
Yahoo! Search ha annunciato il lancio di Mio 
Web 2.0, in Gran Bretagna, Francia, Italia, 
Germania e Spagna. Mio Web è un “motore 
di ricerca personale e di condivisione” che 
offre agli utenti un modo semplice di salvare, 
organizzare e classificare le proprie pagine 
web ricercate. Si può accedere al proprio 
archivio personale da qualsiasi postazione 
Internet ed è possibile condividere la propria 
lista di siti web con amici, famigliari e con le 
community di utenti che hanno interessi co-
muni. 
Con Mio Web gli utenti sfruttano una tecno-
logia avanzata che permette il superamento 
della semplice memorizzazione dei boo-
kmark: le pagine web possono essere classi-
ficate e organizzate in modo coerente e per-
tinente con i propri interessi. I risultati sono 
infatti tratti non solo dai contenuti preceden-
temente salvati dall’utente all’interno del Mio 
Web, ma anche dai link di altri utenti ritenuti 
interessanti. 
“Mio Web 2.0 è un prodotto che facilita la 
ricerca e la gestione delle informazioni rile-
vanti per gli utenti. Mio Web introduce un 
concetto molto importante per Yahoo! che in 
inglese viene definito “better search through 
people”: con Mio Web si può accedere non 
solo ai propri risultati di ricerca ma anche a 
quelli della propria community di riferimento. 
In tutti i casi si hanno a disposizione risultati 
rilevanti per l’utente singolo e per specifici 
gruppi di utenti accomunati da un preciso 
interesse o argomento, risparmiando così 
tempo e magari scoprendo contenuti in pre-
cedenza sconosciuti” dichiara Massimo Mar-
tini, General Manager di Yahoo! Italia. 

Mio Web 2.0 
Motore “personale” Yahoo! 

Invito a Heineken Jammin’ Festival 
JWT Italia realizza la campagna tv e radio per l’evento 

E’ on air su TV e radio la campagna realizza-
ta da JWT Italia, per l’ormai storico evento 

che si terrà ad Imola il 16 e 
17 giugno, Heineken Jam-
min’ Festival.  
L’evento, ormai tra i più 
importanti festival europei 
per tradizione ed importan-
za del cast di artisti pre-
senti verrà comunicato 
nelle prossime settimane 
anche con affissioni, stam-
pe e promocard.  
Il valore socializzante di 

Heineken Jammin’ Festival è il tema creativo 
che caratterizza i diversi mezzi utilizzati per 
la comunicazione…           continua a pag. 2 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 84, mercoledì 10 maggio 2006, pag. 1 

Parte Lightbay Sails For Life 
Una gara di solidarietà: campagna stampa di Publicis 
La Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus e 
Lightbay Sailing Team presentano l’ini-
ziativa Lightbay Sails For Life, una cam-
pagna di comunicazione e di raccolta 
fondi che partirà da maggio e proseguirà 
fino a dicembre 2006. L’obiettivo dell’ini-
ziativa è sostenere la ricerca scientifica 
contro la Fibrosi Cistica, una malattia 
genetica che colpisce i bambini alla na-
scita e offre un’aspettativa di vita intorno 
ai 30 anni.  
Lightbay Sails For Life è una campagna 
ideata e sostenuta da Lightbay Sailing 

Team - team velico condotto dal Team 
Manager Carlo Alberini -  che intende 
promuovere e tradurre i valori ideali dello 
sport della Vela, quali passione, agoni-
smo e condivisione, in utilità e responsa-
bilità sociale. Lightbay Sailing Team vuo-
le condividere con la Lega Italiana Fibro-
si Cistica l’impegno per la ricerca scienti-
fica, finanziando e promuovendo da pro-
tagonisti l’attività di raccolta fondi: ogni 
regata, ogni miglio percorso porteranno 
un messaggio fatto di voglia di vivere, 
lottare e vincere.    continua a pag. 2 

Speciale 
Grafitalia 

a pagg. 9-10 
 

Microsoft ha 
   538 milioni
     di utenti

a pag. 4 

www.spotandweb.it
www.mailcheckup.it


Spot Baby olio Johnson 
Film internazionale adattato da Lowe Pirella 
Da domenica 7 
Maggio è tornato 
on air sulle reti 
Mediaset la cam-
pagna televisiva
(20”+10”) per 
Johnson’s Baby 
olio. Il prodotto 
protagonista è il 
grande classico 
dell’azienda Jo-
hnson & Jo-
hnson, l’olio per il 
corpo, creato per 
i piccoli ma otti-
mo anche per i grandi. Il film 
presenta quest’anno la nuova 
variante alla lavanda e ripropo-
ne la competizione proprio tra 
grandi e piccoli su chi ha la 
pelle più morbida!   
Nel film infatti è il bimbo, di cui 
“sentiamo” il pensiero, a verifi-
care la morbidezza della pelle 
della mamma dopo l’uso di 
Johnson’s baby olio sulla pelle 
bagnata. Immagini di piccoli 
bambini stupiti si susseguono 
a scene di massaggio da parte 

delle loro mamme. Si tratta di 
un film internazionale adattato 
da Lowe Pirella per l’Italia. La 
pianificazione è a cura di Initia-
tive Media. 
Cliente: Johnson & Johnson 
Prodotto: Johnson Baby Olio 
Amministratore Delegato:  
Gabriella Parisse 
Marketing Director:  
Flavia Rubino 
Agenzia: Lowe Pirella 
Direzione Creativa: Umberto 
Casagrande/Francesco Bozza 

segue dalla prima… 
grazie al claim “ Da soli è mu-
sica. In tanti è Festival.” 
Lo spot di 30” e la radio invita-
no il pubblico a partecipare 
elencando i più famosi artisti 
presenti alla manifestazione, 
ed inoltre, le radio così come 
le promocard comunicano 
anche la promozione “ Rock 
your life” che premia il vincito-
re con un esclusivo weekend 
vip con 5 amici per assistere 
all’evento. 

Il team creativo JWT è compo-
sto per la Tv e i radio da Bruno 
Bertelli direttore creativo asso-
c i a t o ,  H u g o  G a l l a r d o 
(artdirector), Beatrice Furlotti 
(copywriter) con la supervisio-
ne di Pietro Maestri direttore 
creativo esecutivo. 
La campagna stampa, affissio-
ne e promocard è un adatta-
mento della creatività 2005. 
La pianificazione media è a 
cura di Muraglia Calzolari e 
Associati. 

segue dalla prima… 
Lightbay Sailing Team si farà promotore dell’iniziativa in oc-
casione di tutte le regate a cui parteciperà in giro per il mon-
do nei circuiti Mumm 30 e Farr 40. Essere parte di Lightbay 
Sailing Team significa essere interpreti principali di un pro-
getto importante e ambizioso: dai membri dell’equipaggio – 
tutti personaggi di prim’ordine della Vela internazionale - agli 
sponsor – come la Calvi Holding, primo Gruppo internaziona-
le ad aver creduto nelle potenzialità del Team. 
Lightbay Sailing Team  è un team velico  che compete da 
sette anni nelle classi  internazionali -e negli ultimi anni nelle 
classi monotipo- di Mumm 30 e Farr 40. Il Team Manager è 
Carlo Alberini, imprenditore pesarese, Presidente Europeo 
della classe Farr 40. Il Team è composto da velisti italiani di 
prim’ordine nel panorama internazionale, una squadra di 
grande qualità, determinata al continuo miglioramento dei 
risultati tecnici e sportivi. 
La Lega Italiana Fibrosi Cistica è da 30 anni la Federazione delle 
Associazioni Regionali FC, oggi una ONLUS alla quale aderisco-
no le 18 Associazioni Regionali presenti in Italia. 
Modalità di donazione: SMS al numero 48577 solo per utenti 
Vodafone; SMS al numero 48566 solo per utenti TIM; On line 
dal sito www.lightbaysailsforlife.it ; www.fibrosicistica.it; C/c 
postale n. 39629530 intestato a Lega Italiana Fibrosi Cistica 
– ONLUS; Causale: donazione a favore del progetto Lightbay 
Sails for Life; C/c bancario n. 1500123 ABI 01025 CAB 0166-

3 CIN G intestato a Lega Italiana Fibrosi Cistica – ONLUS; 
Causale: donazione a favore del progetto Lightbay Sails for 
Life.  
Per Publicis il punto  di  partenza  per  lo  sviluppo  del  pro-
getto  e  della  campagna è l’esistenza  di  un legame forte 
tra il mondo della vela professionistica e quello  dei  bambini  
e ragazzi che quotidianamente combattono questa grave 
malattia:  i  valori  della  “vela”,  tenacia,  passione, voglia di 
vivere, desiderio  di  superare i limiti, agonismo, gioco di 
squadra, rappresentano anche i valori di chi lotta contro la 
Fibrosi Cistica. 
Ideata  dalla sede di Roma di Publicis, la campagna usa un 
tono volutamente “spiazzante”,  giocando  con  la  terminolo-
gia propria del mondo velico per spiegare  in  modo  efficace  
e  impattante  la finalità e la struttura del progetto. Recita la 
head-line: “Per una volta vogliamo andare a fondo.” 
La  campagna  stampa  è  rivolta  a: appassionati di vela, 
opinion leader e maker;  opinione  pubblica:  uomini/donne  
appassionati di sport, famiglie, individui particolarmente sen-
sibili a tematiche di carattere sociale. 
Credits: 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  Macgregor-Hastie 
Art Director: Claudia   Ganapini    
Copywriter:  Laura  Pecoraro 
Client  Service  Team:  
Alessandro Cedrone, Francesca Ferian. 

