
Emozioni con Renault e Publicis 
E’  firmata dalla sede di Roma di Publicis 
la campagna  per  il  campionato  auto-
mobilistico  europeo  World  Series by 
Renault. 
La  prestigiosa  Casa  automobilistica 
francese dà la possibilità a tutti gli amanti 
dello sport di vivere due giorni di emozio-
ni intense nel mondo del racing. Il 15 e 
16 luglio arrivano a Misano i World Se-
ries by Renault che  prevedono  un  in-
tenso  programma  sportivo  per  tutto  il 
weekend: iniziative  che  vedranno  coin-
volte  le  auto della gamma Renault ed 
una serie di animazioni come l’esibizione 
del Renault F1 Team, i battesimi di pista   
su   una   bi-posto   e  tante  altre   novità  
legate  al  mondo dell’automobilismo. 
L’invito  all’evento  è  stato  annunciato  
con  un’affissione locale che trasmette  il  
brivido  della Formula1 attraverso un 
visual che raffigura due monoposto Re-
nault e invita il pubblico a scendere in 
pista per vivere questi due giorni carichi 
di adrenalina. 
Le  novità  più  importanti  dei  World  
Series  by  Renault  sono invece comuni-
cate  con  cinque  diversi  soggetti  radio,  
legati  ognuno ad una diversa  area  te-
matica,  che  sottolineano  l’appartenen-
za  del  vissuto automobilistico   sportivo   
alla   vita  di  ogni  possibile  visitatore 
dell’evento. 
La   comunicazione  -  sviluppata  da  
Publicis  con  Angelo Benciven-
ga,Advertising  Manager e Davide Bru-
netti Advertising Executive di Renault - è 

declinata anche su stampa periodica 
specialistica ed internet. 
Direttore   Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  
Macgregor-Hastie.  Direttori Creativi  
sede  di  Roma:  Gaetano La Rosa, Pa-
trizio Marini. Art Director Affissione:  
Claudia  Mozzillo.  Copywriter  Affissione  
e Radio: Massimo Muto.  Client  Service  
Team:  Paolo  Meretti,  Simona Coletta, 
Francesca Giorio. Strategic Planning 
Team: Filippo Mutani, Pietro Cirsone. 
Centro media: Carat Italia. 

Adverteam ha centrato il bersaglio! L’agen-
zia pubblicitaria, specializzata in eventi e 
promozioni, ha coordinato la produzione e 
l’istallazione della principale attrazione mila-
nese dei Mondiali di Calcio 2006: il maxi-
schermo di Piazza Duomo. Promossa da 
Ringo Pavesi, noto marchio di proprietà della 
Barilla, l’istallazione ha riscosso un enorme 
successo.  
Per un mese intero, dal 9 giugno al 9 luglio, 
il maxischermo brandizzato Ringo è stato il 
protagonista incontrastato di un evento che 
ha unito tifosi e simpatizzanti. Un allestimen-
to complessivo di 400 m² che, con la tra-
smissione di tutte le partite della nazionale 
italiana e degli incontri più avvincenti dispu-
tati dalle altre squadre in gara (ben 25 com-
petizioni), ha tagliato il traguardo dei 3 milio-
ni di contatti visivi diretti. Il successo del ma-
xischermo ha trovato riscontro sulle principa-
li testate giornalistiche nazionali, ottenendo 
grande visibilità anche attraverso TV nazio-
nali e locali. 
Durante le partite sono state trasmesse 100 
ore di spot. Inoltre, l’intensa attività di sam-
pling che Adverteam ha organizzato per 
Ringo ha visto la distribuzione gratuita di 
65.000 confezioni di Ringo e Ringo Goal. I 
biscotti della Pavesi hanno allietato le tifose-
rie nel corso della lunga avventura dei Mon-
diali, aiutandoli a sostenere con più grinta la 
propria squadra del cuore. 
“Il nostro obiettivo era quello di accrescere la 
visibilità del marchio Ringo e contribuire a 
veicolarne i valori fondanti di sana competi-
zione e spirito di squadra. Ci aspettavamo 
un grande successo, ma la realtà ha supera-
to le più rosee aspettative: siamo diventati il 
punto di riferimento di un mondiale vinto” - 
commenta Alberto Damiani, socio ammini-
stratore di Adverteam. 

Successo per 
Adverteam e Ringo 
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Il 17 luglio, Riccardo Muti porta la sua 
musica in Marocco con Telecom Proget-
to Italia.  
Un concerto per la pace, realizzato in 
collaborazione con il Ravenna Festival. 
Per comunicare l'evento, Saatchi  & Saa-
tchi utilizza un visual che unisce due 
mondi: quello della musica e quello del 
Marocco.  
Il leggio utilizzato per sostenere gli spar-
titi assume qui la tipica forma di una fine-
stra marocchina a due arcate. Il titolo 
spiega il contenuto, il luogo e i protagoni-
sti dell'iniziativa: "Il Marocco ospita il 
Ravenna Festival". 
Il pay-off è comune a tutti gli annunci e 

ne spiega le finalità complessive: "un 
contributo alla crescita del paese". 
Progetto Italia è una società del Gruppo 
Telecom, nata per rappresentare l'impe-
gno continuativo e concreto dell'impresa 
nel progresso sociale e civile. Ricerca 
scientifica, cultura, iniziative sociali, 
sport: tante iniziative tenute insieme da 
un unico filo, il senso di responsabilità 
civile dell'impresa. 
L'annuncio è stato ideato dai copywriter 
Giuseppe Mazza ed Elena Carella e 
dall'art director Alessandro Stenco, la 
direzione creativa è di Guido Cornara e 
Agostino Toscana. Fotoritocco di Grazia-
no Ros. 

