà a livello locale in base 
alle caratteristiche dei singoli paesi.  
In  l’Italia, oltre ai siti internazionali 
quali MSN, Kelkoo e Google, sono 
stati scelti siti di informazione, finan-
za e tecnologia. 
“Con questo prodotto, Pioneer porta 
nelle case dei consumatori la più 
importante innovazione dopo l’av-
vento della televisione a colori” – 
commenta Paolo De Scaglia di Pio-
neer  Italia - “puntiamo molto sulla 
sesta generazione soprattutto nel 
periodo natalizio”. La gestione del 
budget on line di Pioneer in Europa 
è stata affidata ad Inititative dopo 
una gara internazionale conclusasi 
ad agosto. La creatività è dell’agen-
zia These Days. La campagna on 
line parte in concomitanza ad una 
campagna affissione e una stampa. 
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Panini torna in tv per promuovere un 
nuovo prodotto editoriale, le trading 
cards della collezione Serie A Calcio 
Cards Game 2005-2006. Lo spot, on 
air da domenica 13 novembre e per 
tutta questa settimana nella program-
mazione per ragazzi di Italia 1 e di 
Boing (digitale terrestre), è stato ide-
ato e realizzato dall’agenzia Industre-
e, con la direzione creativa di Massi-
mo Rontani e Federica Bertolotti, in 
collaborazione con la casa di produ-
zione i for eye, per la regia di Ales-
sandro Maffei. 
Il filmato, della durata di 10”, è stato 
realizzato completamente in compu-
ter grafica con l’ausilio di animazioni 
3D. Nello spot, le cards che raffigura-
no alcuni campioni di diverse squa-
dre del campionato di calcio di Serie 
A prendono vita sul campo di uno 
stadio e diventano protagoniste di 

una spettacolare azione in velocità, 
che si conclude in gol grazie ad un’a-
crobatica rovesciata (emblema da 
sempre delle collezioni di figurine 
Panini).  
Il concept sviluppato dal team creati-
vo dell’agenzia Industree e la tecnica 
di produzione scelta rispondono pro-
prio all’esigenza di presentare questo 
innovativo prodotto editoriale: grazie 
alle nuove trading cards Panini, il 
divertimento non è solo nella colle-
zione ma soprattutto nel formare con 
la fantasia squadre fortissime sce-
gliendo tra 200 calciatori del campio-
nato di Serie A e sfidare gli amici in 
partite mozzafiato sulla base delle 
caratteristiche base di ogni card 
(tecnica, potenza, precisione, veloci-
tà e reattività). 
Nello spot tv ideato da Industree, 
accompagnato dalle musiche di Alan 
Iotti, per creare i movimenti delle 
cards è stato realizzato un rig forma-
to da 12 controlli per gestire le parti 
del corpo, mentre le animazioni sono 
state definite studiando riprese di 
calciatori veri in azione.  
“Con Calcio Cards Game si rafforza 
la collaborazione tra la nostra agen-
zia e Panini – afferma il direttore cre-
ativo di Industree Massimo Rontani – 
che negli ultimi anni ha portato allo 
sviluppo di numerosi progetti tra i 
quali le campagne di comunicazione 

per il lancio delle ultime due Collezio-
ni Calciatori, il prodotto di punta dell’-
azienda modenese.  
La scelta dell’animazione 3D dimo-
stra come Panini creda fortemente 
nella strada e nelle scelte creative e 
strategiche che abbiamo intrapreso”. 
 
Credits 
Cliente: Panini 
Prodotto: Serie A Calcio Cards Game 
2005-06 
Mezzi: tv 
Agenzia: Industree 
Direzione creativa, art e copy: Mas-
simo Rontani, Federica Bertolotti 
Titolo spot tv: “Scendi in campo” 
Casa di produzione spot tv: i for eye 
Regia spot tv: Alessandro Maffei 
Musica: Alan Iotti (Halftones) 
Durata spot tv: 10” 

Panini torna di nuovo in tv con Industree  
Su Italia 1 e Boing il nuovo spot per lanciare la Serie A Card Games 
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www.mauriziomodica.com


In breve 
 
 
 
 
 
Diesis comunica Fai 
Il Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano, 
ha incaricato Diesis Group per la 
comunicazione ai media della cam-
pagna Corporate Golden Donor, un 
programma che coinvolge le aziende 
nelle iniziative della prestigiosa asso-
ciazione.  
L'intervento di Diesis Group riguarde-
rà inoltre la diffusione di informazioni 
sulle dinamiche economiche del Fai 
e il consolidamento dei rapporti tra la 
fondazione e i giornalisti economici 
italiani. 
Il primo passo di questo lavoro sarà 
un incontro con i giornalisti chiave del 
mondo economico per far conoscere 
i nuovi vertici della fondazione e pre-
sentare il piano del prossimo triennio. 
 
