
Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 37,  giovedì 22  dicembre 2005, pag. 1 

Da ieri è online il nuovo sito di Hole 
in One, agenzia di comunicazione. 
L’agenzia milanese nata nel 1997 
nel corso degli anni ha integrato 
creatività e tecnica,  aggiornandosi 
e inventandosi nuove formule di 
comunicazione, proponendo ai suoi 
clienti  un servizio  completo legato 
al mondo della comunicazione. 
Oggi  Hole in One offre e garanti-

sce un sevizio studiato secondo le 
esigenze del cliente, occupandosi 
di tutti gli aspetti creativi e tecnici 
realizzando dalle campagne pubbli-

citarie tradizionali,  al below the 
line,  eventi e fiere, allestendo punti 
vendita, e  ideando e realizzando 
interni di design. 
Con il nuovo sito Hole in one ha 
un’intenzione ben precisa: far cono-
scere tutti i servizi offerti tra cui 
soprattutto: Advetising  Retail De-
sign e Special Events. 
Un portale semplice, facilmente 

fruibile, multi-
lingua ( italia-
no, inglese e 
francese) e 
d i n a m i c o 
pronto a ri-
spondere a 
tutte le richie-
ste del mer-
cato. 
Sei macro 
sezioni: staff, 
filosofia, ser-
vizi, clienti, 
r a s s e g n a 
stampa e 
case history 
tra le quali 
navigare alla 

scoperta del mondo Hole in One e 
scoprire il metodo di lavoro dell’a-
genzia, lo staff la professionalità e i 
suoi servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Grande 
Abbuffata... 
E’ in uscita in questi giorni Modé, voci e 
volti della città, il mensile free-press dedica-
to ai giovani modenesi. In questo numero 
“La Grande Abbuffata”: Un’inchiesta sul 
nostro rapporto con il cibo, con interviste e 
interventi di Massimo Bottura (Chef due 
stelle Michelin), Mauro Battaglia esperto di 
marketing del food, Max Adler scrittore ve-
getariano, Massimo Bonfatti (autore di Cat-
tivik e Leo Pulp), un test e tante interviste ai 
ragazzi modenesi su disturbi alimentari, 
anoressia, bulimia…Modé è in distribuzione 
gratuita negli informagiovani, nelle sedi 
dell’università di Modena e nelle scuole 
superiori, in bar e paninoteche del centro, 
nelle filiali della Carice, in alcune discoteche 
modenesi, nelle biblioteche e in alcune li-
brerie. 
Il  progetto Modé, è ideato da Biagio Oppi e 
Giovanni Scalambra per dare voce, e volto, 
ai giovani ed ai gruppi senza voce: disabili, 
migranti, associazionismo e volontariato 
cittadino. La redazione è composta da venti 
ragazzi, fra redattori e collaboratori. Soste-
nitore del progetto è Acetum, la più impor-
tante azienda di Aceto Balsamico di Mode-
na, e il Corso in Comunicazione e Marke-
ting dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia. La raccolta pubblicitaria è effettuata 
internamente. 

Hole, “nuovamente” online 
Il nuovo sito di Hole in One è più ricco di 
servizi, multilingue e facilmente fruibile 

Dal 23 dicembre 2005 all’8 gennaio 2006 saremo in vacanza. 
Ritorneremo col numero di lunedì 9 gennaio 2006. 

Gli aggiornamenti della redazione, con notizie e servizi, 
continuano sul portale www.spotandweb.it 
Spot and Web augura ai lettori Buone Feste 

e Felice Anno Nuovo! 
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Faccia a faccia con Connecting-Managers®  
Il Presidente Luigi Fusco spiega genesi e finalità della realtà relazionale 
Connecting-Managers® è il più 
grande Network Relazionale della 
Marketing & Communication 
Community Italiana per interazioni 
e scambi fra i professionisti. Il suo 
obiettivo è la diffusione della cultu-
ra del Marketing e della Comuni-
cazione attraverso eventi, manife-
stazioni, anche attraverso le tec-
nologie e le opportunità offerte da 
Internet. 
Luigi Fusco, Presidente di Con-
necting-Managers, consulente e 
docente di Marketing, ha accettato 
di rispondere alle nostre domande. 
Cos’è Connecting-Managers.com ? 
Connecting-Managers.com è un 
progetto nazionale, un network 
relazionale, ossia uno strumento 
per sviluppare rapporti interperso-
nali tra i professionisti del marke-
ting e della comunicazione per far 
nascere proficue collaborazioni 
reciproche, impostate sulla fiducia 
personale, oltre che sulla fiducia 
professionale. Per questo il portale 
vuole essere uno strumento per 
stabilire relazioni, anche a distan-
za, e mettere in circolo know how 
e risorse professionali, creando 
una vera e propria Community di 
settore. 
Come si realizza questa mission? 
Il sito è uno strumento integrato 
perfettamente con le attività off-
line del network, ossia gli eventi. 
Questo meccanismo combinato di 
relazioni face to face e one to one 
sul web rendono davvero unico 
questo progetto. In entrambi i casi, 
infatti, le persone si incontrano, si 
confrontano e spesso poi fanno 
anche business fra loro. Dal punto 
di vista editoriale Connecting-
Managers® offre a tutti i soci la 
possibilità di pubblicare i propri 
articoli, le proprie interviste e le 
proprie news, nell’ottica di mettere 

in circolo la conoscenza in un am-
biente professionale selezionato. 
Inoltre con l’ultima versione del 
sito, messa in linea a maggio 200-
5, la Community sul web è diven-
tata la più grande e ricca di servizi 
dl suo settore. Non a caso i nume-
ri della crescita ci danno ragione 
con oltre ventimila iscritti. 