Saatchi & Saatchi e Progetto Italia 
Portano la musica di Muti in Marocco 

www.holeinone.it


Blu Pubblicità per “Strastevere” 
Parte il 14 luglio  la 2° edizione della 
rassegna cinematografica capitolina 
“Strastevere”: anche quest’anno la Libre-
ria del Cinema propone 10 serate, dal 14 
al 23 luglio, in Via dei Fienaroli, nel cuore 
di Trastevere.  
Ogni sera proeizioni, interviste, letture, 
sorprese, incontri con ospiti: tra i nomi 
più importati Marco Tullio Giordana, Pao-
lo Virzì, Kim Rossi Stuart, Margherita 
Buy, Silvio Orlando. 
Tra gli sponsor della manifestazione c’è 
Mini Roma, presente a Strastevere con 
uno spazio personalizzato, nel quale 
sarà possibile assistere a proiezioni di 
film, letture ed interviste, acquistare dvd 
e libri dedicati al cinema, e visitare 
l’esclusiva mostra di polaroid della Libre-
ria del Cinema. Partner di Mini Roma per 
gli allestimenti e l’organizzazione genera-
le sarà la Blu Pubblicità & Comunicazio-
ne di Roma, in collaborazione con la 
società Red Studio Allestimenti. 

Preparate del caffè perchè quest’estate non 
sarà solo il caldo a tenervi svegli ma il me-
glio del cinema americano.  
Ogni notte, per tutta la notte, Studio Univer-
sal – la Tv del cinema da chi fa cinema – 
distribuito da Sky (Canale 320), manda in 
onda una serie di pellicole con un unico co-
mune denominatore: essere grandi film.  
Si chiama “Studio Nights” la rassegna di film 
che il Canale del grande cinema classico 
americano trasmetterà per tutto il mese di 
luglio e agosto, soprattutto di notte. 

Studio Universal 

Nella interminabile notte della magnifica 
finale Italia- Francia (tra le 22.00 e le 0-
1.00 a cavallo tra il 9 e il 10 luglio) Tim ha 
registrato un incremento del 56% di sms 
scambiati mentre lunedì 10 luglio, all’indo-
mani della vittoria degli azzurri ai Mondiali 
2006, il portale Alice ha registrato nel ca-
nale Sport il record assoluto di visita-
tori con oltre 630 mila utenti unici e 
più di 17 milioni e 440 mila di pagine 
viste (fonte Site Census by Nielsen 
NetRatings).  
Altissimo è stato l’interesse per tutto 
il periodo della manifestazione irida-
ta: dal 9 giugno al 10 luglio il canale 
Alice Sport ha infatti sfiorato i 270 
milioni di pagine viste con un picco il 
22 giugno in occasione della partita 
Italia-Repubblica Ceca quando le 
pagine viste sono state ben 33 milio-
ni (primato quotidiano del canale 
Sport). 
Nel mese di giugno sono stati quasi 
2.9 milioni gli utenti unici di Alice 
Sport. 
Anche il forum “Tutti allenatori” ha 
ottenuto un notevole successo rac-
cogliendo oltre 23.000 messaggi, mentre 
ieri i navigatori hanno inviato oltre 7.500 
frasi di complimenti destinati alla naziona-
le italiana. 
Lo Speciale Mondiali di Alice ha permesso 

di vivere in diretta le emozioni delle fasi 
finali del torneo assistendo ai momenti 
salienti delle partite con le “web cronache” 
e le animazioni grafiche dei gol realizzati: 
il replay della realizzazione di Grosso al 
118 minuto di Italia-Germania è stato visto 
ben 100 mila volte. 

Particolarmente apprezzate anche le testi-
monianze dei tifosi, le foto dei festeggia-
menti, i commenti degli appassionati, i 
sondaggi sui giocatori e le migliori tifose-
rie, attraverso la partecipazione attiva alla 

grande festa dei neo Campioni del Mondo. 
Tra gli Azzurri più cercati online primeg-
giano Totti, Toni e Cannavaro. Proprio il 
capitano, con oltre il 38% percento di pre-
ferenze, è il più votato sul portale Alice in 
un sondaggio (che ha raccolto finora oltre 
43 mila voti) sul “giocatore italiano che in 

questi Mondiali ha maggiormente 
espresso lo spirito di squadra per 
lealtà nel gruppo, correttezza e ge-
nerosità in campo, simpatia e spirito 
di sacrificio”. Seguono Gattuso 
(19%), Totti, Giardino e Buffon (circa 
10% ciascuno), Pirlo (3%) etc. 
Grande successo anche per le oltre 
25.000 cartoline del Mondiale: ne 
sono state inviate oltre 25.000 di cui 
20.000 “parlanti”, con Luca Toni e 
Del Piero protagonisti indiscussi. In 
pratica i navigatori possono selezio-
nare l'immagine dell'atleta preferito 
e scrivere un testo che viene trasfor-
mato in messaggio vocale. Effetti 
grafici consentono infine la simula-
zione dei movimenti facciali. 
Il portale Alice ha inoltre voluto dedi-
care una speciale home page all’im-

presa della nostra nazionale: ieri ai navi-
gatori che accedevano ad Alice.it è stata 
infatti proposta una “splash page” con una 
suggestiva immagine della vittoria azzurra 
a tutto schermo. 