 
 
 
 

Batman 
Salire in moto e sentirsi un superero-
e: è possibile grazie alla linea da 
moto ispirata al film della Warner 
Bros. Pictures, Batman Begins. La 
linea, realizzata da Suomy in collabo-
razione con Warner Bros. Consumer 

Products propone temi e grafiche 
legate al blockbuster cinematografico 
della scorsa estate da pochi giorni 
disponibile in versione dvd. 
In esposizione durante la 63a Esposi-
zione del Ciclo e Motociclo (ECIMA) 
in programma dal fino al 20 novem-
bre alla Fiera di Milano, la linea com-
pleta per la moto di Batman si artico-
la in una serie di capi di abbigliamen-
to e di accessori che coniugano la 
grande qualità Suomy con la dinami-
ca aggressività di uno dei supereroi 
più amati di tutti i tempi. 
Due i caschi ispirati all’eroe pipistrel-
lo. Il modello Jet, ideale per lo 
scooter e il modello Trek, integrale, 
per le velocità e prestazioni più estre-
me. La gamma completa include 
anche tute intere da pista e giubbini 
high tech. 
 
 
 

Per giocare di più 
Videogame.it apre un canale Mobile 
sul sito www.videogame.it e offre la 
possibilità di acquistare loghi, suone-
rie, ma soprattutto giochi per i telefo-
ni cellulari, tanto da trasformarsi in 
una vera e propria ludoteca virtuale 
completando così l’offerta per tutte le 
piattaforme di gioco. 
I contenuti offerti agli appassionati di 
cellulari fanno parte del catalogo di 
Buongiorno Vitaminic, multinazionale 
italiana attiva nel mercato dei conte-
nuti multimediali per la telefonia e i 
canali digitali, che includono oltre 

250.000 contenuti multimediali inno-
vativi, tra i quali i soggetti della nota 
serie televisiva South Park, quelli di 
Spiderman 2, Garfield e i giochi mul-
timediali come Death Row e Inuya-
sha. 
Videogame. it continua a scalare la  
classifica dei siti più visitati nel mon-
do del videogioco, oltre 7.000.000 di 
pagine viste mensili e 360.000 visita-
tori unici posizionano Videogame. it 
come sito di riferimento italiano per 
gli appassionati di games sul territo-
rio  italiano  (certificazione  Nielsen/
Ratings www.nielsen-netratings.com). 
 

Basket in poltrona 
Per diffondere la "cultura dello spet-
tacolo" con nuovi modi e strumenti di 
promozione il Teatro Duse e la Virtus 
Pallacanestro Bologna, punto di rife-
rimento per il teatro in Italia, il primo 
e storica franchigia della pallacane-
stro, la seconda, hanno deciso di 
mettere in comune competenze ed 
energie per ampliare l'offerta al pub-
blico e sperimentare diverse forme di 
promozione. 
La prima delle iniziative ideate insie-
me è stata l'arrivo, domenica scorsa 
al PalaMalaguti dove la Virtus gioca 
le partite interne, delle poltrone di 
velluto del teatro Duse che sono sta-
te installate sugli spalti. 
Se le poltrone sono il segno tangibile 
del Duse a Palazzo, la Virtus è 
"presente" in teatro contrassegnando 
molti dei luoghi della sala con il bian-
co e nero, i suoi colori sociali. 
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www.giornatedirect.it


Società 
 Visitatori 

 
X 1000 

Reach 
Attivo % 

Pagine 
viste 

 X 1000 

Visite 
per 

 persona 

Pagine 
per  

persona 

Tempo 
per 

persona 
Google 13.043 73,30 1.514.128 11,99 116 0.31.45 

Microsoft 10.985 61,73 751.005 7,84 68 0.25.18 
Telecom Italia 10.666 59,94 983.277 7,89 92 0.35.06 
Wind Telecomunicazioni 9.117 51,24 1.136.164 9,36 125 0.45.59 
Yahoo! 7.749 43,55 567.492 6,9 73 0.28.19 
eBay 6.070 34,11 994.719 5,88 164 1.02.41 
Tiscali 4.922 27,66 248.045 5,25 50 0.17.49 
Kataweb Network 4.818 27,08 210.368 6,45 44 0.26.52 
RCS MediaGroup 4.023 22,61 187.308 6 47 0.22.33 
Seat Pagine Gialle 3.652 20,52 77.863 2,47 21 0.09.58 
DADA 3.646 20,49 160.704 3,01 44 0.10.38 
Tuttogratis 2.750 15,45 44.604 2,08 16 0.03.32 
Rai 2.637 14,82 62.246 2,32 24 0.09.40 