 
Com’è nata l’idea di questo portale? 
Negli Stati Uniti questo tipo di e-
sperienza è già abbastanza diffu-
so, in diverse forme, già da tempo 
e qualcosa si era già mosso in 
passato anche in Italia.Tuttavia la 
presenza sul Web di queste realtà 
era piuttosto debole, cosa non 
compatibile con un progetto mo-
derno e ad ampio raggio. Era ri-
stretta, senza momenti aggregativi 
face to face, che potenziano molto 
i rapporti e le relazioni. 
Noi abbiamo voluto creare un pro-
getto che facesse entrambe le 
cose. Il processo di sviluppo e di 
reperimento del team è stato gra-
duale e abbiamo usato diverse 
piattaforme che ci hanno consenti-
to finora di pubblicare un gran nu-
mero di articoli e di contributi. Ora 
con la nuova versione contiamo di 
continuare il lavoro fatto finora e di 

migliorare la dimensione di comu-
nità. 
Le aziende non ancora  presenti 
sul Web rischiano di auto-
penalizzarsi a livello commer-
ciale e comunque di immagine? 
Un sito come il vostro può esse-
re un supporto valido? 
Io credo che oggi un sito azienda-
le che esponga le caratteristiche 
principali dell’impresa sia accessi-
bile veramente a tutti. Uno stru-
mento di questo genere, organiz-
zato come vetrina, può essere un 
ausilio per favorire la propria noto-
rietà e immagine, ma non credo 
che oltre a questo possa davvero 
cambiare il business di un’azien-
da. Il Web, infatti, ha i suoi lin-
guaggi e le sue potenzialità, e per-
ché essi siano sfruttati a pieno 
occorrono professionalità e inve-
stimenti, e non tutte le aziende 
sono disposte a compierli. Dicia-
mo, quindi, che non avere un sito 
è dannoso e controproducente, 
ma è bene sapere che, il Web, 
usato solo come vetrina, non può 
cambiare radicalmente le fortune 
di un’impresa. 
Per sfruttare davvero le potenziali-
tà della rete occorrono maggiori 
competenze e sta all’azienda valu-
tare se sia il caso di investire in 
questo senso. Certo è che siti am-
biziosi, con e-commerce e altre 
funzioni, ma realizzati male, rap-
presentano sicuramente perdite 
economiche, con in più un danno 
all’immagine. Anche per questo 
l’azienda che vuole avere una pre-
senza qualificata sulla rete secon-
do me può trarre un grosso benefi-
cio da un portale come il nostro, 
dove può avere spazi di visibilità e 
contatto con altre realtà all’interno 
di uno strumento creato da profes-
sionisti del settore. 

Luigi Fusco 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it
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Sono online fino al 31 dicembre due 
nuovi concorsi ideati e prodotti da E3 
per il Gruppo Bacardi-Martini con l’o-
biettivo sia di promuovere attraverso 
internet gli Spumanti Martini e il rum 
scuro Bacardi Reserva sia di incre-
mentare il database aziendale di uten-
ti. Entrambi i concorsi sono basati 
sulla dinamica dell’istant win: gli 
utenti che si iscrivono sono invitati 
a compiere una scelta e un softwa-
re randomico determina immedia-
tamente in modalità casuale l’even-
tuale vincita dei premi in palio, che 
consistono in ambedue i casi in kit 
composti da prodotti brandizzati. 
Per innescare un meccanismo di 
autopromozione virale dei concorsi, 
inoltre, gli utenti che non vincono al 
primo tentativo possono invitare 
altri amici a giocare e, previa gioca-
ta degli amici invitati, possono poi 
ritentare la sorte nuovamente au-
mentando così la probabilità di 
vincere. 
Per quanto riguarda il concorso relati-
vo agli Spumanti Martini, i partecipanti 
sono invitati a scegliere fra quattro 
ambientazioni e indovinare dove si sta 
svolgendo un party esclusivo. Le 
location fra cui scegliere sono un loca-
le trendy, un romantico ristorante, 
un’elegante situazione domestica con 
gli amici e un party in piscina. I fortu-
nati che vincono riceveranno un kit 

composto da una t-shirt da donna, un 
cappellino e due portachiavi, tutto 
firmato dal logo Martini. 
Il concorso è online all’indirizzo http://
www.nomartininoparty.it/Concorso/
join_form.php e per promuoverlo E3 
ha curato planning&buying di un’arti-
colata campagna pubblicitaria che ha 

coinvolto Libero, Adlink, Rai e Tutto-
gratis. Su quest’ultimo portale è in 
pianificazione, oltre alla campagna 
tabellare, uno speciale editoriale cura-
to dalla redazione e dal reparto grafi-
co interno di Tuttogratis, che ha realiz-
zato per l’occasione un nuovo logo 
del portale con una veste grafica che 
rappresenta due bicchieri di spuman-
te.Il concorso per Bacardi Reserva, 
con modalità analoga al precedente, 

presenta sei fotogrammi tratti dall’e-
mozionante spot “La notte è nostra” 
ideato dall’agenzia Armando Testa e 
per aumentare il coinvolgimento sul 
sito le immagini sono integrate con 
porzioni di speakerato tratte dallo spot 
stesso, il tutto accompagnato da un 
loop audio in background estratto 

dalla canzone Creamer (Radio Is 
Dead), colonna sonora di questo 
commercial. Il kit in palio è compo-
sto da un cappellino e un ciondolo 
brandizzati Bacardi. 
La campagna di lancio del concor-
so, online su http://www.bacardi.it/
game/join_form.php, è stata curata 
interamente da E3 e ha coinvolto 
Yahoo!, Lycos, Ecircle e Leonardo, 
che ha costruito una sezione dedi-
cata al concorso, oltre a ospitare i 
formati pubblicitari classici. 
In ultimo, come premio di consola-
zione per i partecipanti meno fortu-
nati che non hanno vinto uno dei 

due kit o entrambi, E3 ha ideato un 
albero di Natale, declinato sia per 
Bacardi che per Martini, da ricevere 
via mail e installare sul desktop del 
computer. 
La direzione creativa dei progetti è di 
Maurizio Mazzanti, che ha lavorato 
con gli art director Lorenzo Colombo, 
Francesca Giordano e Fabrizio Milioni 
e con il web developer Marco Buzzot-
ta. 