Lightbay Sailing Team salpa per la vita 

Heineken: in tanti è... 

Pelle sana con Vichy 
Il Centro per La Pelle Sana è 
tornato nelle piazze italiane 
arricchito nella struttura e nel-
l’immagine. Un’iniziativa pro-
mossa da Vichy con il contri-
buto scientifico dei dermatologi 
ISPLAD (International Society 
of plasticaesthetic and oncolo-
gic dermatology) e la collabo-
razione di Agifar Milano 
(Associazione Giovani Farma-
cisti). 
L’allestimento, la gestione, 
l’organizzazione e il coordina-

mento del Tour Centro Pelle 
Sana 2006 è stato interamente 
affidato da Vichy all’Agenzia 
Men@Work che lo supporta 
nelle 13 città italiane fino al 28 
luglio su tutto il territorio nazio-
nale.  
A supporto del pubblico e per 
coloro che sono interessati a 
ricevere maggiori informazioni 
sulla iniziativa è disponibile un 
numero verde 800032860, 
attivo tutti i giorni dalle 10.00 
alle 14.00. 
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Microsoft ha 538 milioni di “clic” sul pianeta 
I risultati della ricerca di ComScore la pongono davanti a Google e Yahoo! 
Secondo il recente studio World Metrix 
MSN è il più diffuso servizio online de-
gli utilizzatori di Internet. 
Il segreto di questa vittoria mondiale, 
secondo gli analisti di ComScore, auto-
ri della ricerca, risiederebbe nella gran-
de diffusione dei sistemi operativi di 
Microsoft, XP in testa, che portano gli 
utenti a effettuare periodici aggiorna-
menti del software. 
I numeri di questo primato sono propor-
zionali all’importanza: MSN ed i siti 
Microsoft sono vistitati da oltre 538 
milioni di utenti su un universo genera-

le di 694 milioni in tutto il pianeta. Se-
guono Google con 495 milioni e Yahoo! 
Con 480 milioni di visitatori unici. 
La ricerca si riferisce al marzo 2006. 
Lo studio di ComScore è basato su un 
campione di circa due milioni di intervi-
stati che rappresentano l’utenza mon-
diale di Internet. La fascia di età presa 
in esame parte dai 15 anni e pertanto 
una buona parte della popolazione è in 
età minore. 
Dati molto interessanti riguardano poi 
la composizione del “popolo di Internet” 
del nostro pianeta. Poco meno del 25% 

della popolazione mondiale di Internet 
si trova in Asia. Tra i paesi emergenti, 
infatti, troviamo la Corea del Sud ma 
anche Israele e Finlandia. Tra queste 
nazioni è Israele a detenere il primato 
di ore mensili online per utente: 57,5
(dati relativi sempre al marzo 2006). 
Questo dato risulta doppio rispetto a 
quello degli Stati Uniti. 
L’Europa ha quindi perso terreno rispetto 
ai paesi emergenti con la sola eccezione 
della Finlandia che si riconferma  paese 
trainante nell’utilizzo, e nella produzione 
c’è da aggiungere, di alta tecnologia. 

MSN-Microsoft  538.578 

Google 495.788 

Yahoo! 480.228 

eBay 269.690 
Time Warner Network 241.525 

Amazon Sites 154.640 

Wikipedia Sites 131.949 

Ask Network 127.377 

Adobe Sites 115.774 

Lycos, Inc. 109.394 

CNET Networks 107.589 
Apple Computer, 
Inc.   98.622 

Real.com Network   78.104 

Monster Worldwide   74.152 

Wanadoo Sites   73.446 

Società Visitatori 
x 1000 Paese Visitatori 

x 1000 
Stati Uniti d’America 152.046 
Cina 74.727 
Giappone 52.100 
Germania 31.813 
Regno Unito 30.190 
Corea del Sud 24.645 
Francia 23.884 
Canada 18.996 
Italia 16.834 
India 16.713 
Brasile 13.186 
Spagna 12.452 
Paesi bassi 10.969 
Russia 10.833 
Australia 9.735 
Utenti unici di Internet 
nel mondo: 694.260.000 

Paese Ore mensili 
online 

Israele 57,5 
Finlandia 49.3  
Corea del Sud 47.2  
Paesi Bassi 43.5  
Taiwan 43.2  
Svezia 41.4  
Brasile 41.2  
Hong Kong  41.2  
Portogallo 39.8  
Canada 38.4  
Germania 37.2  
Danimarca 36.8  
Francia 36.8 
Norvegia 35.4  

Media mondiale: 31,3  
Venezuela 35.3 
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Comissione Europea: tempi duri per la pirateria 
Lotta ai reati contro la proprietà intellettuale: sanzioni pecuniarie fino a 300 mila € 
La Commissione europea ha adottato una 
proposta di direttiva sulla lotta contro i 
reati di proprietà intellettuale che modifica 
la proposta già approvata il 12 luglio 2005.  
La Commissione trae così le conseguenze 
della sentenza della Corte del 13 settem-
bre 2005 nella causa C-176/03, secondo 
la quale le disposizioni di diritto penale 
necessarie per l’effettiva attuazione del 
diritto comunitario sono materia di diritto 
comunitario.  
Di conseguenza, viene ritirata la proposta 
di decisione quadro relativa al rafforza-
mento del quadro penale per la repressio-
ne delle violazioni della proprietà intellet-
tuale e le sue disposizioni sono ormai 
integrate nella proposta modificata di di-
rettiva. 
Secondo il vicepresidente della Commis-
sione europea Franco Frattini, responsabi-
le per il portafoglio Giustizia, Libertà e 
Sicurezza, il nuovo dispositivo proposto 
dalla Commissione costituisce l’aspetto 
penale della lotta contro la contraffazione 
e la pirateria in Europa. Il ravvicinamento 

effettivo del diritto penale degli Stati mem-
bri in questo settore rappresenta la base 
minima per condurre insieme un’azione 
incisiva volta a sradicare un fenomeno 
che arreca grave pregiudizio all’economia. 
Attualmente le organizzazioni criminali 
investono in queste attività, che sono 
spesso più lucrative di altri traffici e ancora 
poco represse. I contraffattori e i pirati 
danneggiano imprese legittime e sono una 
minaccia per l’innovazione. Inoltre, in molti 
casi le contraffazioni sono pericolose per 
la salute e la sicurezza pubblica. Le stati-
stiche aggiornate sulla contraffazione pos-
sono essere trovate al seguente indirizzo 
web :  h t tp : / /eu ropa .eu . in t / comm/
t a x a t i o n _ c u s t o m s / c u s t o m s  c u -
s toms_cont ro ls /counter fe i t_p i racy/
statistics/index_en.htm 
Le misure proposte sono volte a promuo-
vere un ravvicinamento effettivo delle legi-
slazioni penali e a migliorare la coopera-
zione europea per una lotta efficace con-
tro gli atti di contraffazione e di pirateria, 
che sono frequentemente commessi da 

organizzazioni criminali, comportano 
spesso rischi per la salute e la sicurezza e 
ledono gravemente numerosi settori dell’-
economia europea. 
Il dispositivo proposto si dovrà applicare a 
tutti i tipi di reati contro i diritti di proprietà 
intellettuale. La proposta di direttiva consi-
dera illecito penale qualsiasi attacco deli-
berato al diritto di proprietà intellettuale 
commesso su scala commerciale, com-
presi il tentativo, la complicità e l’incitazio-
ne. La proposta stabilisce sanzioni penali 
minime per chi commette le infrazioni: 
quattro anni di reclusione per infrazioni 
commesse nell’ambito di un’organizzazio-
ne criminale o che comporti un rischio 
grave per la salute o la sicurezza delle 
persone.  
La sanzione pecuniaria comminata dovrà 
essere di almeno 100 000 EUR, o di 30-
0 000 EUR se vi è collegamento con un’-
organizzazione criminale o rischio per la 
salute o la sicurezza delle persone. 
La proposta consente agli Stati membri di 
irrogare sanzioni più severe. 