Telecom Italia batte ogni record sul portale Alice 
630mila accessi al sito, incremento del 56% sull’invio di SMS nella notte dei mondiali per TIM 
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WebRanking  
mette online “La Buona Tavola”  

La Buona Tavola, il salone 
nazionale dai tesori dell’eno-
gastronomia tipica di qualità, 
giunto alla sua sesta edizione, 
apre i battenti con il nuovo sito 
www.labuonatavola.net, in 
attesa dell’evento fieristico in 
programma a Modena fra il 24 
e il 26 novembre 2006. 
A WebRanking la realizzazio-
ne di un progetto di promozio-
ne e di visibilità online per l’e-
vento, attraverso la creazione 
di un sito accessibile e ottimiz-
zato per essere maggiormente 
visibile sui motori di ricerca. 
Labuonatavola.net verrà pro-
mosso sui più importanti moto-
ri italiani, sfruttando principal-
mente il canale “organico” e 
“naturale” degli stessi, in piena 
sinergia con il feeling della 
manifestazione.  L'operazione 
consentirà di generare la mas-
sima attenzione verso l’evento, 
intercettando la curiosità e gli 

interessi degli utenti quando 
vengono manifestati, proprio 
nel momento della ricerca. 
“Da sempre sappiamo che i 
consumatori si informano onli-
ne, guidati dai risultati che 
trovano usando i motori di 
ricerca» dichiara Nereo Sciut-
to, presidente di NetIdea We-
bRanking «e questo è vero 
anche per i potenziali esposi-
tori, per i produttori, gli spon-
sor e la stampa specializzata. 
Sono convinto che la Buona 
Tavola abbia fatto la scelta 
giusta per crescere in termini 
di visitatori e di relazioni”. 
Il nuovo sito vuole rappresen-
tare quindi, un importante pun-
to di incontro tra le aziende 
produttrici, i consumatori e gli 
operatori specializzati del set-
tore alimentare e della ristora-
zione, non solo durante i giorni 
della manifestazione, ma du-
rante tutto l'arco dell'anno. 

Amadeus Italia è  sponsor 
della seconda edizione del 
Master universitario in 
Management del Turismo pro-
posto dalla IULM, un anno di 
studi altamente specializzato 
per formare i nuovi dirigenti del 
mercato dei viaggi. 
A conferma dell’estrema im-
portanza sempre dimostrata 
per la formazione, Amadeus 
Italia partecipa con entusia-
smo al corso di specializzazio-
ne della IULM, di cui approva 
un aspetto fondamentale: 
guardare al mercato del turi-
smo come a un’industria vera 
e propria, quindi caratterizzata 
da dinamiche, strategie e ne-
cessità peculiari. 
 “Quello dei viaggi è un settore 
decisamente stimolante e ricco 
di opportunità, ma oggi più che 
mai necessita di professionisti 
all’altezza” commenta Enrico 
Bertoldo, Director Customer 

Service di Amadeus Italia 
“Attraverso questa sponsoriz-
zazione, Amadeus condivide 
la propria vasta esperienza e 
allo stesso tempo mantiene un 
occhio attento sul futuro, rap-
presentato anche e soprattutto 
dalle risorse umane e quindi 
dalla potenzialità delle genera-
zioni più giovani”. 
Rivolto a neolaureati o laureati 
con brevi esperienze di lavoro 
già acquisite, il master preve-
de un programma didattico 
completo per acquisire le ca-
pacità necessarie a un‘efficace 
gestione delle diverse imprese 
turistiche. Amadeus partecipe-
rà attivamente sia con contri-
buti da parte del proprio 
management – onde spiegare 
in dettaglio le logiche di busi-
ness e descrivere il ruolo che 
l’azienda ricopre nel settore - 
sia offrendo esperienze forma-
tive di stage. 

Amadeus Italia 
Sponsor del Master in Management del Turismo 

Con RDS il tour di Madonna arriva a Roma 
30 ascoltatori potranno partecipare al concerto, campagna stampa e affissioni 

La superstar per eccellenza della musica internazionale, regina 
indiscussa delle tendenze e dei cambiamenti della storia della 
musica, con l’ineguagliabile record di oltre 200 milioni di album 
venduti, sarà a Roma, Stadio Olimpico, il 6 Agosto prossimo, per 
l’unica data italiana del suo strabiliante “Confession Tour 2006”. 
RDS, la radio 100% Grandi Successi, è radio ufficiale della tappa 
nazionale di questo tour che rientra a buon titolo tra gli eventi più 
importanti dell’RDS TOUR 2006, una delle grandi idee RDS per 
consentire ai suoi ascoltatori di vivere da protagonisti la grande 
emozione della musica, con i tour degli artisti più importanti della 
scena musicale nazionale e internazionale, ed essere così sem-
pre più “… nel cuore della musica.” 
Agli ascoltatori di RDS sarà quindi data la possibilità di assistere 
al concerto semplicemente partecipando agli “appuntamenti gio-
co” in onda.  
Dal 17 al 27 luglio nel corso degli appuntamenti “Tournée RDS” il 
conduttore inviterà gli ascoltatori a chiamare il numero verde 80-
0.737.100  per provare a vincere i biglietti per assistere al concer-
to del 6 agosto; all’invito del conduttore seguirà, inoltre, la messa 
in onda di un brano dell’artista. Gli ascoltatori avranno un’ora di 
tempo per giocare; al termine del concorso saranno estratti i vin-
citori di 30 biglietti (15x2) per assistere al concerto. 
RDS ha pianificato, a supporto di questo evento, una campagna 
stampa sui maggiori quotidiani nazionali e una campagna affis-
sioni nazionale. 
Oltre a ciò RDS organizzerà un week-end interamente dedicato a 
Madonna (dal 28 al 30 luglio) nel corso del quale, ogni ora, i con-