Concorsi Bacardi-Martini, online con E3 
In palio prodotti brandizzati e, come premio di consolazione, l’albero natali-
zio digitale. Coinvolti nella pianificazione Yahoo!, Lycos, Ecircle e Leonardo 

www.spotandweb.it
www.connecting-managers.com
www.connecting-managers.com
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SCI presenta le 
Olimpiadi e gli impianti 
L’opinione di Giorgio Rocca, un’inchiesta sui pronto soc-
corso delle più importanti località sciistiche, un reportage 
di Dominique Perret dall’Alaska per gli amanti dello sci 
fuoripista, una vacanza in resort ultralussuosi scelti con 
cura dalla redazione. 
Sono questi gli argomenti principali del numero di no-
vembre di SCI, la più antica pubblicazione di turismo e 
sport invernali venduta in edicola. Senza dimenticare gli 
esclusivi “Supertest” degli sci allround, le prove più diffu-
se a livello europeo, supervisionate dall’ex azzurro Peter 
Runggaldier. E poi 100 domande all’azzurro Massimilia-
no Blardone, i consigli dei maestri di sci e degli esperti di 
fitness, oltre a un grande concorso con una Land Rover 
Freelander come primo premio.La stagione 50 di SCI è 
iniziata nel migliore dei modi, con una nuova rubrica fir-
mata dal discesista azzurro Kristian Ghedina e interventi 
di firme presitigiose del giornalismo sportivo come Paolo 
De Chiesa, Leonardo Coen, Pierangelo Molinaro, Paolo 
Viberti, Rolly Marchi. Nella tradizione di una rivista che 
ha ospitato in passato articoli di Gianni Brera e Dino Buz-
zati. Per il lancio della stagione il mensile ha programma-
to una campagna pubblicitaria che ha visto spot sulle 
emittenti televisive satellitari Sky, su Radio Number 1, 
Radio 24, sul Corriere della Sera, La Gazzetta dello 
Sport, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. SCI è 
l’unica rivista in corso di certificazione ADS, a partire 
dall’ottobre 2004. Dal primo dicembre è inoltre in edicola 
il numero speciale con l’anteprima sui Giochi invernali di 
Torino 2006. 
Un’uscita che festeggia, a 50 anni di distanza dall’Olim-
piade di Cortina, il ritorno dei giochi in Italia. Con la testi-
monianza di Toni Sailer, eroe dell’edizione cortinese con 
tre medaglie d’oro nello sci. Dal primo novembre è in 
edicola il numero speciale SCI Guida, un annuario delle 
località sciistiche europee e nordamericane. SCI Guida 
presenta 500 stazioni sciistiche di Italia, Francia, Svizze-
ra, Austria, Germania, Slovenia, Stati Uniti e Canada ed 
è stato completamente 
rinnovato nella veste 
grafica e nei contenuti. 
Le schede dei com-
prensori più importanti 
comprendono pratiche 
informazioni su hotel, 
ristoranti, rifugi, descri-
zione delle piste più 
belle e delle attività 
doposci, oltre a tutti i 
numeri di telefono e i 
siti internet per le infor-
mazioni. 
Inoltre il lettore può 
conoscere meglio la 
ski area grazie alle 
cartine degli impianti e 
piste di sci. 

www.spotandweb.it
www.event-promotion.it
www.tangozebra.com/?lang=it
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Omino Bianco promuove Bianco 
Vivo, il rivoluzionario additivo 
liquido sbiancante senza can-
deggina specifico per tutti i tes-
suti bianchi, scegliendo la co-
municazione alternativa propo-
sta da Mirata: le maggiori città 
italiane si colorano di bianco 
durante il periodo natalizio gra-
zie ai Motosandwich e alle 
‘Babbe Natale’ Bianco Vivo. A 
partire da ieri e fino a Natale 
saranno le strade dello 
shopping di Milano e Roma ad 

essere invase dagli allegri team Bianco Vivo: i Motosandwich ideati da Mirata, 
gruppi di ragazzi in scooter con mega pack personalizzati Bianco Vivo sulle 
spalle, sfrecceranno per i centri cittadini attirando l’attenzione dei passanti e 
assicurando così grande visibilità al nuovo prodotto attraverso una forma di co-
municazione dinamica, innovativa e curiosa. 
Contemporaneamente gruppi di bellissime “babbe natale” Bianco Vivo percorre-
ranno le stesse vie offrendo ai passanti dei sample di prodotto: un’azione di 
forte impatto e ad altissima visibilità grazie agli inediti carrelli illuminati persona-
lizzati Bianco Vivo. 
I team Bianco Vivo veicoleranno inoltre ai consumatori le cartoline del concorso 
“Bianche spiagge con Bianco Vivo” che permetteranno di partecipare all’estra-
zione di un week-end sulle spiagge bianche dell’isola di Formentera. 
“Si tratta di un’iniziativa che approfitta della concentrazione del target in un pe-
riodo dell’anno molto particolare - commenta Luca Lacagnina, GM di Mirata – e 
che gioca sul concetto di ‘bianco Natale’ per creare un link immediato tra il pro-
dotto e l’ambient. Oltre ai Motosandwich, sempre molto visibili e ‘unici’, si è scel-
to di utilizzare anche i carrelli luminosi, nuovi e divertenti ‘mezzi di comunicazio-
ne in movimento’  che abbiamo messo a punto per amplificare ulteriormente la 
visibilità delle azioni di contatto diretto con il pubblico e per permettere un sam-
pling con grandi numeri.” 