“La misura del mondo” sembra semplice da capire... 
Un nuovo romanzo in uscita per Feltrinelli. È "La misura del mondo" di Daniel Kehlmann, un libro di raffinato umorismo dedicato alle 
peripezie del geografo Von Humboldt e del matematico 
Gauss - celebre per la "curva di Gauss" - alle prese con la 
vita quotidiana. Saatchi & Saatchi ha realizzato un annun-
cio su stampa quotidiana giocando proprio sul difficile in-
contro tra scienza astratta e vita di ogni giorno. Il titolo reci-
ta infatti "Facile spiegare la curva di Gauss. Il problema è 
capire la moglie di Gauss".  
Copywriter Elena Carella e Giuseppe Mazza, art director 
Alessandro Stenco e Christian Etter, direzione creativa 
Guido Cornara e Agostino Toscana. 
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Silvia Capuzzi PR manager di McCann 
McCann WorldGroup, il Gruppo di 
comunicazione di cui fanno parte 
McCann Erickson, Universal 
McCann, MRM Partners, Momen-
tum, Torre Lazur McCann, Future 
Brand e Weber Shandwick, si 
rafforza con l’ingresso di una ri-
sorsa interamente dedicata alle 
Relazioni Pubbliche e alla publi-
city del Gruppo: Silvia Capuzzi. 
Capuzzi, con il ruolo di PR 
Manager, affianca il team prepo-
sto al marketing e allo sviluppo di 
McCann WorldGroup in Italia: Simone de Martini, Chief Growth 
Officer Italia e Michael Arpini, Direttore Marketing.  
Laurea in Scienze Politiche, Silvia Capuzzi inizia la carriera nel 
1995 in DDB dove fa esperienza all’interno del reparto marketing 
research. Approda, nel 2001, in TBWA\Italia come responsabile 
marketing research per poi spostarsi nell’area new business, 
relazioni esterne ed eventi lavorando a fianco del CEO Italia.  
Nel 2005 lascia la pubblicità per il design e diventa project 
manager eventi presso Interaction Design Institute, società di 
Telecom - parte di Progetto Italia, conservando però un incarico 
di ufficio stampa per TBWA\Italia. 
eBay pensa alla mamma 
Mancano pochi giorni alla Festa della mamma e la scelta dei re-
gali è già iniziata. Qual è il trend dei regali più acquistati in 
internet quest’anno? Lo rivela eBay.it, che con più di 3 milioni di 
utenti registrati e oltre 3.500 categorie merceologiche, è in grado 
di monitorare all’istante le tendenze dei consumatori e dei regali 
più popolari. 
Tra gli oggetti più comprati per le mamme, in questo ultimo perio-
do su www.ebay.it, si trovano i alcuni classici femminili: profumi, 
orologi e gioielli, accessori di moda e oggetti per la casa.  
Non mancano però le soprese: nella classifica dei regali più “in” 
di quest’anno si trovano i prodotti per la cura dei capelli e in parti-
colar modo le piastre, i gioielli di marca, le collane di Swarovski 
ed i quadri ad olio del XX secolo.  
LaCie in crescita del 37% nel 2006 
Nel trimestre che si è concluso il 31 marzo, LaCie ha registrato 
un fatturato di 98.8 milioni di euro. Questo risultato, se paragona-
to ai 72 milioni di euro di fatturato realizzati nel medesimo trime-
stre dell’anno precedente, rappresenta una crescita del 37 per 
cento (+ 32.5 per cento senza fluttuazioni del cambio). 
L’Europa realizza il 53 per cento del fatturato globale di LaCie, 
contro il 40 per cento dell’America e il 7 per cento dell’Asia. 
Nei primi tre trimestri del 2006, che si sono conclusi, appunto, il 
31 marzo, LaCie ha raggiunto un fatturato di 273.4 milioni di euro 
che, se paragonato allo stesso periodo dell’anno precedente 
(208.5 milioni di euro) rappresenta un incremento del 31 per cento.  
Monster Allergy è su Raidue 
Monster Allergy, la giovane serie animata ideata dall’italiana 
Rainbow di Iginio Straffi, approda nella fascia preserale di Rai-

due, a partire da oggi, mercoledì 10 maggio 2006, tutti i giorni dal 
lunedì al sabato, alle ore 19,00 circa.  
I 26 episodi trasmessi tra febbraio e aprile in fascia mattutina, 
hanno già conquistato il pubblico dei più piccoli raggiungendo un 
ascolto medio di 797,000 telespettatori e uno share che ha tocca-
to il 15%.  
Le simpatiche avventure di Monster Allergy, create dall’inventore 
delle Winx, stanno facendo il giro del mondo. Il cartone animato, 
infatti, è e sarà trasmesso da importanti canali satellitari quali 
Disney Channel in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, oltre che 
in Asia e in Sud America (a nome Jetix), Kika in Germania.  
Rip Curl si affida a Opinion Leader 
Opinion Leader, l’agenzia di comunicazione guidata da Alberto 
Vergani, da sempre si contraddistingue per la sua innata passio-
ne per lo sport.  
Dal mese di maggio  la contaminazione ha coinvolto il marchio 
d’abbigliamento Rip Curl, la famosa surfing company australiana, 
brand leader nell’abbigliamento da surf e da snow board Rip Curl 
si aggiunge ai clienti moda/sport nella divisione iniziative speciali 
coordinata da Francesca Andreoni e Fabio Operti. 
S.Pellegrino per il cinema italiano 
Prosegue la partnership tra S.Pellegrino, simbolo dell’Italian Style 
in tutto il mondo, e il Premio Cinema Italiano “Diamanti al Cine-
ma”. Si è recentemente svolta a Roma la conferenza stampa di 
presentazione della 4° edizione di “Diamanti al Cinema”, il presti-
gioso riconoscimento al cinema italiano votato direttamente dagli 
spettatori, la cui premiazione si terrà a settembre durante la 63^ 
Mostra del Cinema di Venezia. 
S. Pellegrino, per il terzo anno consecutivo, andrà ad arricchire la 
rosa dei premi assegnati con un riconoscimento speciale: lo “Star 
of the Year Award”, prestigioso premio che spetta al personaggio 
maschile dell’anno, che nella sua seconda edizione è andato a 
Carlo Verdone. 
L’acqua S. Pellegrino, da sempre elegante icona dell‘Italian Way 
of Life, è stata voluta da celebri registi come Woody Allen e Billy 
Wilder nei set cinematografici di famose pellicole di Hollywood, 
tra cui “La dea dell’amore” e “Sabrina”. 
Stasera finale Uefa su Retequattro 
Questa sera alle 20.35, Retequattro trasmetterà in diretta dal 
“PSV Stadion” di Eindhoven “Middlesbrough-Siviglia”, partita vali-
da per la finale di Coppa Uefa. 
La squadra inglese, di cui fa parte l’italiano Massimo Maccarone, 
elimina in semifinale lo Steaua di Bucarest e guadagna per la 
prima volta nella sua storia l’accesso alla finale di Coppa Uefa.  
Gli spagnoli di Juande Ramos approdano in finale vincendo di 
misura ai supplementari contro i detentori in carica del Cska Mo-
sca. Nella rosa del Siviglia anche Vincenzo Maresca. 
Dalla stagione 2004/2005, la Coppa Uefa ha adottato un nuovo 
formato che prevede una fase a gironi, oltre alle tradizionali parti-
te su due turni, e la finale decisa da una partita singola. 
L’anno scorso il trofeo è stato vinto dal Cska Mosca, capace di 
battere lo Sporting di Lisbona presso lo stadio “Josè Alvalade” di 
Lisbona. Nonostante partisse sfavorito, il Cska ha saputo rimon-
tare un gol e imporsi per 3 a 1. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Virus e falsi allarmi, ma il pericolo è il furto... 
Sophos pubblica il rapporto mensile e mette in guardia contro il furto di dati dal PC 
Sophos, azienda leader nella protezio-
ne di imprese, enti pubblici e istituzioni 
accademiche da virus, spyware e 
spam, ha pubblicato il rapporto relativo 
ai 10 virus e falsi allarmi più diffusi che 
hanno colpito le aziende in tutto il mon-
do durante il mese di aprile 2006. 
La classifica, basata sui dati raccolti 
dai SophosLabs, la rete globale dei 
centri di monitoraggio Sophos, mostra 
che Netsky-P, che ha recentemente 