Mediaset 2.501 14,06 93.026 4,37 37 0.17.18 
Eutelia 2.124 11,94 72.484 3,07 34 0.12.10 
InterActiveCorp/Excite 1.849 10,39 38.887 2,75 21 0.07.23 

Messaggerie Italiane/Internet BS 1.539 8,65 15.544 1,64 10 0.04.10 

Expedia 1.268 7,13 19.760 1,53 16 0.07.57 
Ansa 1.003 5,64 14.573 4,21 15 0.09.16 
Il Sole 24 ORE 975 5,48 12.658 2,27 13 0.09.09 
Editoriale Domus/Quattroruote 914 5,14 27.758 2,11 30 0.08.51 
Gruppo UniCredito Italiano 901 5,06 41.072 3,93 46 0.35.54 
Sanpaolo IMI 742 4,17 91.724 4,74 124 1.19.26 
T.C.M./Secondamano 676 3,80 15.187 1,76 22 0.06.40 

Agenzia delle Entrate 647 3,64 37.660 3,45 58 0.37.44 
MonrifNet 617 3,47 3.055 1,5 5 0.01.58 
Fineco 565 3,18 164.551 8,45 291 3.10.36 
ING Group 528 2,97 9.864 1,64 19 0.13.57 
Samsung Group 475 2,67 8.349 1,45 18 0.05.56 
Ferrero 424 2,38 3.973 1,59 9 0.09.57 
Agendaonline.it 414 2,33 928 1,15 2 0.01.14 
Multiplayer.it 391 2,20 3.658 1,64 9 0.03.29 
105 Network 304 1,71 5.247 2,39 17 0.06.41 
Infomotori 297 1,67 4.220 1,4 14 0.05.23 
Advance Publishing/CondeNet 264 1,48 2.814 1,43 11 0.03.07 
Henkel 121 0,68 1.820 1,57 15 0.05.47 

Indagine Panel ottobre 2005 - dati AUDIWEB 
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P i a n i f i c a z i o n e  
massiccia per 
Bolt 2in1 

 
Continua la rivoluzione comunicazionale 
di Bolt 2in1. La nuova campagna, per-
fettamente sintetizzabile nella selling line 
“Il piacere di Bolt. Non esiste nient’altro” 
sarà declinata su tv, stampa e affissioni.  
Questo il nuovo concept ideato da Grey 
Worldwide Italia e declinato a partire da 
metà novembre anche su stampa na-
zionale con il nuovo soggetto 
“Spogliarello”, una doppia pagina che 
conterrà anche un arbre magique a 
forma di accappatoio con il profumo di 
Bolt, e in affissione dinamica nelle mag-
giori città italiane con tre diversi soggetti.  
La creatività mostra ancora una volta il 
nostro uomo incapace di separarsi dal 
piacere procurato dal suo accappatoio.. 
Inoltre, una parte dell’affissione dinamica 
prevede dei pendenti profumati a forma 
di accappatoio che renderanno grade-
vole l’ambiente nelle carrozze delle 
metropolitane, autobus e tram.   A sup-
porto della campagna, che ha avuto 
inizio a metà ottobre con la pianificazio-
ne di due soggetti tv sui principali 
network nazionali, prenderà il via nei 
prossimi mesi un piano di comunicazio-
ne in-store che prevede la presenza nei 
supermercati di steward in accappatoio 
che veicoleranno promozioni sull'acqui-
sto dei prodotti e distribuiranno mini-
arbre magique Bolt a forma di accappa-
toio. L’innovatività del piano è conferma-
ta dalle attività che vedranno gli uomini 
in accappatoio distribuire gli arbre magi-
que nelle piazze delle principali città 
italiane. La campagna porta la firma di 
Antonio Maccario, Direttore Creativo 
Esecutivo di Grey Worldwide, la creativi-
tà è di Dario Mondonico e dei copywriter 
Fabio Andreini e Federico Ghiso. Il foto-
grafo è Iacopo Cima. 
La pianificazione è di Mediacom. 
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Warner 
HomeVideo 
 