Penny Reid 
è CEO 
a Cannes 
 
Penny Reid è stata nominata chief 
executive officer del Festival Interna-
zionale della Pubblicità di Cannes.  
"La decisione è in linea con l'annun-
cio fatto all'inizio dell'anno, quando 
manifestammo l’intenzione di voler 
rafforzare il nostro management 
team" ha commentato Terry Savage, 
executive chairman del Festival.  
Penny Reid, 46 anni, ha maturato 
un'esperienza professionale in vari 
ambiti, in oltre 20 anni di carriera ha 
lavorato in Saatchi & Saatchi, 
BMPDDB, Tbwa\Ggt, e più di recen-
te in Tequila Londra di cui era chair-
man. 
Le sue note capacità manageriali 
unite alla sua abilità di attivare rela-
zioni di successo a lungo termine la 
rendono perfetta per il nuovo ruolo. 
"Penny ha una vasta esperienza a 
tutti i livelli del business – ha com-
mentato ancora Savage – il mio 
team ed io non vediamo l'ora di lavo-
rare con lei per accrescere il succes-
so del Festival". 
Il nuovo ceo si insedierà ai primi di 
gennaio. Il Festival, come è noto, 
aprirà i battenti verso la fine di giu-
gno del prossimo anno. 

Omino Bianco a motore... 
Per i centri storici di Milano e Roma i moto-
sandwich e le ragazze della campagna di Mirata 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it
www.laretepercomunicare.it
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Ricerca Ghiretti: lo sport visto dagli italiani 
Analizzati share e audience degli ultimi 15 mesi: la Formula 1 è in testa 
Studio Ghiretti, agenzia di comunica-
zione di Parma, ha editato sul proprio 
sito, www.studioghiretti.it (nella foto), il 
“Valore delle Nazionali”, un ciclo pe-
riodico di pubblicazioni dedicato a 
ricerche, commenti ed approfondi-
menti in tema di marketing e comuni-
cazione dedicate agli operatori del 
mondo dello sport. 
In questo numero sono raccolti i dati 
degli ascolti televisivi dei grandi eventi 
sportivi in cui è rappresentato il nostro 
Paese: dalla Nazionale di Calcio alla 
Formula 1, dal MotoGp alla Nazionale 
di Basket, dalla nazionale di Volley al 
Trofeo Six Nations di Rugby o alla 
Coppa Davis di tennis. 
La ricerca fornisce una fotografia com-
pleta dei trend, attraverso l’analisi dei 
dati di audience e share dei principali 
eventi sportivi trasmessi in Italia da 
luglio 2004 a novembre 2005, in cui 
siano coinvolti rappresentative nazio-
nali. Un valido strumento per tracciare 
un quadro generale della situazione 
dello sport “visto” in Italia. 
I risultati della ricerca 
Formula 1: in un anno privo di compe-
tizioni internazionali il calcio perde la 
leadership assoluta di share medio e 
audience massimo in favore della 
Formula 1 che con oltre 10 milioni e 
mezzo di spettatori (ascolto massimo) 
ed il 74,6% di share massima domina 
il panorama degli eventi più seguiti. 
Nell’anno in cui la Rossa nazionale 
non riesce a vincere, a stentare non 

sono certo gli ascolti, contrariamente 
alle previsioni. 
Calcio: resta, naturalmente, il feno-
meno sportivo mediatico più costante 
e più visto, nella media dei dati. Anche 
se la Formula1 riesce a strappargli il 
primato, lo fa per una sola volta ed in 
un anno in cui il calcio non disputa 
nessuno ei suoi eventi principali. 
Se in termini di ascolto e share massi-
mo la Formula 1 supera il calcio, in 
termini di  ascolto e share medio il 
calcio mantiene ancora ottime perfor-

mance: per quello infatti che riguarda 
le gare ufficiali della Nazionale si cal-
colano in termini di ascolti medi circa 
7.933.041 telespettatori, con uno 
share medio del 36,6%.  
MotoGp: S’intensifica anche l’effetto 
MotoGp grazie al fenomeno Valentino 
Rossi ed alla lotta quasi tutta italiana 
ai vertici delle tre categorie; così la 

MotoGp spunta il terzo posto assoluto 
tra gli eventi più visti dell’anno, oltre a 
far registrare il trend di crescita di a-
scolti più significativo nel mercato 
sportivo. 4.780.501 telespettatori 
(share 32,7%) di ascolto medio, con 
una punta massima di 8.445.758 tele-
spettatori [durante il GP d’Olanda] 
confermano in maniera chiara questo 
trend. Una crescita importante che lo 
posiziona, però, ancora alle spalle del 
diretto competitor, la Formula1, anche 
nell’anno in cui tutti si aspettavano 
l’annunciato sorpasso. 
Basket e Volley: Risultati estrema-
mente interessanti anche per le meda-
glie olimpiche delle nazionali di basket 
e volley maschile e femminile, che 
grazie ad una share massima attorno 
al 45%, si piazzano nel gotha delle 
trasmissioni più seguite dell’anno e 
che sanciscono un importante periodo 
di crescita di visibilità televisiva a tutti i 
livelli. Grazie ai grandi eventi mondiali 
ed olimpici, pallavolo e pallacanestro 
confermano di essere eventi sportivi di 
primissimo livello quanto a visibilità, 
ottimi investimenti anche per aziende 
abituate a valutare lo sport secondo le 
regole del costo contatto. 
Rugby e Tennis: Una riflessione, 
infine, sui nuovi fenomeni di visibilità 
sportiva come il Torneo Six Nations di 
Rugby e la Coppa Davis di Tennis che 
rappresentano ormai community di 
tutto rispetto nel panorama sportivo 
nazionale. 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it	
www.cartaematita.it	
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TG Soft, il soccorso antivirus italiano 
La casa di Padova è attiva da 10 anni soprattutto nel settore bancario 