festeggiato il secondo compleanno, è 
ritornato in vetta alla Top Ten dei virus, 
sostituendo Zafi-B, contro il quale So-
phos ha rilasciato la prima protezione 
22 mesi fa. 
Trojan horse: la maggiore minaccia 
Poiché in proporzione alle minacce 
globali, i virus che si propagano via 
mail e i worm continuano a  diminuire, 
l’86% delle minacce segnalate da So-
phos durante il mese di aprile sono 
Trojan horse, usati dagli hacker per 
scaricare codici maligni, spiare gli uten-
ti, rubare informazioni e ottenere ac-
cessi non autorizzati ai computer. 
“Anche se i worm occupano le zone 
calde della classifica, è chiaro che i 
Trojan horse rappresentano di gran 
lunga la minaccia più rilevante alla si-
curezza IT”, dichiara Walter Narisoni, 
Security Consultant di Sophos Italia. “I 
Trojan sono costantemente perfezionati 
dagli hacker per raggiungere obiettivi 
specifici. Poichè sono probabilmente di 
più difficile identificazione, c’è un peri-

colo che più individui facciano l’errore 
di cliccare sull’allegato non richiesto o 
su un link web dubbio”. 
Gli hacker puntano al furto di dati 
In aggiunta, Sophos ritiene che almeno 
il 28% delle minacce segnalate in aprile 
permettano a soggetti non autorizza-
ti  di accedere al computer da remoto - 
ulteriore prova che gli hacker sono al 
momento spinti principalmente da scopi 
di lucro o dal furto di dati più che da 
semplici manovre di boicottaggio. 
Il fatto che siano stati creati meno 
worm che si propagano attraverso mail 
di massa e che  i cybercriminali stanno 
focalizzando i loro sforzi su attacchi 
mirati e circoscritti, significa che le mi-
nacce affermate da tempo continuano a 
dominare la Top Ten.  
Questo prova che molti utenti non ag-
giornano costantemente la propria pro-
tezione per eliminare il rischio di infe-
zione dalle “vecchie conoscenze”. 
“É sorprendente che Netsky-P stia an-
dando ancora forte dopo 25 mesi.  
Gli utenti privi di una protezione di sicu-
rezza adeguata contro le minacce infor-
matiche devono assumersi  il massimo 
della colpa per questa nuova iniezione 
di vita”, continua Narisoni. “Mentre una 
maggiore cultura informatica sta aiu-
tando gli utenti ad aggiornarsi sui peri-
coli informatici, Netsky e Zafi continua-
no a proliferare e molti potrebbero do-
mandarsi se Microsoft sferrerà il colpo 
mortale a questi worm quando rilascerà 
il suo sistema operativo Windows Vista 
nel 2007”. 
La sicurezza è stata a lungo pubbliciz-
zata come il principale valore aggiunto 
del prossimo sistema operativo di 
Microsoft, tuttavia non sono ancora 
stati chiariti in via definitiva dettagli su 
come saranno le nuove caratteristiche 
di sicurezza omnicomprensive di Vista 
e sul potenziale impatto sui codici mali-
gni progettati per le vecchie versioni di 
Windows. 
Le nuove minacce 
“È importante ricordare che via via che 
le vecchie minacce vengono distrutte 
altre, inevitabilmente, le sostituiranno”, 
spiega Narisoni. “I worm che si propa-
gano via mail di massa potrebbero es-
sere in declino, ma è altamente impro-
babile che possano sparire del tutto: 
l’introduzione di un nuovo importante 

sistema operativo potrebbe far esplo-
dere una ulteriore ondata di minacce, 
visto che gli ideatori di virus cercano di 
trovare vulnerabilità nel prodotto”. 
Nella classifica dei virus ci sono rientri 
per due varianti di Mytob, Mytob-C e 
Mytob-AS, mentre un altro worm via 
mail, Dolebot-A, entra per la prima vol-
ta nella Top Ten al nono posto, con il 
2,2% di tutti i virus segnalati.  
Un’indagine di Sophos mostra che lo 
0,7%, ovvero 1 mail su 141, è infetta. 
Attualmente l'azienda identifica e pro-
tegge da 121.096 virus, con un aumen-
to di 1054 unità rispetto al mese prece-
dente. 
Falsi allarmi 
e catene di Sant’Antonio 
“Questo mese, Hotmail ritorna nella 
Top Ten dei falsi allarmi, mentre la ca-
tena di Sant’Antonio in lingua olandese 
‘Music Top 50’ è cresciuta in prevalen-
za bloccando larghezza di banda e fa-
cendo sprecare tempo agli utenti”, dice 
Narisoni. “L’intento di questa catena di 
Sant’Antonio è spacciarsi per un nuovo 
programma televisivo che promette 
ingannevolmente un Discman gratuito 
ai destinatari che inoltrano la mail ad 
altri. Considerando che siamo già deci-
samente nell’era dell’iPod, è sorpren-
dente che un falso allarme così datato 
continui a truffare la gente. Il nostro 
consiglio è: se un’offerta suona troppo 
buona per essere vera, probabilmente 
non è un vero affare”. 

Sophos Top Ten virus aprile 2006 

1.  Netsky-P         18.5% 

2.  Zafi-B  16.9%  

3.  Nyxem-D    8.5%  

4.  MyDoom-AJ     3.9%  

5.  Netsky-D     3.9%  

6.  Mytob-FO     3.6%  

7.  Mytob-C     2.8% 

8.  Mytob-Z    2.6%  

9.  Dolebot-A     2.2% 

10.  Mytob-AS     1.3%  

ALTRI 35.8%  

Sophos Top Ten falsi allarmi aprile 2006 

1.  Hotmail hoax  13.5%  

2.  Music Top 50  11.2%  

3.  Olympic torch     9.0%  

4.  Meninas da Playboy     6.3%  

5.  Bonsai Kitten     5.2%  

6.  MSN is closing down     4.9%  

7.  Justice for Jamie     4.4%  

8.  Budweiser frogs  s.    3.2%  

9. Bill Gates fortune     3.0%  

10.  Paying for MSN    2.0%  

ALTRI  37.3%  
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Grafitalia e Converflex Europe aprono i battenti 
Il mondo della stampa digitale e della cartotecnica debuttano nella nuova Fieramilano 
Per cinque giorni fino al 13 maggio, 
l’industria europea e mediterranea del 
printing e del converting è chiamata ad 
un appuntamento dal forte carattere 
internazionale. Gli espositori sono 950 
di cui oltre il 40% proveniente dall’este-
ro.  
Grande l’attesa, evidenziata dagli oltre 
10.000 visitatori che si sono preregi-
strati tramite il sito internet della mani-
festazione.  
In fiera giungeranno delegazioni ufficia-
li di buyer provenienti da Algeria, Ma-
rocco, Polonia, Romania, Russia, Su-
dafrica, Tunisia e Turchia ed operatori 
esteri raggiunti grazie al sensibile sfor-
zo promozionale realizzato 
da Centrexpo. Gli organiz-
zatori hanno promosso Gra-
fitalia e Converflex sui me-
dia specializzati di tutto il 
mondo, attraverso la parte-
cipazione alle più significati-
ve fiere estere e con i roa-
dshow nei Paesi del Medi-
terraneo realizzati grazie 
all’accordo di settore con 
ICE e Ministero delle Attività 
Produttive. 
Grande attenzione è stata 
posta a disegnare il nuovo 
layout espositivo mettendo 
a frutto la funzionalità del 
nuovo quartiere fieristico 
milanese, in cui distribuiti su 
40.500 metri quadrati netti 
in cinque padiglioni, trova 
spazio una rassegna ricca 
di novità tecnologiche e il meglio delle 

filierecomplete del printing e del cover-
ting.  
Converflex  Europe, in particolare, raf-
forza il suo prestigio internazionale 
quale unica mostra d’Europa per l’anno 
in corso nel settore del cartone ondula-
to.Nell’area Orizzonte Carta realizzata 
in collaborazione con Assocarta, facil-
mente raggiungibile dai visitatori di en-
trambe le mostre, espongono le più 
quotate cartiere del mondo. 
L’inversione delle tendenze negative 
del mercato degli utilizzatori, soprattut-
to quello italiano, che trovano conferma 
nelle analisi previsionalirealizzate dalla 
prestigiosa Università Bocconi legitti-

mano l’attesa di un grande interesse da 

parte del pubblico dei visitatori. Grafita-
lia e Converflex rappresentano un ap-
puntamento irrinunciabile non solo per 
gli operatori provenienti dal bacino tra-
dizionale di riferimento, l’industria grafi-
ca, editoriale e cartotecnica trasforma-
trice. Grande interesse viene infatti 
suscitato presso i nuovi pubblici che 
fanno riferimento al mondo della comu-
nicazione, al quale si rivolgono in ma-
niera sempre più crescente le più inno-
vative tecnologie di stampa. 
Un vasto programma di eventi comple-
mentari alle due mostre conferma l’am-
piezza e l’importanza della visione of-
ferta da Grafitalia e Converflex nei set-

tori rappresentati. 
Fra questi si segnala la 
presentazione della ricer-
ca realizzata da Renato 
Mannheimer sull’impatto 
dei grandi formato nella 
cartellonistica pubblicita-
ria, esempio eclatante di 
come le possibilità offerte 
dalla tecnologia abbiano 
cambiato in pochi anni il 
“visual” delle nostre città. 
Un calendario particolar-
mente ricco di appunta-
menti promossi da asso-
ciazioni di categoria ita-
liane ed estere sottolinea 
la centralità di Grafitalia e 
Converflex per tutti i set-
tori interessati. 
Grafitalia è promossa da 
ACIMGA e da ASSO-