E’ on air  da oggi su RTL, Hit 
Channel, Radio 105 e DeeJay la 
campagna radiofonica di Warner 
Home Video per "Mordildvd Club". 
Nei 4 soggetti, altrettanti cuochi 
dall'accento caratteristico propon-
gono le loro specialità per saziare 
la fame di emozioni degli appassio-
nati di cinema. 
Sul fronte delle nuove uscite in 
DVD, Warner Home Video lancia, il 
20 novembre, la campagna TV per 
il film natalizio "Polar Express", che 
vedrà coinvolte le principali emit-
tenti nazionali e alcuni canali satel-
litari dedicati ai cartoon. Due i sog-
getti: uno che esalta la dimensione 
avventurosa, l'altro incentrato sulla 
meraviglia del bambino coinvolto 
nel fantastico viaggio del Polar 
Express. Entrambe le campagne 
sono ideate dal gruppo creativo 
interno di Warner Home Video 
(direzione creativa Fabio Mere-
ghetti), casa di produzione audio 
Preludio. 
 
 

Spot on Web 
Per ascoltare gli 

spot Warner 
 

cliccare qui 

Gioco dell’oca a Fastweb: basta un 
telecomando e… Milestone 
 
La versione interattiva per tv del mitico gioco dell’oca approda sul canale  
fastgame della tv di Fastweb – il principale operatore alternativo italiano di 
telecomunicazioni a banda larga – grazie alla collaborazione con Milestone, 
la società del Gruppo Leader che ne ha curato lo sviluppo. 
Nessuna plancia, nessuna pedina da spostare, nessun dado da lanciare, 
semplicemente un telecomando per dar vita ad interminabili partite all’inse-
gna del divertimento!  
Il Libro delle fate, questo il nuovo nome del gioco targato Fastweb – all’inter-
no del canale Fastgame - numero 94 della TV di Fastweb , lanciato lo scorso 
giugno – è a tutti gli effetti la trasposizione televisiva interattiva dello storico 
gioco dell’oca, che verrà fruito dagli abbonati attraverso il  telecomando che 
sostituirà i vecchi dadi. 
Le partite che animavano le serate di molte famiglie negli anni ‘70 verranno 
riproposte adesso in chiave del tutto moderna, e la metafora del telecomando 
che passerà di mano in mano come il dado di un tempo, facendo procedere 
la propria pedina in un’ambientazione fiabesca ricca di effetti digitali di ani-
mazione,  è un segnale dei tempi che cambiano, grazie a Milestone e Fa-
stweb.  
 Il concetto del Libro delle fate ha una valenza fortemente sociologica e vuole 
“suggerire” un nuovo modo di videogiocare aggregando, sfatando vecchi tabù 
e riunendo ancora una volta parenti e amici sotto lo stesso tetto per condivi-
dere dei momenti insieme.   
Sin dal lancio di Fastgame nel giugno 2005 i clienti FASTWEB hanno dimo-
strato e continuano a dimostrare un altissimo interesse per l’area giochi della 
tv. Nei primi tre mesi di vita di Fastgame, a titolo d’esempio, sono state rea-
lizzate complessivamente oltre 2 milioni di partite. 
L’abbonamento al servizio Fastgame può essere effettuato direttamente dal 
televisore, attraverso il telecomando in dotazione con il Decoder digitale Fa-
stweb. Il costo è di 5 € al mese. 
Per ulteriori dettagli sull’offerta televisiva di Fastweb, tv on demand, Pay 
Tv e Canali tematici: www.fastweb.it . 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 13,  Mercoledì 16 novembre 2005, pag. 10 

www.dada.net/campagnadealer/form_info_marketing_online2.php
www.dada.net/campagnadealer/form_info_marketing_online2.php
www.preludio.it/download/PolarExpress_wonder.wav