Vir.IT eXplorer Professional, pacchet-
to software AntiVirus & AntiSpyware, 
è nato dall’esperienza dei ricercatori 
della TG Soft maturata in ambito ban-
cario ed aziendale nella fornitura di 
soluzioni personalizzate per le proble-
matiche di sicurezza che gli antivirus 
in uso non erano in grado di identifica-
re e tanto meno rimuovere. 
Vir.IT eXplorer è un pacchetto softwa-
re composto da vari moduli. 
Il modulo di identificazione e rimozio-
ne delle patologie informatiche real-
mente circolanti non solamente virus 
quindi, ma anche worm, trojan, ba-
ckdoor, dialer, spyware, adware, hija-
cker e BHO. 
Il modulo di protezione residente 
Vir.IT Security Monitor per la protezio-
ne e rimozione delle patologie già 
citate che dovessero cercare di attac-
care il computer. 
Il modulo di controllo preventivo della 
posta elettronica Vir.IT Scan Mail che 
identifica le e-mail infette e ne notifica 
l’eliminazione al destinatario. 
L’innovativo modulo di segnalazione 
delle patologie informatiche di nuova 
generazione che stanno tentando di 
attaccare il computer. Si tratta di Vir.IT 
Intrusion Detection che da rilevamenti 
su infezioni reali ha permesso di se-
gnalare i tentativi di intrusione di mal-
ware di nuova generazione nel 99% 
dei casi. 
Vir.IT Console Client/Server permette 
di aggiornare in modo automatico 
VirIT eXplorer Pro in una rete LAN. E' 
costituito da due componenti, quella 
Client da installare su ogni computer 

licenziato e quella Server che va in-
stallata su un solo computer collegato 
ad internet.. 
L’aggiornamento sia del motore che 
delle firme di Vir.IT eXplorer avviene 
in modo automatico. La vera forza del 
pacchetto Vir.IT eXplorer Professional 
è il servizio di assistenza al quale è 
possibile rivolgersi telefonicamente ed 
essere seguiti da un team di ingegneri 
informatici di provata esperienza e 
competenza in grado di guidare l’uten-
te alla soluzione di qualsiasi proble-
matica derivante da malware già noti 
ma soprattutto di nuova generazione 
che dovessero tentare di attaccare le 
reti aziendali. 
Vir.IT eXplorer Professional è disponi-
bile in versione monoutente o in multi-
licenza. E’ in quest’ultima modalità 
che Vir.IT eXplorer non teme concor-
renza con gli altri prodotti presenti sul 
mercato poiché può vantare, compre-
so nel prezzo, i servizi di assistenza e 
pronto intervento. 
TG Soft nasce nel 1992 quale consu-
lente di Istinform S.p.A., società di 
organizzazione ed  informatica per le 
banche commerciali italiane con sedi 
a Milano e Roma. L'obiettivo primario 
è la sicurezza informatica che si espli-
ca nell'analisi delle patologie virali 
informatiche riscontrate negli ambiti 
bancari. Molte delle analisi commis-
sionate da Istinform alla TG Soft han-
no riguardato  virus informatici che si 
sono diffusi in modo significativo in 
Italia, ancor prima che i software anti-
virus comunemente utilizzati e com-
mercializzati  fossero in grado di inter-
cettarli: Junkie.1027, Invisi-
ble_Man.2836, November_17th.800. 
Per alcuni di questi virus la TG Soft è 
stata incaricata dai maggiori gruppi 
bancari italiani di realizzare dei pro-
grammi per l'identificazione e la rimo-
zione di specifici virus. E’ iniziata così 
l’attività di sviluppo software della TG 
Soft che ha realizzato un programma 
AntiVirus e AntiSpyware. La TG Soft 
commercializza dal 1995 il pacchetto 
AntiVirus Vir.IT Professional con una 
struttura di vendita impostata in moda-

lità shareware, dando la possibilità al 
potenziale acquirente di provare il 
prodotto prima dell’acquisto. Le vendi-
te si sono sviluppate sia in ambito 
privato che aziendale con la commer-
cializzazione di numerose multilicenze 
presso importanti aziende, sia pubbli-
che che private. 
I virus più frequenti 
La TG Soft, grazie al Centro Ricerche 
Anti Virus, ha attivato dal gennaio 
2004 l’Osservatorio Virus & Malware 
che monitorizza la fenomenologia di 
diffusione delle patologie informatiche. 
Sul sito della TG Soft www.tgsoft.it 
sono disponibili dinamicamente in 
tempo reale le statistiche di sintesi dei 
malware informatici segnalati classifi-
cati per tipologia e per singolo malwa-
re. Nel mese di dicembre 2005 il 
C.R.A.V. ha monitorato le seguenti 
segnalazioni derivanti da infezioni 
reali che sono state sinteticamente 
rappresentate per singolo agente pa-
togeno. Tutti i malware segnalati ven-
gono già identificati e rimossi da Vir.IT 
eXplorer Lite liberamente prelevabile 
ed utilizzabile sia in ambito privato 
che aziendale dal sito www.tgsoft.it. 