GRAFICI. 
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Gli eventi di Grafitalia e Converlex 2006 
E oggi il prof. Mannheimer racconta come la stampa di grandi formati ha cambiato le città 
PROGRAMMA EVENTI 
 
Mercoledì 10 maggio 
 

 
GRAFITALIA 2006  
Renato Mannheimer presenta la ricerca:  
La pubblicità esterna: opinioni e atteggia-
menti sui "GRANDI FORMATI"  
10.30  
SALA AQUARIUS, Centro Congressi, 
primo piano  
 

 
ROCKWELL AUTOMATION SRL  
CONFERENZA STAMPA  
14.00-16.00  
L'Architettura integrata Rockwell Automa-
tion per il prnting e il converting  
SALA GAMMA 22, Pad. 22 II piano  
 

 
MEDPRINT 2007  
CONFERENZA STAMPA  
DI PRESENTAZIONE  
15.00  
Sala stampa, II piano  
Uffici segreteria e Direzione Grafitalia e 
Converflex, esterni al Pad.13/15  
 

 
EUROBRANDS ARCONSULTING SRL  
Orari demo: 10.30; 12.30; 14.30; 16.30;  
Presentazione: "Microsoft Dynamics™ 
NAV: PrintVis  
la soluzione gestionale integrata per l'In-
dustria Grafica"  
SALA ALPHA 15, Pad. 15 II piano  
 
Giovedì 11 maggio 
 

 
VTI Idealquarz   
10.30-14.30  
Tecnologie e prodotti innovativi per la 
stampa UV  
SALA SAGITTARIUS, Centro Congressi 
primo piano  
 

 
ASSOGRAFICI / CLUB GIOVANI  
IMPRENDITORI  
GRAFICI E CARTOTECNICI  
10.30-13.00  
Il ruolo del private equity nelle imprese 
grafiche  
SALA SCORPIO, Centro Congressi pri-
mo piano  
 

 
SIEMENS SPA   
13.30-14.30 L'evoluzione delle piattaforme 
per il motion control  
14.30-15.30 Soluzioni applicative per il 
Converting  
SALA GAMMA 22, Pad. 22, II piano 
  

 
EUROBRANDS ARCONSULTING SRL  
Orari demo: 10.30; 12.30; 14.30; 16.30;   
Presentazione: "Microsoft Dynamics™ 
NAV: PrintVis la soluzione gestionale inte-
grata per l'Industria Grafica"  
SALA ALPHA 15, Pad. 15 II piano  
 
Venerdì 12 maggio 
 

 
XPLOR ITALIA - ASSO.IT  
9.30 registrazione  
10.00-16.30  
MailForum: Business Communication, DM 
e servizi postali  
SALA AQUARIUS, Centro Congressi 
primo piano  
 

 
ASSOCARTA  
Assemblea Ordinaria Assocarta  
10.00 Registrazione parte privata  
10.15 Inizio parte privata (*)  
11.30 Inizio parte pubblica  
SALA SAGITTARIUS, Centro Congressi 
primo piano  
 

 
SIEMENS SPA - 13.30-14.30 L'evoluzione 
delle piattaforme per il motion control  

14.30-15.30 Soluzioni applicative per il 
Converting  
SALA GAMMA 22, Pad. 22, II piano 
  

 
PUNCH GRAPHIX ITALIA SRL 
CONFERENZA STAMPA  
15.00-16.00  
La Corporation Punch Graphix ed i suoi 
marchi Xeikon e basysPrint  
SALA GAMMA 13, Pad. 13 II piano  
 

 
EUROBRANDS ARCONSULTING SRL  
Orari demo: 10.30; 12.30; 14.30; 16.30;   
Presentazione: "Microsoft Dynamics™ 
NAV: PrintVis la soluzione gestionale inte-
grata per l'Industria Grafica"  
SALA ALPHA 15, Pad. 15 II piano  
 
Sabato 13 maggio 
 

 
EUROBRANDS ARCONSULTING SRL  
Orari demo: 10.30; 12.30; 14.30; 16.30;  
Presentazione: "Microsoft Dynamics™ 
NAV: PrintVis  
la soluzione gestionale integrata per l'In-
dustria Grafica"  
SALA ALPHA 15, Pad. 15 II piano  
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Royal Caribbean è take away 
Nuova campagna stampa realizzata da AM Newton21 
A seguito di una consultazione fra quat-
tro agenzie italiane e una inglese, ad AM 
Newton21, l’agenzia guidata da Gabriella 
Ambrosio e Luca Maoloni, è stato affida-
to l’incarico di curare la strategia e tutte 
le comunicazioni di Royal Caribbean 
Cruise Line in Italia.   
Il colosso americano delle crociere, che 
detiene il 27 per cento del mercato degli 
Stati Uniti ed è, secondo la guida Berlitz 
“Complete guide of cruising Cruise ships 
“(una sorta di Michelin della crociera), la 
compagnia di crociere che offre fra i mi-
gliori livelli di servizio e comfort al mon-
do, ha portato per la prima volta quest’-
anno nel Mediterraneo Voyager of the 
Seas, una nave eccezionale a cui i mezzi 

di comunicazione italiani (TV e stampa) 
stanno dando ampio risalto.  
La prima campagna a partire, nei prossi-
mi giorni, sui principali periodici, con pia-
nificazione di Media One, è la campagna 
stampa volta a incentivare per tempo le 
prenotazioni. Nella doppia pagina, la 
fotografia della nave campeggia su un 
volantino con striscioline take away, al-
cune delle quali già staccate, dove ci 
sono i riferimenti telefonici e l’invito a 

prenotare subito in agenzia di viaggio. 
Conviene infatti sbrigarsi, perché “i primi 
saranno i primi” (come recita la headline) 
a viaggiare nel Mediterraneo sulla nave 
delle meraviglie.  
Contemporaneamente, sulle principali 
riviste al trade, la campagna “Voyager of 
the Seas sta per mollare gli ormeggi” 
informa le agenzie di viaggio del lancio 
della campagna. 
L’Italia è il terzo mercato crocieristico in 
Europa e quello maggiormente in cresci-
ta (17% in più rispetto allo scorso anno, 
contro il 5% della Germania).  
Lo scorso anno ben 500mila italiani han-
no fatto una vacanza in crociera.  
Contemporaneamente a questo sviluppo, 

negli ultimi anni si è assistito anche al 
definitivo consolidamento del processo di 
“democratizzazione” della crociera, che 
da vacanza di lusso si è trasformata in 
un’alternativa alle forme tradizionali di 
pacchetto vacanze, soprattutto dei villag-
gi.   
Il fatto che gli italiani non siano abituati a 
prenotare per tempo, a differenza degli 
altri europei, rallenta però un po’ la cre-
scita del mercato nazionale. 