McAfee: scaricare per la nostra sicurezza 
Inizia oggi la settimana di offerta dei programmi-prova di McAfee 
McAfee, Inc., annuncia oggi l’inizio 
della “Settimana McAfee® Stop allo 
Spyware”, un’iniziativa mondiale stu-
diata per aumentare la consapevolez-
za generale sulle minacce legate allo 
spyware e ad ai programmi indeside-
rati (PUP). 
In uno studio condotto dalla National 
Cyber Security Alliance, il 53% degli 
intervistati ha affermato di avere 
spyware sui propri computer, ma a un 
controllo l’80% dei computer sono 
risultati infetti dallo spyware. Un’altra 
ricerca del Ponemon Institute ha rile-
vato che il 42% degli utenti dei com-
puter infettati dallo spyware non ave-
vano idea di come questo fosse arri-
vato sui loro computer. 
Chi non è sicuro se computer è infetto 
da PUP dovrebbe visitare il sito 
www.mcafee.com/stopspyware per 
scaricare una prova gratuita di uno dei 
programmi software anti-spyware di 
McAfee. I consumatori avranno l’op-
portunità di scarica una copia di  McA-
fee AntiSpyware 2006 all’indirizzo 
http://download.mcafee.com/us/eval/
evaluate2.asp che offre una trial 
gratuita di 30 giorni. McAfee 
AntiSpyware 2006 rileva e rimuovere 
PUP identificati, quali spyware, 
Trojan, dialer o altri programmi che 
mettono a rischio la privacy, l’identità 
e riducono le prestazioni del 
computer. Gli utenti delle piccole 

aziende che visitano il sito potranno 
scaricare una trial gratuita di McAfee 
VirusScan con AntiSpyware, che 
analizza i loro sistemi alla ricerca di 
programmi indesiderati e cancella 
quelli trovati. A partire dal 7 Dicembre, 
i  c l ien t i  en terpr ise  avranno 
l’opportunità di scaricare una trial 
gratuita della versione stand alone di 
McAfee AntiSpyware Enterprise 
Edition. Mentre i pericoli legati a virus, 
Trojan e spam sono tutti abbastanza 
ben noti, lo spyware rimane un con-
cetto confuso per molti utenti di PC.  
Lo Spyware è progettato per monito-
rare l’utilizzo di un computer e le abi-
tudini di navigazione su web di un 
utente. Tale attività include il monito-
raggio delle battute sulla tastiera del 
PC, al tracciamento dell’utilizzo di 
Internet e al caricamento di informa-
zioni confidenziali. In molti casi, i PUP 
vengono scaricati su un computer a 
insaputa dell’utente. Durante lo scorso 
anno, il numero delle minacce PUP è 
cresciuto drammaticamente, e ora è 
una delle principali minacce per la 
sicurezza informatica. Secondo la 
ricerca del 2005 di IDC “Enterprise 
Security Survey”, lo spyware è ora 
considerata la seconda principale 
minaccia per la sicurezza delle reti 
aziendali. IDC ritiene che oltre i tre 
quarti  di tutte le macchine aziendali 
sono infette da varie forme di spywa-

re. “La maggior parte delle persone 
non sa che i PUP sono presenti sui 
loro computer”, ha affermato Steve 
Crutchfield, direttore product marke-
ting di McAfee, Inc. “Con questa ini-
ziativa, speriamo di spiegare ai consu-
matori e alle piccole aziende che que-
sta è una minaccia seria. Se le perso-
ne non sono sicure se i loro computer 
sono infettati da programmi indeside-
rati, possono scaricare gratuitamente 
uno dei nostri prodotti di prova  per 
scoprirlo.” Lo spyware è anche un 
elemento fondamentale della crescen-
te minaccia rappresentata dal furto di 
identità. Tracciando i movimenti online 
delle persone e monitorando i caratte-
ri digitati sulla tastiera del PC è possi-
bile rubare password di servizi bancari 
online per esempio. I criminali posso-
no usare lo spyware per assumere le 
identità online di qualcun altro per 
perpetrare frodi. “Il furto d’identità è un 
crimine che ha terribili conseguenza 
per le vittime”, ha affermato Owen 
Roberts, responsabile dell’Identity 
Protection Plan di CPP Group PLC. 
“Lo spyware è una minaccia poco 
conosciuta e compresa, ma ha il po-
tenziale di causare furti di identità 
estremi. I consumatori non devono 
smettere di utilizzare Internet, ma 
dovrebbero utilizzare software anti-
spyware per mantenere i loro compu-
ter e la loro identità al sicuro.” 
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LiveXtention Srl, società del Gruppo Digital Magics SPA,  nuovo 
modello di Concessionaria  di Pubblicità Multicanale che sfrutta 
tutte le leve del marketing-mix sui propri prodotti: Televisione Sa-
tellitare, Stampa, Product Placement-Brand Intregation area Musi-
ca, Eventi Sportivi, Sponsorizzazioni di Manifestazioni mirate, Ini-
ziative promo-pubblicitarie e di incentivazione…… 
 

Cerca Giovani Fortemente 
Motivati 

 
appassionati, tenaci e predisposti a lavorare per obiettivi, da inse-
rire all’interno della struttura commerciale con minimo 2 anni di 
esperienza e conoscenza reale del mercato (clienti, centri media, 
agenzie, uffici stampa e p.r.). 
Si offrono: condizioni economiche in linea con l’esperienza matu-
rata, portafoglio clienti di zona o settori merceologici, anticipi prov-
vigionali o rimborsi spese, forti incentivi ed ampie possibilità di 
crescita. 
 