Trojan.Win32.Agent.SP 10% 

Trojan.Win32.Dialer.Gen 6,2% 

Trojan.Win32.Small.Gen 2,6% 

Trojan.Win32.Small.IS 1,8% 

Trojan.Win32.LowZones.G 1,7% 

Trojan.Win32.Dialer.FB 1,2% 

HTML.StartPage.G 1% 

LSP.NewDotNet.C 0,9% 

Trojan.Win32.Dialer.CW 0,9% 

Altri 870 malware distinti 73,7% 

Classifica Virus dicembre 2005 

www.spotandweb.it
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E’ pronta la nuova campagna di comunicazione di ING DIRECT per Conto Aran-
cio, che lancia per il nuovo anno l’invito alla prova “Super 2006 al 3,50%”. La 
campagna interessa tv, radio, cinema, stampa, internet ed entrerà nelle case 
degli italiani a partire dalla Vigilia di Natale con lo spot tv “Volo”.  
Il film “Volo” ha come protagonista il “super-eroe della porta accanto”. Indossan-
do una maglia arancio e blu brandizzata con la zucca, questo super-man di tutti 
i giorni vola sui cieli di una metropoli abbracciato alla ragazza, sulle note della 
popolarissima “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Il loro volo è tran-
quillo, costante e sempre diritto. Accanto a loro altre persone volano in modo 
diverso e la ragazza si domanda: “Ma perché quelli volano così basso?”. “E’ 
gente che lascia i soldi solo sul conto corrente. Si accontentano” risponde il ra-
gazzo. “E questi ?” chiede la ragazza indicando un gruppo di persone che in 
posizione verticale rimbalzando dall’alto in basso e dal basso in alto in modo 
irregolare. “Loro giocano in borsa”. “E noi ?”, “Noi abbiamo fatto Conto Arancio a 
zero spese. E i soldi sono sempre disponibili”. Improvvisamente si vede precipi-
tare qualcuno a tutta velocità… “Bond Argentini !”.  
Lo spot è l’occasione per lanciare il nuovo invito alla prova “Super 2006 al 
3,50%”: tutti i nuovi clienti che attiveranno Conto Arancio entro fine febbraio 
avranno un tasso di interesse del 3,50% fino a fine 2006 per i primi 30.000 euro 
versati (oltre sarà valido il tasso base del 2,40%). I mezzi stampa, cinema, radio 
e internet si attiveranno a partire da gennaio.  
“Super 2006 al 3,50% è la prima importante operazione di marketing del nuovo 
anno e ha come obiettivo l’allargamento della nostra base clienti – afferma Luca 
Prina, Direttore Marketing ING DIRECT Italia - Utilizzando l’ironia e il sorriso che 
da sempre ci contraddistinguono, la campagna di comunicazione sottolinea an-
cora una volta in modo semplice ed immediato i vantaggi di Conto Arancio: otti-
mo rendimento, zero costi, soldi sempre disponibili, al riparo dagli sbalzi dei 
mercati finanziari o da casi di ‘risparmio tradito’”. 
La direzione creativa è di Cesare Casiraghi di CasiraghiGreco&, la produzione 
di Mercurio Cinematografica, regia di Harald Zwart (il regista dello spot del 
“banchiere ribelle”). La pianificazione media è a cura di Mediaclub e DMC  e 
coinvolge reti Rai, Mediaset, La7, Sky, tv locali, i principali quotidiani e periodici 
nazionali. Su internet si pianificherà invece sui principali motori di ricerca, i por-
tali generalisti e i network di affiliazione Zanox e Tradedoubler con oltre 1.200 
siti affiliati. 

R101 per 
le Feste... 
 
L’appuntamento del sabato con Federi-
ca Panicucci il 24 dicembre raddoppia: 
la vigilia di Natale, infatti, gli ascoltatori 
potranno giocare a ’80 ’90 101 dalle 
13.00 alle 15.00  e, indovinando i titoli o 
gli interpreti dei brani musicali proposti 
nelle sequenze, avranno la possibilità di 
ricevere in regalo televisori al plasma, 
navigatori satellitari, vacanze in Austria. 
Marco Balestri, per festeggiare insieme 
agli ascoltatori l'ultimo appuntamento 
del 2005 con Molto Personale, venerdì 
30 dicembre, avrà una puntata speciale 
con tanti vip: Dan Peterson, Luce Capo-
negro, Patrizia Rossetti, Paolo Brosio, 
Ana Laura Ribas, Edoardo Costa, Co-
stantino Vitagliano e Sergio Volpini. Da 
non perdere poi la programmazione di 
San Silvestro. Per un ultimo dell’anno 
davvero spumeggiante, il palinsesto di 
R101 prevede: dalle 13.00 alle 15.00 Ti 
facciamo noi la festa, con Tamara Donà 
e Max Novaresi e tutte le segnalazioni 
per le feste di Capodanno più curiose. 
Dopo la Superclassifica le previsioni 
astrologiche per il nuovo anno con Fe-
derica Panicucci e l’astrologo Matteo 
Pavesi. Paolo Cavallone e Sergio Sironi, in 
compagnia del trio musicale Los Tres, 
avranno poi il compito di “scaldare” l’am-
biente con Cenone 101, mentre a Paoletta 
é affidato il conto alla rovescia e l’animazio-
ne delle prime ore del 2006 con La prima 
notte (dalle 23.00 alle 3 del mattino). Dalle 3 
alle 5, due ore di musica degli anni '80, 
musica soft dalle 5 alle 7.  E da R101 buo-
ne feste a tutti! 

Pronta campagna ING DIRECT 
Conto Arancio invita nel 2006 al 3,50%. Una 
campagna tv, radio e cinema, stampa e Internet 

www.spotandweb.it
www.screenweek.it
www.screenweek.it
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Continua all'insegna del pay off-tormentone 
"Mars...Momento di vero godimento" la comunicazione di 
Mars, lo storico snack della Masterfoods. 
Questa volta la nuova campagna pubblicitaria realizzata 
da D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO prevede un flight 
televisivo con una creatività tutta realizzata in Italia: con 3 
soggetti da 10 secondi, Mars fa gli auguri in modo del tutto 
originale in occasione del Natale (Merry ChristMars), del 
Capodanno (Happy New Mars) e della Befana (Mars Offi-
cial sponsor della Befana), comparendo come un “intruso 
giustificato” sugli schermi nelle settimane che precedono 
questi tre momenti “cruciali” del periodo natalizio. 
Alla campagna hanno lavorato Emily Biella e il copywriter 
Enrico Spinetta, con la direzione creativa di Luca Scotto di 
Carlo.  
 E, per omaggiare la città che registra storicamente un 
forte consumo del prodotto, da metà dicembre la campa-
gna affissione è on air nel comune di Napoli e nelle zone 
limitrofe con una creatività innovativa. La multinazionale 
Masterfoods diventa per l’occasione partenopea, recupe-
rando il dialetto come vero e proprio linguaggio di comuni-
cazione vivo, brillante, divertente, giovane e sempre attua-
le. Tra le creatività scelte: Mars e pannell’ fanno ‘e figli 
bell’;  Befana, prima e ce lassà, lassace ‘e Mars; Ogni 
Mars è bell’a mamma soja; I Mars so’ piezz ‘e core; Na 
Befana senza ‘o Mars chi s’’a piglia? Divertente anche il 
gioco sulla dinamica: “Senza ‘e Mars, la Befana è ‘o capo-
linea”.Quindi, nel 2006 si annuncia il proseguimento della 