duttori daranno informazioni sull’artista e sul tour e inviteranno gli 
ascoltatori a giocare per provare a vincere, oltre ai cd, gli esclusi-
vi package “I’m going to tell you a secret” composti da cd+dvd. 
Da quest’anno il numero verde per partecipare ai giochi è anche 
il numero della solidarietà che invita alla raccolta fondi per il pro-
getto “Teatri della Musica”, indetto da RDS a favore di Exodus. 
Mentre si partecipa al gioco radiofonico si può infatti scegliere di 
donare, attraverso carta di credito, c/c bancario o bollettino posta-
le, un piccolo contributo ai bambini delle Case Famiglia di don 
Antonio Mazzi. RDS ha già compiuto il primo importante passo, 
insieme faremo il resto. 
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La notte romagnola su Leonardo.it 
E’ online su Leonardo.it il progetto spe-
ciale realizzato da Intelia per Romagna-
notte.com, il Portale del divertimento 
notturno in Romagna. Per dodici mesi 
Romagna Notte sarà presente su Leo-
nardo.it con un’area dedicata e persona-
lizzata con contenuti e grafica. 
Intelia ha ideato un piano di comunica-
zione per promuovere i servizi di roma-
gnanotte.com che si propone come gui-
da di turismo e spettacoli di Forlí, Cese-
na, Ravenna, Rimini, Bologna, Ferrara e 
della riviera romagnola. Romagnanot-
te.com nasce nel 1998 e diventa presto il 
punto di riferimento per chi vuole essere 
aggiornato sugli eventi in Romagna. Og-
gi sono oltre 2.000 i visitatori che giornal-
mente da tutt’Italia si collegano a http://
romagnanotte.com per scoprire cosa 
accade in questo spicchio d’Italia per 
quanto riguarda i locali (ristoranti, pub, 
discoteche, hotel, ecc.), gli eventi 
(concerti, spettacoli, cinema, fiere, sagre, 
mostre, ecc.), il meteo. Il sito contiene 
anche sezioni sezioni dedicate alle news 
‘last minute’ e gli approfondimenti. 
Per dare la massima visibilità a Roma-
gna Notte, Intelia ha creato un vero e 
proprio minisito all’interno di Leonardo.it, 
con focus sul motore di ricerca 
‘Romagna Notte Search’, grazie al quale 
gli utenti di Leonardo.it possono effettua-
re ricerche per tipologia area o categoria 
strutture ricettive della Romagna. Le 
‘Aree Dedicate’ daranno la possibilità di 
ottimizzare le ricerca degli utenti in fun-
zione delle proprie esigenze di ricerca. 

La Sezione ‘In Evidenza’ avrà un focus 
sulle strutture di maggior prestigio o sugli 
investitori che vogliono una maggiore 
disponibilità. Un’altra sezione del minisito 
di RomagnaNotte è dedicata alle ‘News’ 
e contiene le informazioni sui servizi e gli 
eventi proposti da locali notturni, fiere, 
parchi divertimento ecc. 
 “Il progetto realizzato per RomagnaNot-
te.com – racconta Patrizia Conte, re-
sponsabile della concessionaria di Intelia 
Spa – è un ottimo esempio per una cam-
pagna di advertising innovativa. Il proget-
to è stato realizzato dal team di Intelia e 
Romagnanotte in stretta collaborazione. 
Il risultato è un minisito di Romagnanot-
te.com su Leonardo.it con numerose 
informazioni, notizie e aggiornamenti. 
Oltre a RomagnaNotte.com abbiamo 
realizzato un progetto molto interessante 
per la regione dell’Alto Adige, online su 
Leonardo.it.” 

Patrizia ConteEle-
na Antognazza 

Per la prima volta nella storia dell’azienda 
una squadra nazionale sponsorizzata PUMA 
ha vinto la finale della Coppa del Mondo di 
Calcio: la SQUADRA degli AZZURRI.  
“La vittoria dell’Italia rappresenta il finale 
glorioso di un Mondiale di Calcio incredibil-
mente ricco di successi per noi”, ha dichiara-
to Jochen Zeitz, CEO PUMA. “Presumiamo 
che il fatturato nel settore calcio abbia subito 
un incremento di circa il 40% rispetto al 200-
5”, ha affermato. La visibilità del marchio, 
durante questo Mondiale di Calcio, non solo 
si è consolidata, ma ha rafforzato in maniera 
evidente il posizionamento di PUMA come 
uno dei tre principali brand di calcio a livello 
mondiale. 
PUMA realizzerà una T-shirt celebrativa con 
le quattro Stelle Mondiali che saranno dispo-
nibili nei Concept Stores PUMA a partire da 
lunedì prossimo, 17 luglio.  PUMA avvierà 
inoltre una campagna pubblicitaria interna-
zionale nella quale si congratulerà con la 
squadra italiana per la vittoria nel Mondiale 
di Calcio. La pubblicità sarà inserita in quoti-
diani di alto profilo come  il "Financial Ti-
mes", la "Gazzetta dello Sport", il 
"Frankfurter Allgemeine Zeitung", il "De Tele-
graf", "L´Equipe", il "Neue Zürcher Zeitung" o 
"The Times"  
“Possiamo contare su un’ottima posizione di 
partenza per quanto riguarda gli Europei di 
Calcio del 2008 in Austria e Svizzera - con le 
due squadre ospiti entrambe sponsorizzate 
da PUMA - per arrivare poi ai Mondiali di 
Calcio del 2010 in Sud Africa dove ancora 
una volta saremo il brand predominate a 
livello di  calcio africano”. 

Puma campione 

Patrizia Conte 
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Dietro il semplice gesto del riciclo c’è tutto un mondo con la sua 
storia ed i suoi protagonisti. Comieco - Consorzio Nazionale per il 
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica - è uno di 
questi. Il Consorzio, da oltre 20 anni attivo nel promuovere in 
Italia il riciclo di carta e cartone, svolge un’intensa attività di co-
municazione attraverso campagne di sensibilizzazione nei con-
fronti di adulti e più giovani, grazie all’organizzazione di visite alle 
cartiere per scolaresche e famiglie e alla promozione di  mostre a 
tema ed eventi.  
Tra i più interessanti, sia per la risonanza che per le dimensioni, 
da segnalare l’appuntamento annuale di RicicloAperto. RicicloA-
perto nsce nel 2001, anno in cui Comieco ha fatto in modo che 
una trentina di impianti industriali per il riciclo della carta aprissero 
i loro cancelli per rispondere alla curiosità di scoprire come avvie-
ne la raccolta differenziata della carta.  
Il successo registrato ha convinto Comieco che quella fosse la 
strada giusta da seguire; una strada da percorrere ogni anno con 
sempre maggiore impegno e novità: nel 2005 Riciclo Aperto infat-
ti è diventata una mostra interattiva allestita in un unico tendone 
di 150 m² con percorsi guidati sul  riciclo della carta . Quest’anno 
invece, a partire da luglio,  i tendoni diventano tre, uniti tra loro da 
un percorso interno che virtualmente corrisponde al viaggio della 
carta riciclata. Il divertimento e l’interazione sono sempre di più le 
parole chiave di Riciclo Aperto, il giro infatti si conclude in una 
sala in cui un filmato in 3D fa entrare il visitatore nel magico mon-
do della carta.  
La carta riciclata diventa quindi la vera protagonista nelle maggio-
ri piazze italiane per diffondere la "cultura del riciclo" a livello na-
zionale mentre il semplice gesto quotidiano si trasforma in una 
buona abitudine preziosa per la collettività. 
Il tour di Riciclo Aperto comincia quest’estate: 
Taranto, 12 – 15 luglio 2006 
Bari, 18 – 21 luglio 
Civitanova Marche, 24 – 27 luglio 
Otranto, 3 – 6 agosto 
Taranto quindi è solo la prima tappa di una serie di date che coin-
volgeranno i cittadini in un’esperienza al tempo stesso ludica ed 
informativa.  
Ma non finisce qui, perché il tour riprenderà il suo viaggio in au-
tunno, partendo da Roma nel fine settimana del 20 ottobre per 
proseguire verso le maggiori città del Sud Italia. 