E’ in onda la nuova campagna tv di McCann 
Erickson per il gelato Cucciolone Cooky di 
Algida. Nei nuovi spot il gelato diventa l’og-
getto del desiderio dei “grandi” che addirittu-
ra, stregati dalla sua bontà, lo rubano ai ra-
gazzini.  
Questi però, come nella più classica tradizio-
ne dei cartoon, studiano e realizzano trappo-
le incredibili per rientrarne in possesso. Lo 
spot, realizzato con molti effetti speciali, è 
stato girato a Barcellona dalla casa di produ-
zione Mercurio con il regista Harald Zwart. 
Ideatori della campagna per McCann Eri-
ckson, Emma Lanfranchi (copy) e Andrea 
Mineo (art) con la direzione creativa di Gior-

gio Natale e Federica Ariagno. La colonna 
sonora è fatta di sound effect orchestrati, 
ispirata  ai cartoon americani anni sessanta, 
realizzata da Re, Baldoni e De Stefani. 
Credits: 
Cliente: Unilever Italia S.p.A 
Brand: Algida 
Prodotto: Cucciolone 
Agenzia: McCann Erickson Milano 
Direttore creativo: Giorgio Natale, 
Federica Ariagno 
Copywriter: Emma Lanfranchi 
Art Director: Andrea Mineo 
Casa di produzione: Mercurio 
Regia: Harald Zwart 
Location: Barcellona 

Cucciolone in tv 
Nuovo spot McCann Erickson 

Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 
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Venerdì 12 maggio 2006 (ore 9.30)

Sala Aquarius - Centro Congressi Fiera Milano Rho-Pero - MM1 Rho

Business communication, 
Direct Marketing e servizi postali

a Grafitalia

segreteria organizzativa 4IT Group CD Milano Oltre - Palazzo Tintoretto Via Cassanese 224 – 20090 Segrate (MI)
Tel. 02-26927081  Fax 02-26951006   info@4itgroup.it

informazioni e iscrizioni

www.mailforum.it

P I M E S

Il Direct Mailing e la Business Communication
di fronte al panorama normativo nazionale:
Regolamentazione postale e Legge sulla Privacy 
Interventi invitati
• Direzione generale per la regolamentazione del settore

postale (Ministero delle Comunicazioni)
• Segreteria Generale garante per la protezione dei dati 

personali

La comunicazione postale dall’idea del messaggio 
al suo recapito: modelli di efficienza 
• L’importanza della progettazione per evitare i costi nascosti 

di una campagna mailing 
• L’impatto sul destinatario tra comunicazione one-to-one 

e comunicazione non indirizzata 

• Quando il mailing si compone via Web: i servizi di remote
printing

• Il sorting evoluto e l’impatto sui costi di postalizzazione
(cosa succede all’estero)

Il mercato postale europeo 
• Le dimensioni del mercato postale in Europa 
• La liberalizzazione e la ristrutturazione degli operatori

postali 

Visita a MailLab 
• La possibilità di visionare, nelle aree espositive del Pad. 15, 

le soluzioni più innovative per la produzione di campagne
di comunicazione personalizzate, così come proposte
dagli sponsor di MailForum

1° CONVEGNO INTERNAZIONALE

sponsor

SOLUZIONI ON DEMAND

074 Mail Forum (P)  1-05-2006  20:57  Pagina 74
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Il cuore dei corridori del Giro è online 
Polar - multinazionale leader mondiale nella produzione e com-
mercializzazione di cardiofrequenzimetri e strumenti per il monito-
raggio e la valutazione dell’attività fisica - rinnova il look del pro-
prio sito Internet www.polaritalia.it. 
Tra le novità, un mini sito dedicato all’89a edizione del Giro d'Ita-
lia di cui POLAR, anche queest’anno, è Sponsor Ufficiale. Inoltre 
Polar sarà Fornitore Ufficiale di 12 Team del circuito "Pro Tour" 
tra cui: Liquigas, la squadra del campione Pro Tour 2005 Danilo 
Di Luca, Saunier Duval, che annovera tra i suoi atleti il vincitore 
del Giro ‘01 e ‘03 Gilberto Simoni e Quickstep, il Team dello 
sprinter Paolo Bettini. 
Il mini sito consentirà a tutti gli appassionati di ciclismo di seguire 
le tappe del più amato e appassionante evento ciclistico naziona-
le che si svolgerà dal 6 al 28 maggio tramite i dati relativi alla 
frequenza cardiaca degli atleti, rilevati dal Polar S725 Limited 
Edition (Official Cycling Computer del Giro) e dal sistema di Tele-
metria Polar che verrà utilizzato per le dirette Rai. 
Conference europea di VCSTIMELESS 
Da oggi e fino al 12 Maggio 2006 si terrà la terza User Conferen-
ce europea di VCSTIMELESS, che riunirà oltre 350 partecipanti 
all’Hotel Sofitel Royal Casino di Cannes Mandelieu. Il programma 
è stato concepito per apportare del valore aggiunto alle aziende e 
per generare un ritorno di investimento immediato per i parteci-
panti. All’evento intervengono: Calvin Klein, Guess, Yamamay, 
Lovable, Carnet De Vol, Caroll, Anne Fontaine, Club Med e molte 
altre realtà con le quali sarà possibile interagire. 
VCSTIMELESS progetta, sviluppa e perfeziona software che 
migliorano la produttività e i profitti dei distributori specializzati, 
dal punto vendita alla sede centrale. VCSTIMELESS è presente 
direttamente nei mercati chiave della distribuzione specializzata 
(Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, America del Nord) e  
vanta una rete di partner certificati in Europa dell'Est, Medio Orien-
te, Africa del Nord e Asia. 
Star Trek Voyager su LA7 
Questa sera su LA7 nuovo episodio della terza stagione di Star 
Trek Voyager. La serie racconta i viaggi dell’astronave federale 
Voyager che, durante l’inseguimento di una navetta dei Maquis, 
guidata da ex ufficiali della Flotta, a causa di un fenomeno scono-
sciuto viene sbalzata dall'altra parte della galassia a 70.000 anni 
luce dallo spazio della Federazione. Qui, lontani da casa, i due 
equipaggi decidono di unirsi e di collaborare per tornare a casa.  
 “Senza tempo” Quindici anni dopo il naufragio della Voyager  su 
un pianeta ghiacciato, Chakotay e Harry Kim, gli unici sopravvis-
suti di quella tragedia, rubano il Delta Flyer da un deposito della 
Flotta Stellare per recarsi sul luogo del disastro. Aiutati da Tessa 
Omond, Chakotay e Kim sperano di trovare nello scafo congelato 
della Voyager l'unico strumento che, secondo loro, potrebbe cam-
biare il fato dei loro compagni. 
Antivirus di SonicWALL 
SonicWALL, Inc. ha rilasciato una signature antivirus per gate-
way per gli utenti della sua tecnologia di prevenzione delle mi-
nacce provenienti da Internet al fine di attivare la protezione 
“giorno zero” contro una vulnerabilità riscontrata nel software 
Clam AntiVirus (ClamAV).  La vulnerabilità di ClamAV, diffusis-
simo software antivirus open source per client e gateway, po-
trebbe essere sfruttata da un hacker per prendere il controllo 

del sistema di un utente. SonicWALL utilizza l’antivirus per ga-
teway proprietario che non è colpito da questa vulnerabilità. 
Per ulteriori informazioni su Clam AntiVirus Win32-UPX Heap 
Overflow consultare il sito Web all’indirizzo: http://
so f t wa re . son i c wa l l . com/app l i ca t i ons / i ps / i ndex .asp?
ev=sig&sigid=3166 
Joinet a Bologna Fiere  
Joinet, software house specializzata in e-Supply Chain 
Management, organizza tre focus meeting, durante Industrial 
IT,  7ª Mostra Convegno Internazionale sui Sistemi Integrati per 
la Gestione e il Controllo delle Imprese Industriali  di Bologna 
Fiere da mercoledì 10 a venerdì 12 maggio. Ecco nel dettaglio il 
programma. Mercoledì 10 maggio alle ore 14.30: Focus 
Meeting SCM Execution Area Logistica - Sala 1: Joinet- Kimble, 
“Gestione telematica clienti con una applicazione ASP dall’ordi-
ne alla fatturazione”, relatore: Michele Schinella, Direttore Com-
merciale di Kimble Italia. Giovedì 11 maggio alle ore 11,00: Fo-
cus Meeting Meccanico - Sala 1 – Joinet Brevini, “Integrazione 
dei fornitori nella filiera aziendale: tecnologia innovativa per 
portare la supply chain al centro dell’azienda” relatore: Massimi-
liano Colombo, Direttore Marketing e Comunicazione di Brevini 
SpA. Venerdì 12 maggio, ore 14.30, Focus Meeting Food and 
Beverage - Sala 1 – Joinet – Caviro - “Gestione telematica del 
ciclo dell’ordine di trasporto: integrazione degli operatori logistici 
per la pianificazione distributiva e il tracking della consegna” 
relatore: Carlo Monari, Direttore Sistemi Informativi e Organiz-
zazione Caviro. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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La giovane casa di produzione milanese Cow & Boys, nata 
dall’esperienza ventennale della New Ways, ha realizzato, 
per la seconda volta in pochi mesi, un nuovo spot per la Am-
plifon. 
La regia è stata curata da Marcello Lucini, regista col quale 
la cdp collabora in diverse produzioni, e il cast  è stato segui-
to da AltaSpectare di Milano con un'integrazione da Londra 
per la ricerca di un nuovo testimonial. 
“Anche in questa seconda produzione del cliente – spiega 
Lorenzo Borsetti, socio fondatore e responsabile produzione 
di Cow&Boys - abbiamo avuto problemi con un tempo incle-
mente che ci ha offerto solo pioggia e nuvole, ma grazie alla 
collaborazione di Renato Alfarano, che ha curato la fotografia 
del film, siamo riusciti a gestire in maniera impeccabile i 
quattro giorni di shooting a Milano, Courmayeur, Camogli e 
Liscate”. 
Alla produzione hanno partecipato anche i direttori creativi 
Angelo Ghiotti e Bruno Stucchi che insieme al regista Lucini 
e alla Sudler&Hennessey formano un team più che collauda-
to. 