“colonizzazione” Mars a mezzo affissione di altre città d’I-
talia, di provincia e non: Bologna, Catania, Firenze e anco-
ra Padova, dove l’uso intelligente del dialetto rimane la 
costante dell’operazione. 
Anche quest’ anno  il media mix coinvolge altri mezzi e 
location particolari: Mars sarà presente in montagna in 
località sciistiche molto frequentate e conosciute con un’-
affissione dalla creatività ironica legata al tema montagna: 
“Farsi una libera” e “Pistaaaa”.   
Previste anche le card, sempre improntate a uno stile pub-
blicitario non esplicito: tutte da collezionare, da scambiare, 
da dare agli amici, usando un approccio con il consumato-
re bidirezionale, intelligente, da brand che fa davvero par-
te del tessuto sociale. 
La pianificazione è a cura di Starcomitalia. 

Merry ChristMars e Felice Anno Nuovo... 
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO realizzano la campagna per Masterfoods 

www.spotandweb.it
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Sugar Company, azienda del settore 
Food, specializzata in dolcificanti e 
cioccolato fondente, da S.r.l diventa 
Società per Azioni portando il capitale 
sociale a un milione di euro. Il riposi-
zionamento ha origine, essenzialmen-
te, dai risultati di vendita che vedono 
Sugar Company al 6% delle quote di 
mercato nel settore del cioccolato 
fondente con “Cuore Nero”, 100% 
cacao, la leadership nel comparto dei 
dolcificanti liquidi a zero calorie, quota 
del 75%, con “TIC” ed il buon posizio-
namento di Biosugar, integratori spor-
tivi a base di ribosio. 
La società di Castel San Pietro, nata 
nel 1996 dall’iniziativa dell’attuale Pre-
sidente e Amministratore Delegato 
Napoleone Neri, è oggi presente in 
tutte le più importanti insegne distribu-
tive con i propri brand. 
La crescente domanda relativa ai pro-
dotti Sugar Company S.p.A. ha indotto 
l’azienda a potenziare sensibilmente 
la sua capacità produttiva. É, infatti, 
attualmente in fase di realizzazione un 
nuovo stabilimento alle porte di Bolo-
gna con una modernissima linea di 
produzione per il cioccolato. Il piano 
industriale di Sugar Company S.p.A. 
prevede la realizzazione di un nuovo 
stabilimento di 3.000 m2 su un’area di 
10.000 m2 in comune di Castel Guel-
fo.  Proprio in questi giorni è partita la 
costruzione de “la Fabbrica del ciocco-

lato Cuorenero”. L’investimento previ-
sto è di 4.500.000 di Euro.  
 “La trasformazione in S.p.A. e la con-
seguente ricapitalizzazione - ha di-
chiarato Napoleone Neri , presidente e 
amministratore delegato di Sugar 
Company - è un chiaro segno della 
volontà dei soci. Nonostante il conte-
sto economico generale poco favore-
vole, esprimo un sentimento di forte 
soddisfazione e di molta fiducia nel 
futuro. Le vendite anche nel 2005 han-
no fatto registrare un aumento del 
35%”. Il 2006, sarà un anno importan-
te per lo sviluppo industriale di Sugar 
Company S.p.A. E’ in costruzione, 
infatti, il nuovo plant produttivo ”la 
Fabbrica del Cioccolato” e il nuovo 
piano industriale prevede anche l’a-
pertura dei mercati esteri”. 

Saturn ha 
Cayenne 
Nuova, importante acquisizione per 
Cayenne: dopo il recente budget del 
vino Freschello, infatti, l’agenzia gui-
data in Italia da Peter Michael Gros-
ser si è aggiudicata l’incarico per la 
comunicazione di Saturn, la catena 
di megastore specializzata in elettro-
nica ed elettrodomestici.  
Nata venti anni fa, Saturn è oggi una 
delle più importanti catene in Euro-
pa. In Italia è presente con cinque 
punti vendita: due a Milano, Roma, 
Torino e Brescia. Il Brand Saturn 
appartiene all’azienda tedesca Me-
dia Markt (Media Market in Italia), la 
stessa che controlla anche il marchio 
Media World, di cui Cayenne gesti-
sce la comunicazione da alcuni anni. 
“Sono particolarmente soddisfatto di 
questa acquisizione – afferma Peter 
Michael Grosser, amministratore 
delegato di Cayenne Italia – perchè 
rappresenta un riconoscimento del 
buon lavoro realizzato per Media 
World. Saturn ha progetti di sviluppo 
ambiziosi e abbiamo deciso di inve-
stire mettendo a disposizione un 
team dedicato composto da un 
account manager, un responsabile 
strategico e creativo, un art senior, 2 
grafici e un copy”. Cayenne si occu-
perà sia della comunicazione ATL 
(prevalentemente stampa e radio) 
sia del BTL. La pianificazione media 
sarà gestita internamente dall’azien-
da sotto la responsabilità del Diretto-
re Comunicazione, Pinuccia Algeri.  