RicicloAperto: 
Il riciclo della carta arriva in piazza 

Comunicazione d’Impresa 
Realizza la campagna per Guida Onlus 

Guida-onlus è un’associazione di recente costituzione che pre-
senta notevoli caratteri di novità e utilità. A differenza di altre for-
me di volontariato che si dedicano a singole malattie, Guida è 
un’associazione “trasversale”, che si occupa dei malati con diver-
se patologie, spaventati dalla novità della malattia, intimiditi dal 
linguaggio dei medici oltre che dalla difficoltà degli obblighi buro-
cratici: spesso le informazioni sulla diagnosi e sul decorso della 
malattia sono insoddisfacenti o difficili da capire. 
Perciò Guida prende gratuitamente per mano il malato in difficol-
tà, o la sua famiglia, e lo affida a un tutor che li seguirà in tutte le 
necessità (numero verde 800.90.73.90). L’associazione, presie-
duta dal dottor Eduardo Szegö, ha affidato la realizzazione di una 
campagna pubblicitaria e d’informazione a Comunicazione d’Im-
presa di Falabrino & C., che si vale di un’immagine ideata da 
Emanuele Pirella 
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Sophos: rapporto sulla sicurezza  
Sophos, società leader a livello mondiale 
nella protezione delle imprese da virus, 
spyware e spam, ha pubblicato i risultati 
delle nuove ricerche sulla criminalità infor-
matica condotte negli ultimi sei mesi. L’e-
dizione aggiornata del “Rapporto di So-
phos sulla sicurezza” rivela che il numero 
dei nuovi virus e worm ha subito una forte 
flessione, ma questo calo è stato oltremo-
do compensato dall’aumento di altre tipo-
logie di malware. I criminali informatici, 
infatti, stanno rivolgendo la propria atten-
zione a un’altra attività: il furto di informa-
zioni sensibili e di denaro. 
Un dato molto interessante è la preponde-
ranza dei nuovi Trojan horse su virus e 
worm, con un rapporto di 4:1 rispetto al 
2:1 del primo semestre del 2005.  
Inoltre, la predominanza ininterrotta delle 
minacce scritte per Windows ha spinto 
Sophos a consigliare agli utenti privati di 
passare ai sistemi Apple Macintosh per 
proteggersi dagli attacchi di malware. 
Dalle ricerche condotte da Sophos emer-
ge che la minaccia più diffusa dal mese di 
gennaio è il worm Sober-Z che, nel mo-
mento di massima diffusione, rappresen-
tava una mail infetta su tredici.  
Il predominio di questo worm testimonia 
un cambio di tendenza rispetto agli attac-
chi sferrati tramite la posta elettronica. 
Sober-Z detiene infatti il monopolio, pur 
avendo cessato di diffondersi il 6 gennaio 
2006. A riprova di ciò, quest’anno si è 
registrata finora una sola mail infetta su 
91, rispetto a una mail su 35 dello stesso 
periodo del 2005. 
La top ten del malware più diffuso nel 
primo semestre del 2006 è la seguente: 
 1. Sober-Z  22,4%, 2. Netsky-P  12,2%, 
 3. Zafi-B  8,9%, 4. Nyxem-D 5,9%, 
 5. Mytob-FO 3,3%, 6. Netsky-D  2,4%, 
 7. Mytob-BE 2,3%, 8. Mytob-EX 2,2%, 
8. Mytob-AS 2,2%, 10. Bagle-Zip  1,9%, 
Altri 36,3%. 
Il malware sopra citato svolge la sua azio-
ne dannosa solo su Windows, in quanto 
non è capace di infettare il sistema opera-
tivo Mac OS X. 
In contrasto con la forte flessione nel nu-
mero di worm e virus, il livello generale di  
malware continua a salire: spyware, Tro-
jan e phishing sono ora i metodi di attacco 
prediletti dai criminali informatici. 
Nel giugno 2005, il numero dei vari pro-
grammi, denominati collettivamente mal-
ware, da cui Sophos era in grado di pro-
teggere era di 140.118. A distanza di un 
anno, nel giugno 2006, Sophos è in grado 
di identificare e proteggere da 180.292 