La post-produzione è stata seguita dalle agenzie Blue 
Gold, EDI e TopDigital.  
Attiva da gennaio 2006, la Cow & Boys ha prodotto 8 spot in 
poco più di quattro mesi, raggiunto un accordo con la società 
londinese The Producers e siglato contratti di esclusiva con 
alcuni tra i registi più quotati. La casa di produzione inoltre 
porta avanti la stessa reel ed esperienza della New Ways, 
storica realtà milanese da cui nasce, ma con un ricambio 
generazionale che ne garantisce una nuova freschezza di 
contenuti.  
L’originalità e l’innovazione di Cow & Boys si riscontra anche 
nella scelta del nome e se la mucca diventa così il simbolo di 
un nuovo modo di essere versatili, è perché “è un animale 
affidabile, protettivo e simpatico – spiega Lorenzo Borsetti – 
proprio come lo siamo noi Boys verso i nostri clienti e colla-
boratori”. 

Torna in tv Amplifon 
Nuovo spot dell’agenzia Cow & Boys 
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I filtri anti-spam bloccano oltre il 20% delle email 
Oggi si può combatterli, se ne è discusso ieri in un seminario organizzato da UNICOM 
I risultati delle campagne di email marke-
ting, sia attraverso DEM che Newsletter, 
sono oggi seriamente minacciati da tutta 
una serie di “trappole” che si presentano 
nel percorso dell’email dal mittente al de-
stinatario. I dati  relativi alle email non 
recapitate sono impressionanti ed in cre-
scita: “Secondo una recente ricerca effet-
tuata negli USA risulta che oltre il 20% 
delle email sono bloccate dai server di 
posta dei provider – spiega Nazzareno 
Gorni direttore Marketing di NWeb  – e 
questo principalmente a causa dei famige-
rati filtri anti-spam”. 
Diventa quindi sempre più importante ana-
lizzare i ritorni delle campagne di email 
marketing; da un lato per misurane l’effi-
cacia attraverso le redemption, e dall’altro 
per verificare i motivi dei mancati recapiti 
delle email.  

“Su questi temi cresce l’attenzione delle 
agenzie di comunicazione che vogliono 
garantire sempre più ai loro clienti la quali-
tà delle campagne di direct email – confer-
ma Paolo Carmassi consigliere nazionale 
UNICOM – ecco perché è necessario ca-
pire come progettare una campagna, ed in 
primis il messaggio, per non incappare 
nelle forche caudine dei filtri anti-spam”. 
Durante il seminario di aggiornamento 
professionale organizzato da UNICOM ieri 
a Milano – dal titolo “La web newsletter, 
dalla relazione virtuale a quella virtuosa” - 
si è parlato anche di analisi dei ritorni delle 
campagne di email marketing. Oltre a 
consigli pratici su come strutturare la co-
municazione perché risulti efficace, le 
agenzie di comunicazione potranno conta-
re anche su nuovi strumenti tecnologici 
avanzati per combattere il fenomeno dei 

blocchi alle email: “Con la nuova versione 
di MailUp, piattaforma leader in Italia per 
la gestione delle campagne di email mar-
keting, riusciamo a monitorare il compor-
tamento del singolo utente; se e quante 
volte legge il messaggio, quante volte 
clicca e su quali link, ecc – sottolinea Gor-
ni. Questo consente una profilazione con-
tinua dei clienti inseriti nelle mailing list”. 
E oggi esistono anche strumenti di 
“prevenzione” rispetto alla pandemia da 
filtri anti-spam: “Abbiamo ideato un servi-
zio chiamato MailCheckUp che consente 
di sapere a priori, ovvero prima di lanciare 
una campagna di email marketing, quanti 
invii non andranno a buon fine e per quali 
ragioni: se, ad esempio, siamo incappati 
in qualche black list oppure se il nostro 
messaggio non è costruito in maniera 
corretta – conclude Gorni”. 

IconMedialab al Telco TV 2006: 
quando lo spettatore diventa utente 

IconMedialab, leader nella consulenza e nello sviluppo di soluzioni per tutti i media digitali, interviene in qualità di relatore, oggi, al Tel-
co TV Summit 2006, all'interno del seminario pomeridiano “IP-TV: Lo spettatore del palinsesto“- Palazzo Turati, via Meravigli, 9/B. 
L'evento si propone di tratteggiare lo stato dell'arte della IP e Mobile TV in Italia, con la presentazione delle esperienze e dei progetti 
avviati dai grandi gruppi e con un confronto significativo con le più importanti esperienze internazionali, muovendosi da tematiche lega-
te ai contenuti e ai modelli di business, fino a descrivere le architetture di rete adottate per la distribuzione del segnale. 
A rappresentare il lab milanese nella sessione pomeridiana dedicata all'IPTV e all'evoluzione del ruolo e delle prerogative del 'nuovo 
spettatore - utente' Stefano Picker, Client Manager di IconMedialab Italia. L'intervento di Picker, forte dell'esperienza maturata da Icon-
Medialab Italia negli ultimi due anni di collaborazione a progetti sviluppati per i maggiori operatori europei di IP television, verterà sul-
l'approccio distintivo di IconMedialab, che pone l'utente finale, il reale utilizzatore della soluzione, al centro di tutti i processi di progetta-
zione e sviluppo. "Un'ottica, la nostra - dichiara Stefano Picker, Client Manager di IconMedialab Italia - da sempre focale nella progetta-
zione e nello sviluppo delle nostre soluzioni, oggi decisamente imprescindibile, alla luce dal forte cambiamento del ruolo dello spettato-
re e delle innumerevoli possibilità di interazione che il multimedia può offrire all'utente finale". 
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SEM/SEO: credere nel successo del progetto 
ADICO e Popularity illustreranno progetti sul Search Engine Marketing il 16 maggio  
Nel settore del Search Engine Marketing, 
come sul resto della Rete, le cose cambia-
no velocemente e anche le offerte si evol-
vono per meglio adattarsi al mercato, alle 
richieste ed alla sempre maggiore cono-
scenza delle aziende. 
Chi opera da tempo ha assistito a vari 
cambiamenti, alcuni dei quali sicuramente 
di rilievo. 
Nei primi anni si posizionava il sito sui 
motori principali, badando che esso fosse 
ben visibile per quelle chiavi che il buon 
senso poteva indicare come apportatrici di 
traffico. 
Quest’approccio, coerente con un settore 
nella sua fase iniziale, se da una parte 
portò ai primi ingressi aziendali sulle 
SERP (Search Engine Result Page), dall’-
altra ebbe alcuni effetti negativi, che a 
tratti si scontano tuttora. Chi acquistava 
un servizio di questo tipo, infatti, pur ri-
mando soddisfatto per la visibilità ottenu-
ta, non sempre raggiungeva gli obiettivi 
che si era posto in termini di traffico e, 
soprattutto, in termini di incremento degli 
affari. 