Sugar Company, che balzo! 
Da Srl a SpA. Le vendite cresciute del 35% e 
l’azienda food investirà per 4,5 milioni di euro 
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Grande successo mediatico per MADRE 
Am Newton ha realizzato una campagna multimediale mirata ed ef-
ficace per il Museo d’Arte Contemporanea Donna Regina di Napoli 

Significativa risonanza mediatica per 
la campagna di comunicazione realiz-
zata da Am Newton, l’agenzia di pub-
blicità diretta da Gabriella Ambrosio e 
Luca Maoloni, per il Museo napoleta-
no MADRE, Museo d’Arte contempo-
ranea Donna Regina, ubicato nel ca-
ratteristico e antichissimo quartiere 
del Duomo.  
In una sorta di count down a 7 giorni 
dall’inaugurazione del Museo,  il Matti-
no ha parlato della suddetta campa-
gna inizialmente nella prima pagina 
nazionale e nei giorni a seguire, nella 
prima pagina della sezione locale.  
Ma i nomi dei quotidiani e delle riviste 
che hanno dedicato spazio alla cam-
pagna e al Museo napoletano sono 
davvero interessanti e di riconosciuto 
valore editoriale: dall’Espresso a Re-
pubblica passando per il Magazine 
del Corriere della Sera. Ma la lista è 
destinata ad allungarsi.  
Anche sul web si parla di Madre: su 
exibart.com, una delle più famose 
“artcommunity” nazionali, l’articolo “la 
Madre e il suo capezzolo” parla e de-
scrive il piano di comunicazione del 
Museo napoletano, aprendo un dibat-
tito (dai pareri controversi) sulla sua 
efficacia e originalità. 
Finalmente, dunque, i media parlano 
della città non per mortificarla e ricor-
darla per il suo degrado e la sua arre-
tratezza, ma per riscoprirla ed elevarla 

come fiera e orgogliosa rappresentan-
te italiana nel mondo dell’arte contem-
poranea. 
L’obiettivo prioritario per l’agenzia è 
stato ideare una campagna pubblicita-
ria, che da un lato rendesse merito ai 
nomi degli artisti che all’interno del 
Museo hanno trovato dimora e che, 
dall’altro facesse conoscere il MADRE 
a livello mondiale, collocandolo con 
autorità nel mondo dell’arte contem-

poranea e nell’agenda degli appassio-
nati. 
L’arte contemporanea diventa dun-
que, l’occasione per trasformare l’im-
magine della città. Ma, allo stesso 
tempo la campagna nazionale di lan-
cio del Museo, utilizza elementi forte-
mente contestualizzati e tipici della 
realtà partenopea affiancati a famose 
installazioni d’arte: così il pastore di 
San Gregorio Armeno diventa il pa-
drone della pecora Hirstiana e tra i 
panni stesi figurano anche quelli di 
Fontana. 
Solo per i napoletani, invece, un unico 
soggetto: il primo piano di un seno 
piccolo, roseo, elegante il cui capez-
zolo funge da chiodo al quale è appe-
so il gancio di una cornice. 
Lo stesso nome “MADRE” , acronimo 
delle parole Museo d’Arte contempo-
ranea Donna Regina, antico e inglo-
bante, vuole suggerire il legame con 
una terra e una cultura ben definite 
ma pur sempre aperte e in continuo 
movimento, come anche il logo, un 
quadrato spezzato), suggerisce. En-
trambi, logo e naming, sempre a firma 
di Am Newton. 
Novità e tradizione, trasgressione e 
classicità, antico e moderno: contrad-
dizioni tipiche della città reinterpretate 
nella campagna di lancio del museo, 
dalle affissioni alla stampa, dalla dina-
mica alla radio.  

La creatività di Am Newton per MADRE 

www.spotandweb.it
http://2005.premiowebitalia.it/default.asp
www.event-promotion.it


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 37,  giovedì 22  dicembre 2005, pag. 15 

S h a r e  t v  d i  M a r t e d ì  2 0  d i c e 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 22.11 32.03 30.09 20.39 23.65 29.05 18.26 15.10 

Rai 2 10.12 9.25 12.50 14.77 13.78 6.27 9.49 7.49 

Rai 3 10.81 4.17 7.99 8.14 6.55 12.96 14.19 13.09 
Totale 
Rai 43.03 45.47 50.55 43.30 43.98 48.28 41.94 35.67 

Canale 5 23.96 22.78 14.91 25.50 24.04 23.11 25.72 24.06 

Italia 1 9.41 9.18 11.38 10.75 8.47 9.20 8.17 10.10 

Rete 4 9.02 6.72 9.14 10.09 6.89 6.40 10.92 10.64 
Totale 
Mediaset 42.39 38.69 35.43 46.33 39.41 38.71 44.81 44.78 

La 7 2.95 3.58 2.21 2.84 4.80 2.09 1.84 4.42 

Odeon 0.15 0.11 0.17 0.10 0.05 0.16 0.18 0.21 
Altre 
terrestri 6.47 7.91 6.06 4.52 5.91 5.81 6.82 8.51 

Altre 
satellitari 4.93 3.95 5.49 2.81 5.81 4.93 4.37 6.25 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Spot and web 
Media Communication Magazine 
Editore: Mario Modica Editore 
Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri 
mercuri@spotandweb.it 
Pubblicità: Kicca Crisonà 
crisona@spotandweb.it 
Publisher: Mario Modica 
modica@spotandweb.it 
Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 
Tel. 0382-578849,  0382 - 1751529 
Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 
Registrazione Tribunale di Pavia 
n° 234/79 del 13-02-1979, supplemento a Radio 
Luna, Diffusione per e-mail 

 

Per inviare 
i  vostri 

comunicati 
stampa : 

 

redazione@spotandweb.it 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.mailup.it


www.mauriziomodica.com