Inviare CV a:  LiveXtention Srl, via Orobia 3, 20139 Milano. Fax. 
02.52505.616 alla c.a. Direzione Generale o per  E-mail a in-
fo@livextention.com La ricerca è rivolta a uomini e donne ed ha 
carattere di urgenza. 

Norman è sicurezza 
Norman ha ampliato la propria offerta di 
prodotti per la sicurezza e-mail. Norman 
NetProtector 3000 semplifica le operazioni 
di amministrazione di sistema e fornisce 
una protezione efficace. Il dispositivo si 
installa e configura in meno di 15 minuti e 
non richiede alcun software aggiuntivo. 
Norman NetProtector rappresenta una solu-
zione conveniente che integra funzioni di 
sicurezza e-mail e, se utilizzato in combina-
zione con un server Windows 2003. Il 
server richiede un numero ridotto di patch e 
include funzioni di gestione remota, semplici 
e intuitive, per ridurre al minimo i costi e 
massimizzare il ritorno sull'investimento. 
Opera su piattaforme avanzate Celestix e 
garantisce trasferimenti ad alta velocità, 
funzioni di crittografia wire level, antivirus, 
antispam, gestione dei criteri e filtraggio dei 
contenuti in un'unica soluzione sicura, sca-
labile e robusta. NetProtector 3000 è dispo-
nibile a partire dalla versione per 50 mailbox 
con validità biennale, per arrivare fino a 
5000 caselle di posta con contratto quin-
quennale. 
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Rete e moralità: i minori,  questa sera a //DigiTalk 
Lascereste vostro figlio da solo davanti a un computer collegato a internet ? Vostro figlio è stato educato all’utilizzo della Rete? 
Avete installato i software per selezionare e bloccare contenuti di natura potenzialmente pericolosa? Siete genitori culturalmente 
preparati per riconoscere e affrontare le insidie del web? In questa puntata si cercheranno risposte alle domande più comuni con 
l’obiettivo di sensibilizzare tutti su questo importante tema. 
Ospiti in studio: Gigi Tagliapietra, Presidente del Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, A.D. Siosistemi, 
Gruppo I:NET; Massimo Crotti, Direttore Media di Tiscali Italia; Renato Laurita, Fondatore e presidente del Gruppo Tecneti-
ca,  Autore di “Minori in Rete: come proteggerli dai pericoli del web”; Stefano Messina, Responsabile Ricerca e Sviluppo de “Il 
Veliero”. 
//DigiTalk è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 23:00 sul canale 817 di SKY, in replica alle 8:25 del giorno succes-
sivo e scaricabile sul sito www.digitalk.tv in podcasting e altri formati. 

S h a r e  t v  d i  L u n e d ì  1 4  n o ve m b r e  2 0 0 5  

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 27.64 33.30 26.99 21.22 27.95 29.14 29.22 29.74 

Rai 2 11.80 8.48 11.10 15.62 13.82 10.54 10.19 11.16 

Rai 3 9.45 4.65 11.52 7.92 6.91 12.26 10.41 9.37 

Totale Rai 48.89 46.43 49.64 44.75 48.69 51.94 49.83 50.27 

Canale 5 19.85 20.94 15.49 23.61 20.11 21.95 20.46 12.69 

Italia 1 10.23 10.14 10.15 11.76 8.53 8.19 9.60 13.16 

Rete 4 8.02 5.93 10.49 9.82 6.57 5.24 8.74 9.25 
Totale 
Mediaset 38.10 37.01 36.13 45.19 35.20 35.38 38.80 35.09 

La 7 2.98 4.75 3.33 2.63 4.68 2.88 1.96 3.19 

Odeon 0.16 0.37 0.17 0.14 0.12 0.09 0.16 0.22 
Altre 
terrestri 4.90 6.48 3.97 3.77 4.33 4.96 4.91 5.85 

Altre 
satellitari 4.89 4.67 6.63 3.37 6.96 4.72 4.29 5.29 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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