virus, spyware, worm, Trojan e altro mal-
ware, adware e altre applicazioni poten-
zialmente indesiderate. La stragrande 
maggioranza del malware continua ad 
essere creata per Windows; il primo mal-
ware per Mac OS X è stato avvistato nel 
febbraio di quest’anno, ma non si è real-
mente diffuso sul campo e non è stato 
foriero di una valanga di malware destina-
to a colpire i Mac. 
"Il continuo aumento di malware è, e sarà 
sempre più, fonte di preoccupazione per 
molti. È ovvio che i responsabili di tali cri-
mini stanno traendo profitti con questi 
software dannosi, altrimenti avrebbero già 
abbandonato la partita", ha dichiarato 
Walter Narisoni, Security Consultant di 
Sophos Italia. "È sempre più importante 
che tutte le organizzazioni utilizzino una 
soluzione di sicurezza integrata per pro-
teggersi dalle intrusioni, e bloccare il mal-
ware noto e sconosciuto. Inoltre, gli ha-
cker sembrano prediligere gli attacchi di-
retti contro gli utenti di Windows, disinte-
ressandosi delle altre piattaforme. Sembra 
probabile che anche in futuro i Mac saran-
no un rifugio sicuro per gli utenti. Di ciò gli 
utenti privati dovrebbero quindi tenere 
conto se stanno programmando l’acquisto 
di un computer". 
L’82% delle nuove minacce che hanno 
causato più problemi agli utenti durante il 
primo semestre del 2006 è rappresentato 
dai Trojan horse. Tali pericoli non riescono 
a propagarsi da soli e sono diretti di solito 
a specifici gruppi di persone, quindi esisto-
no maggiori probabilità che gli utenti siano 
indotti con l’inganno a fornire denaro o 
informazioni confidenziali. Tuttavia, la 
classifica delle dieci famiglie di malware 
più diffuse, stilata da Sophos, mostra che i 
Trojan appartenenti alla famiglia di Clag-
ger sono stati inviati in massa in maniera 
così massiccia da piazzarsi in ottava posi-
zione. 
La top ten delle famiglie di malware più 
diffuse nel primo semestre del 2006 è la 
seguente: 
1. Mytob 28,7%, 2. Sober 22,6%, 
 3. Netsky 19,0%, 4. Zafi  9,9%,  
5. Nyxem  5,9%, 6. Bagle  4,3%, 
 7. MyDoom  3,3%, 8. Clagger  1,3%, 
 9. Dolebot  1,1%, 10. Lovgate  0,8% 
Altre   3,1% 
Come spiegato in precedenza, il malware 
sopra menzionato attacca le piattaforme 
Microsoft Windows, ma non è capace di 
infettare il sistema operativo Macintosh di 
Apple. 
I Trojan della famiglia di Clagger sono 

stati distribuiti camuffati da e-mail di orga-
nizzazioni come Amazon e PayPal. Nel 
febbraio 2006 il primo Trojan in assoluto, 
Clagger-G, ha espugnato la top ten men-
sile del malware, e il mese successivo, 
Clagger-I ha fatto irruzione in classifica 
attestandosi in sesta posizione. 
"È stato necessario che questi Trojan fos-
sero inviati in massa a milioni di indirizzi e-
mail affinché entrassero in classifica, e la 
loro predominanza indica che i criminali 
informatici sono continuamente all’opera 
per perfezionare le loro creature utilizzan-
do la tecnologia dello spamming per otte-
nere guadagni illeciti", ha affermato Walter 
Narisoni. "Tuttavia, la maggior parte dei 
cybercriminali optano ora per attacchi ben 
mirati di proporzioni minori, più facili da 
gestire e con migliori probabilità di ingan-
nare gli utenti". 
Nel 2006 è stata introdotta una nuova 
tipologia di Trojan detto “ransomware”. In 
questo tipo di attacco, gli utenti subiscono 
un ricatto in piena regola. Un messaggio 
propone loro di pagare una certa somma 
di denaro a titolo di riscatto per poter ri-
mettere mano ai propri dati e file “presi in 
ostaggio”. In caso contrario, gli utenti ri-
schiano di perdere tutti i dati.  
Tre esempi di data recente sono Ransom-
A, Zippo-A e Arhiveus-A: tutti e tre hanno 
gettato nel panico gli utenti sprovvisti di 
una protezione efficace. 
"I cybercriminali sono costantemente alla 
ricerca di nuovi modi per ottenere facili 
guadagni e ora si sono abbassati a utiliz-
zare l’arma del ricatto", ha aggiunto Nari-
soni. "Dato l’utilizzo di queste tattiche me-
schine, appare comprensibile che le auto-
rità sanzionino sempre più duramente i 
crimini di questa natura". 
Nel mese di maggio 2006, è stata emessa 
la più lunga condanna di sempre per il 
reato di diffusione di malware: il 
ventunenne americano Jeanson James 
Ancheta è stato condannato a 57 mesi di 
reclusione per aver creato e gestito una 
rete di computer zombie.  
La procedura di estradizione verso gli 
Stati Uniti avviata contro l’hacker britanni-
co Gary McKinnon è la riprova che le au-
torità intendono dare un giro di vite alla 
criminalità informatica. McKinnon, che era 
riuscito a infiltrarsi nei computer del Pen-
tagono e della NASA, potrebbe trascorre-
re diversi anni in galera ed essere con-
dannato al pagamento di multe salate. Il 
2006 è costellato di storie su arresti, pro-
cessi e sentenze riguardanti crimini infor-
matici perpetrati in tutto il mondo. 
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Simbols Culture sbarca a Milano 
Maxi affissione in Brera pianificata da npr outdoor 

Non poteva mancare nella capitale della 
moda la presenza di SIMBOLS Culture. 
Una seducente immagine dell’ultima 
campagna pubblicitaria della griffe, infat-
ti, campeggia da qualche giorno nel cuo-
re di Milano, con una mole di ben 160 
mq all’incrocio tra via dell’Orso, via Cu-
sani e Ponte Vetero, in una delle aree 
più prestigiose della città, Brera. 
Il maxi formato, pianificato della divisione 
outdoor della npr, l’agenzia di comunica-
zione napoletana che cura le tutte le 
attività di rp per i brand della Effedue 
Manifatture, ha accompagnato il debutto 
a Milano dell’azienda, che ha recente-
mente inaugurato una nuova showroom, 
in via Carlo Botta n. 8. 
La showroom, la cui opening rientra nel 
programma strategico della casa di mo-

da pugliese orientato a fornire maggiore 
visibilità e a promuovere in Italia e all’e-
stero i suoi brand, presenta la collezione 
PE 07 SIMBOLS Culture e la nuova 
linea "FRANCO FAUZZI", firmata perso-
nalmente dal patron della griffe. 