Pian piano gli operatori passarono a pro-
getti includenti uno studio delle chiavi che 
consentiva di avere delle ragionevoli 
proiezioni di traffico ottenuto. Si impiega-
vono, allo scopo, varie statistiche di ricer-
ca disponibili sia gratuitamente sia a pa-
gamento. 
Ancora una volta, si ebbero effetti positivi 
e negativi. Di positivo ci fu la maggior con-
sapevolezza di ciò che si sarebbe potuto 
ottenere (e spesso gli studi indicavano 
che era meglio lasciar perdere), dall’altra 
le offerte divennero più onerose, con evi-
dente aumento del danno economico, a 
fronte di insoddisfazione. 
Gli operatori più accorti passarono alla 
terza fase. Fasi di analisi delle conversioni 
Visitatore/Cliente consentirono di concen-
trare il lavoro (e quindi il costo) su quelle 
chiavi che indipendentemente dal traffico 
garantissero una maggiore resa in termini 
di contatti ricevuti. Siamo quasi ai giorni 
nostri. L’approccio basato sull’analisi delle 
conversioni a fronte di valori economici più 
alti, garantisce una maggior livello di sod-
disfazione. Le aziende che avviano col 

proprio fornitore un rapporto di questo 
tipo, difficilmente abbandonano Internet. 
Qualche problema col fornitore può sem-
pre esserci, ovviamente, ma l’idea in sé 
ormai riconosciuta valida da molti. 
Se si crede nelle potenzialità di un settore, 
si può arrivare a lavorare condividendo 
obiettivi e rischi, convinti del fatto che il 
cliente sarà sicuramente soddisfatto, al 
punto da accettare una formula di paga-
mento basata sulle performance ottenute. 
Con questa idea, ADICO (l’Associazione 
Italiana per il Marketing, le Vendite e la 
Comunicazione, che raggruppa molti diret-
tori commerciali e marketing manager 
italiani) e Popularity S.r.l. organizzano per 
il 16 maggio 2006 un evento in cui si illu-
streranno progetti di Search Engine Mar-
keting basati sulla condivisione degli o-
biettivi, dei costi e dei profitti. 
Gli interessati possono iscriversi gratuita-
mente per l’evento che si terrà al Jolly 
Hotel Touring di via Tarchetti 2 Milano, 
alle ore 18. 
La registrazione è possibile sul sito di ADI-
CO www.adico.it 

LA MUCCA FA BEE…?  
Nicola Brunialti alla Fiera del Libro  
Chi ha detto che le cose sono proprio come appaiono? Che tutto è così com’è? A volte basta guardare il mon-
do con un occhio diverso e aggiungere un piccolo sogno per trasformare la realtà e rendere tutto possibile. 
Nicola Brunialti, partner di Mortaroli&Friends insieme ad Alfredo Valz Gris e a Mauro Mortaroli e con quest’ulti-
mo autore delle campagne TIM e Lavazza attualmente in onda, si cimenta questa volta con la letteratura per 
bambini. Alla Fiera del Libro di Torino ha infatti presentato “La mucca fa bee” (Lapis Edizioni, illustrazioni di 
Carola Ghilardi) il suo primo libro di “cantastrocche”, filastrocche da leggere, da ascoltare a da cantare. 
Nel libro si incrociano in modo ironico e divertente le storie di tanti personaggi veri e surreali, storie che poi 
continuano sul cd allegato grazie alle musiche di Giancarlo Colonnello e alle voci dei Piccoli Cantori di Milano 
di Laura Marcora. 
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Gli ascolti Rai 
Grande successo per la seconda parte della fiction di Raiuno "I 
figli strappati" trasmessa lunedi` 8 maggio su Raiuno, che ottiene 
quasi 7 punti percentuali in piu` della prima parte e vince il prime 
time superando nettamente "48 ore" su Canale 5.  
6 milioni 121 mila spettatori hanno seguito la fiction di Raiuno con 
uno share del 24.06 contro il 14.39 di share e 3 milioni 942 mila di 
quella concorrente.  
In seconda serata "Porta a porta" si conferma programma leader 
della fascia oraria con il 20.54 di share e 1 milione 427 mila spet-
tatori contro il 9.67 di share e 782 mila di "Matrix".  
Nel pomeriggio di Raiuno lo "Speciale Parlamento", in onda alle 
16 ha trasmesso in diretta la prima votazione dell'Elezione del 
Capo dello Stato, ed e` stato seguito da 2 milioni 563 mila spetta-
tori e uno share del 22.77.  
Ma sono stati 3 milioni 84 mila gli spettatori che dalle 18 alle 20 
hanno seguito lo scrutinio. La serata televisiva prevedeva su Rai-
due il telefilm "Lost" che ha ottenuto un ottimo 13.98 di share e 3 
milioni 767 mila spettatori, mentre "Lost il viaggio" e` stato visto 
da 3 milioni 302 mila spettatori e uno share del 15.22.  
Su Raitre il programma di servizio "Chi l'ha visto?" ha totalizzato 
2 milioni 532 mila spettatori e uno share del 9.74.  
Le reti Rai vincono gli ascolti complessivi in prima serata con il 
46.35 di share rispetto al 38.88 delle reti Mediaset; in seconda 
serata con il 43.83 contro il 36.02 e nell'intera giornata con il 4-
3.77 rispetto al 40.69.  
Raiuno e` stata la rete piu` vista nelle stesse fasce orarie: in pri-
me time con il 23.38 rispetto al 19.34 di Canale 5; in seconda 
serata con il 21.78 contro l'11.71 e nelle 24 ore con il 22.58 ri-
spetto al 21.03.  
Ascolti in crescita nel pomeriggio di Raitre per il Giro d'Italia che 
ottiene all'arrivo il 13.78 di share e 1 milione 203 mila spettatori.  
In seconda serata su Raidue ottimo risultato per "Voyager" con il 
13.74 di share  

 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 8 maggio le Reti Mediaset, hanno ottenuto i seguenti a-
scolti: in prima serata una share del 41.45% sul target commer-
ciale e 10.346.000 telespettatori totali  e in seconda serata una 
share del 38.37% sul target commerciale e 3.783.000 telespetta-
tori totali. E si sono aggiudicate le 24 ore con 3.758.000 telespet-
tatori totali e una share del 43.51% sul target commerciale.  
Canale 5 si aggiudica il prime time con 21.54% sul target com-
merciale (5.146.000 telespettatori totali) e le 24 ore con il 22.73% 
sul target commerciale (1.942.000 telespettatori totali).  
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell’informazione con 6.983.000 
telespettatori totali e il 34.30% di share sul target commerciale. 
"Striscia la notizia” con 7.903.000 telespettatori totali e il 33.87% 
di share sul target commerciale è il programma più visto della 
giornata televisiva; “48 ore- il mondo futuro” è stato visto da 
3.942.000 telespettatori totali e una share del 16.09% sul target 
commerciale, il secondo episodio “48 ore – solo per amore” è 
stato seguito da 3.255.000 telespettatori totali con una share del 
14.89% sul target commerciale; 
“Le Iene show” che ha totalizzato il 15.88% di share sul target 
commerciale pari a 3.106.000 telespettatori totali; 
il film “Per qualche dollaro in più” ha registrato  2.388.000 tele-
spettatori totali con una share del 9.48% sul target commerciale,  
il programma “Matrix” ha raccolto 782.000 telespettatori totali con 
una share del 9.40% sul target commerciale; 
 “Frankenstein”, è stato visto da 960.000 telespettatori totali e il 
16.94% di share sul target commerciale; 
“L’Antipatico” è stato visto da 422.000 telespettatori totali con una 
share del 4.45% sul target commerciale. 
su Canale 5, l’appuntamento quotidiano “La Fattoria” ha registra-
to 1.698.000 spettatori totali e una share del 25.25% sul target 
commerciale. “Verissimo”  segna un record stagionale con un 
share del 28.09% sul target commerciale (2.097.000 spettatori 
totali).  
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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 22.58 31.89 26.26 18.97 20.33 24.88 23.38 21.79 

Rai 2 11.92 9.66 11.04 13.84 13.18 7.13 12.97 13.79 

Rai 3 9.28 4.36 10.17 8.60 10.48 10.30 10.00 8.27 

Totale Rai 43.77 45.91 47.46 41.41 43.98 42.31 46.35 43.84 

Canale 5 21.03 21.63 16.01 24.73 23.84 27.70 19.34 11.71 

Italia 1 11.23 8.55 11.36 12.67 10.19 8.43 10.74 14.54 

Rete 4 8.43 5.04 9.32 9.68 6.92 6.87 8.81 9.77 

Totale  
Mediaset 40.70 35.22 36.72 47.07 40.95 43.00 38.89 36.02 

La 7 3.99 6.56 2.47 2.98 2.70 3.00 4.22 6.62 

Odeon 0.19 0.19 0.57 0.22 0.11 0.13 0.20 0.17 

Canale  
Italia 0.13 0.15 0.00 0.14 0.02 0.03 0.10 0.30 

7 Gold 0.41 0.32 0.03 0.19 0.28 0.56 0.42 0.62 

Altre  
terrestri 5.24 6.52 5.08 4.16 5.29 5.57 4.95 5.69 

Altre  
satellitari 5.57 5.13 7.64 3.81 6.67 5.41 4.88 6.75 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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