Weber Shandwick lancia “Worl(d)esign” 
Weber Shandwick Italia porta i suoi clienti sui principali mercati internazionali con 
“Worl(d)esign”, il nuovo servizio di consulenza in relazioni pubbliche e ufficio stampa 
dedicato ai settori design, arredamento, architettura e lifestyle.  
 “Worl(d)esign” è un pacchetto di consulenza strategica sulla comunicazione: media 
relation, product placement, lancio di nuovi prodotti, supporto a fiere. Grazie alla stret-
ta colaborazione con i Pr Design Specialist di oltre 80 uffici Weber Shandwick diffusi 
in 70 Paesi, “Worl(d)esign” assicura contatti qualificati per la massima copertura me-
dia e conoscenza approfondita dell’approccio e dei linguaggi più appropriati a ciascun 
mercato. 
Con investimenti limitati, “Worl(d)esign” consente alle aziende italiane del settore de-
sign e arredamento di far conoscere le proprie creazioni e i propri progetti attraverso 
gli organi di stampa più autorevoli e diffusi nei diversi mercati esteri che sempre più 
spazio dedicano allo stile e alla creatività italiana. 
“Worl(d)esign” è sviluppato e curato dalla practice Design&Culture di Weber Shan-
dwick Italia, specializzata in progetti di comunicazione nei settori arredamento, design 
e architettura. La pratice Design&Culture da diversi anni offre un ampio range di servi-
zi per iniziative culturali legate al mondo dell’arte e del design in Italia e nel mondo.  

Completamente rinnovato sia nei contenuti, 
sia nella grafica, il nuovo sito 
www.bevandevitasmella.com è dedicato a 
chi ama pensare al benessere ogni giorno 
dell’anno e desidera sentirsi sempre in per-
fetta forma. In linea quindi con la mission di 
Vitasnella, considerata da sempre la marca 
di riferimento per il benessere e il body 
management, il sito supporta gli internauti 
con una serie di consigli e suggerimenti spe-
cifici sul programma Vitasnella, con l’obietti-
vo finale di aiutarli a mantenersi in forma 
tutto l’anno.  
La barra di navigazione che apre la home 
page evidenzia le diverse categorie del sito: 
Il Mondo Vitasnella per le notizie istituzionali, 
In Piena Forma per i consigli sul fitness o la 
dieta, A Tutto Gusto per trovare le ricette più 
sfiziose a poche calorie, Gioca con Noi per 
scaricare i wallpaper e scoprire gli eccessi 
attraverso il test Vitasnella, infine, in Beauty 
Vit, le ultime tendenze per la bellezza de-
scritte da prestigiose firme del settore. La 
parte centrale della home page ruota intorno 
alla sezione Solo per Te, creata per aiutare 
chi accede a conoscere quali siano le abitu-
dini giuste da seguire per sentirsi in forma, 
sia dal punto di vista alimentare, sia per 
quanto riguarda l’esercizio fisico. In più, uno 
spazio per “liberarsi la coscienza” e confes-
sare gli eccessi attraverso il sito…nessuno 
lo saprà mai.  
Illustrazioni e animazioni in flash arricchisco-
no la grafica giovane, leggera e solare che 
gioca su due tonalità principali: l’azzurro, 
simbolo della purezza dell’acqua Vitasnella, 
e l’arancio vitale e pieno di, proprio come le 
bevande Vitasnella. 

On line il nuovo 
www.bevandevitasnella.com 
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Gli ascolti Rai 
Ancora grandi emozioni e grandi ascolti per i Campioni del Mondo di Calcio 2006. La festa per gli azzurri al Circo Massimo a Roma e' 
stata seguita in diretta, in prima serata su Raiuno, da Rai Sport con “Notti Mondiali Speciale” che ha registrato un ascolto di 9 milioni 
390mila telespettatori, pari al 44.50 di share, con numerose punte superiori ai 10 milioni e picchi di share del 56 per cento. 
Nel pomeriggio di Raiuno e' iniziata la lunga diretta per seguire l'arrivo della Nazionale a Pratica di Mare e il corteo fino a Palazzo Chigi 
per il saluto del Presidente del Consiglio. Dalle 17.19 alle 18.52 “Bentornati Campioni!” e' stato seguito da 3 milioni 772mila telespetta-
tori con il 43.64 di share; il collegamento proseguiva su Raidue, fino alle 20.36, con un ascolto di 4 milioni 624mila telespettatori pari al 
30.20 di share. La diretta tornava su Raiuno e, fino alle 21.10, registrava un ascolto di 8 milioni 551mila telespettatori con il 39.32 di 
share. 
Leader degli ascolti e' stata Raiuno nel prime time con il 39.49 di share, in seconda serata con il 33.99% e nell'intera giornata in cui ha 
totalizzato il 28.59 per cento. Rai vincente nel prime time con il 59.83% e 13 milioni 314mila telespettatori, contro il 26.58% e 5 milioni 
915mila telespettatori di Mediaset; vittoria Rai anche in seconda serata con il 51.99% e nell'intera giornata con uno share del 51.20. 
Ancora ottimi ascolti per l'informazione Rai: il Tg1 alle 20.00 ha registrato il 28.10 di share, contro il 19.73% del Tg5. Il Tg2-20.30 ha 
ottenuto il 22.84% e Tg2-Parte 2 il 14.25 di share. In seconda serata su Raitre “Primo Piano” del Tg3, dedicato ai Campioni del Mondo 
2006, ha ottenuto il 13.16 di share con 1 milione 626mila telespettatori. Su Raiuno ottimo risultato per “Unomattina Estate” che ha ri-
portato il 37.90 di share con 1 milione 462mila telespettatori. 
L'offerta televisiva in prima serata era completata, su Raidue, dal telefilm “Desperate housewives” con 1 milione 436mila telespettatori 
(share 6.70%) e, su Raitre, da “Chi l'ha visto? Speciale” seguito da 2 milioni 41mila telespettatori con il 9.27 di share. 
Da segnalare, in seconda serata su Raidue, il programma “Magazine 2” che ha registrato il 13.07 di share con 1 milione 188mila tele-
spettatori. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Su Canale 5, "Cultura moderna" è il programma più visto delle Reti Mediaset in prima serata con 3.002.000 spettatori totali (13.70% di 
share sul target commerciale). 
A seguire, il film "Anna and the King", che ha ottenuto 2.815.000 telespettatori totali (14.36% di share sul target commerciale). 
Su Italia 1, "Studio Aperto" delle ore 12.25 stabilisce il suo record di tutti i tempi con 4.276.000 telespettatori totali e il 42.65% di share 
nel target commerciale. 
Bene in prima serata, sempre su Italia 1, i nuovi episodi di "Una mamma per amica": 2.130.000 spettatori totali e 10.76% di share sul 
target commerciale il primo, 2.202.000 spettatori e 11.19% di share sul target commerciale il secondo. 
Su Retequattro, in seconda serata continua il successo del serial "Criminal Intent", visto da 774.000 spettatori. 

Radio Spot  
a cura di Assunta Corbo 
105 Driver X Now: la squadra speciale di Radio 105 
Una squadra vincente che coinvolge 3 team, 15 veicoli, 3 capisquadra e 30 driver. E’ la nuova avventura firmata Radio 105 che porta il 
nome di 105 Driver X Now, squadra speciale che per tutta l’estate girerà l’Italia fermandosi dove ci sono eventi di musica, sport, show.  
Dal concerto di Ramazzotti a Genova alla finale del Festivalbar a Verona passando per i concerti dei Rolling Stones, dei Depeche Mo-
de, di Madonna, Robbie Williams, per l’Aqualandia di Jesolo, il Papeete Beach di Milano Marittima e altri importanti eventi. I 105 Driver 
X Now ci saranno, con le proprie auto e le squadre di driver pronti a regalare gadget di Radio 105 e a far provare i nuovi telefonini Vo-
dafone. I team, attraverso le voci dei propri capisquadra, racconteranno in diretta su Radio 105 quello che di più eccitante succede sul 
territorio in questa estate 2006 e, su 105.net, un accurato reportage illustrerà l’operazione con fotogallery e curiosità su ogni singolo 
evento. 

Gli italiani di RTL 102.5 premiano il Capitano Azzurro  
Il sondaggio “Chi è l’azzurro più azzurro?” lanciato ieri mattina da RTL 102.5 nel corso della trasmissione “Non stop news”,  ha premia-
to il capitano Fabio Cannavaro considerato il migliore della nostra nazionale durante i Mondiali. Al secondo posto figura Rino Gattuso 
seguito da Fabio Grosso e Gigi Buffon. Hanno partecipato al sondaggio oltre 1500 persone. 

Pago e Francesco protagonisti a Gardaland 
Il prossimo 14 luglio a partire dalle ore 21.00 Pago e Francesco (ex Dj) saranno protagonisti del concerto live organizzato da Radio 
Italia che si svolgerà all’interno del Gardaland Theatre del parco divertimenti del Lago di Garda. I due artisti italiani proporranno i loro 
rispettivi repertori. Il concerto sarà trasmesso su Radio Italia e Video Italia (Sky canale 712) martedì 18 luglio alle ore 21:00 e andrà in 
replica sabato 22 luglio alle ore 21:00 su Radio Italia TV. Lo spettacolo è gratuito per tutti i visitatori del parco ed è presentato da Da-
niele Battaglia.  
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LUNEDI’ 10 LUGLIO 2006 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.390 855 578 3.157 1.433 1.625 2.888 1.541 
share 16,60% 21,57% 14,18% 23,37% 19,72% 13,05% 12,84% 15,12% 

Italia 1 
ascolto medio 942 245 623 2.251 1.131 985 1.980 871 
share 12,11% 5,76% 15,47% 18,77% 13,95% 8,91% 10,23% 9,35% 

Rete 4 
ascolto medio 495 116 338 1.073 564 598 1.047 512 
share 4,53% 2,23% 4,87% 5,41% 6,33% 3,39% 3,69% 4,55% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.827 1.216 1.539 6.480 3.128 3.208 5.915 2.924 
share 33,24% 29,57% 34,52% 47,55% 40,00% 25,35% 26,76% 29,02% 

Rai 1 
ascolto medio 2.431 1.772 1.007 2.274 1.756 3.692 8.788 3.344 
share 28,33% 39,22% 21,56% 15,91% 20,59% 25,15% 40,46% 34,56% 

Rai 2 
ascolto medio 1.161 307 556 1.930 1.228 3.138 2.415 871 
share 13,81% 6,08% 12,50% 14,51% 13,90% 27,03% 10,97% 8,97% 

Rai 3 
ascolto medio 763 223 463 1.375 465 1.314 2.111 899 
share 7,84% 5,73% 9,01% 9,35% 4,80% 8,52% 7,76% 8,26% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.355 2.302 2.027 5.580 3.448 8.144 13.314 5.114 
share 49,98% 51,03% 43,07% 39,76% 39,29% 60,70% 59,18% 51,80% 

La7 
ascolto medio 238 268 122 338 275 285 552 248 
share 2,73% 6,38% 2,38% 2,23% 3,14% 2,46% 2,51% 2,42% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 414 257 234 553 442 584 884 583 
share 4,74% 5,41% 5,81% 4,18% 5,42% 4,29% 3,40% 5,78% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 594 230 476 678 775 721 1.303 803 
share 8,43% 7,25% 14,04% 5,80% 11,60% 6,79% 6,99% 9,52% 
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