
Quelli che il 
calcio e... 

tante novità 
di Mario Modica 

 

In diretta dai nuovi studi Rai di 
via Mecenate a Milano, Quelli 
che il calcio e..” è tornato con 
numerose novità: attualità e 
costume, cultura e sport. Per il 
settimo anno consecutivo a 

condurre il programma Simona Ventura. Con lei Max Giusti e Lucia Ocone. 
Confermato nella squadra del programma Ricardo Rossi. Per gli aggiorna-
menti dai campi di calcio, Giampiero Galeazzi e Bruno Gentili. La regia 
del programma è firmata da Paolo Beldì.  
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Cambiare 
squadra 

di Pasquale Diaferia 
 

Via il cappello. Antonio Marano, 
con grande naturalezza, venerdì 
scorso ha presentato la nuova 
r i v o l u z i o n a r i a  v e r s i o n e  d i 
“Quelli che il calcio e…” di cui si 
dà ampia cronaca sul numero 
odierno del nostro giornale. E’ 
bello, però, segnalare l’approc-
cio molto energico e creativo 
usato dal canale della tv pubbli-
ca da lui diretto.  
La situazione era delicata e ri-
schiosa: rilanciare una trasmis-
sione ormai decisamente priva 
della benzina che per 15 anni 
l’ha tenuta ad alto livello (il 
calcio). Lui ha deciso di poten-
ziare e rinforzare la squdra di 
autori e dare una grande ster-
zata produttiva.  
Nuovi studi, nuova veste sceno-
grafica, maggiore attenzione 
per la “scittura drammaturgica” 
anche se si tratta di un pro-
gramma contenitore domenica-
le, tradizionalmente più improv-
visato che scritto. Insomma, tra 
le tante possibilità generate an-
che dall’uscita di Gene Gnocchi, 
si è scelto quella meno pratica-
ta in Rai: affidarsi al talento. 
Speriamo che sia il segno di u-
na ritrovata vitalità della tv pub-
blica in un nuovo ruolo, con un  
posizionamento pieno di perso-
nalità e uno stile non all’inse-
guimento dei competitor. Bello 
che tutto questo sia legato al 
nome di Marano, dirigente che 
ha saputo tenere la barra dritta 
anche in tempi di tempesta. E 
che sfida chi lo vedeva in altre 
faccende affaccendato con una 
girandola di nuovi prodotti, pie-
ni di Idee. Prendano esempio da 
lui i Presidenti delle Agenzie di 
Pubblicità. Cambiare squadra sa-
rà pur rischioso, ma è l’unica for-
mula per sopravvivere in un epo-
ca di violenti cambiamenti. 

Emporio  
Armani:  

video experience 
on line con  

Saatchi & Saatchi  
Idea  creativa  di Alessandro Or-
landi, Interactive Creative Director 
e Art  Director  del  progetto, Mat-
teo Giuricin (Design Director), An-
tonio Di Battista (Copywriter).  
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Falc sceglie  
Armando Testa 
per il lancio di 

Naturino 
 

La prima campagna televisiva per il 
lancio del nuovo marchio Naturino. 
Il brand claim è “World Made Easy”.  
La campagna televisiva, nelle ver-
sioni 30” e 15”, è stata prodotta 
dalla casa di produzione Little Bull 
con la regia di Lieven Van Baelen e 
la fotografia Glynn Speeckeart. 

 
 

A PAGINA 6 

FROM THE DESK OF P.D.  

La7Cartapiù 
scende  

in campo  
D’Adda, Lorenzi-
ni, Vigorelli, 
BBDO firma la 
creatività per la 
stagione 2007-
2008 del digita-
le terrestre in 
modalità Pay 
per view di Te-
lecom Italia 
Media 
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Sophos:  
rapporto sulla 

sicurezza 
 

Nel primo semestre del 2007 si è 
riconfermato il trend osservato nel 
corso del 2006, caratterizzato dal 
rapido evolversi dei virus e delle 
campagne di spam. Trojan, spyware 
e adware, applicazioni potenzial-
mente indesiderate e siti web infetti 
hanno letteralmente invaso la Rete 
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Quelli che il calcio e... tante novità 
di Mario Modica 

Attualità e costume, cultura e 
sport: tutto questo nello storico 
talk show “Quelli che il calcio e..” 

che è tornato con numerose novità 
ieri su Rai 2, in diretta dai nuovi 
studi Rai di via Mecenate a Milano. 
Per il settimo anno consecutivo a 
condurre il programma Simona 
Ventura. Con lei Max Giusti e Lucia 
Ocone, già protagonisti della pas-
sata edizione con esilaranti parodie 
tra le quali Clemente Mastella e 
della presentatrice Lorena Bian-
chetti. I  due artisti già da ieri si 
sono esibiti nei panni di personaggi 
inediti ispirati alla più stringente 
attualità ma anche con personaggi 
di fantasia per mettere a nudo vizi 
e debolezze dei nostri tempi. Con-
fermato nella squadra del pro-

gramma Ricardo Rossi che, lasciati 
i panni dell’inviato, si occupa della 
rubrica chi l’ha visto andando alla 
ricerca dei vip che da temo hanno 

fatto perdere le 
proprie tracce. 
Paolo Villaggio è 
stato il primo o-
spite dello spazio 
riservato all’ospi-
te d’onore, uno 
spazio riservato 
settimanalmente 
a una sorta di 
amico di quelli 
che il calcio che 
attivamente par-
teciperà al pro-
gramma. Anna 
Falchi ha invece, 
inaugurato lo 
spazio delle in-

terviste a per-
sonaggi famo-
si, che verran-
no realizzate 
dalla Ventura 
affiancata a 
rotazione da 
Carlo Rossella, 
Gigi Marzullo e 
Mara Venier. 
Lo sport è l’e-
lemento cen-
trale del pro-
gramma e que-
st’anno è rac-
contato da per-
sonaggi che lo 

praticano e che lo seguono. Per gli 
aggiornamenti dai campi di calcio, 
Giampiero Galeazzi e Bruno Gentili 
si collegheranno da Roma. Ma il 
programma lascerà  spazio a tutti 
gli sport con la presenza in studio 
di atleti che parteciperanno alle 
olimpiadi del 2008 a Pechino.  
La musica resta protagonista del 
programma con grandi ospiti italia-
ni e stranieri, ma oltre allo spazio 
dedicato ai big della canzone in 
questa edizione largo anche agli 
artisti emergenti ai quali verrà 
affidata la sigla di chiusura del 
programma. Tra i nuovi acquisti 
anche un gruppo coreografico di 
grande valore che sarà protagoni-
sta degli stacchetti musicali del 
programma. La regia del pro-
gramma è firmata da Paolo Beldì 
regista storico della trasmissione.   
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È stata annunciata la quinta edizio-
ne de Le Giornate Europee del Cine-
ma e dell'Audiovisivo che si terrà 
dal 22 al 25 novembre a Torino, 
organizzata da Fert Rights in colla-
borazione con Programma Media 
dell’UE, Direzione Generale Cinema, 
Film Commission Torino Piemonte, 
Museo Nazionale del Cinema, Torino 
Film Festival, Regione Piemonte, 
Comune di Torino, Fondazione CRT. 
In occasione della Mostra venezia-
na, Alberto Barbera, Direttore Mu-
seo del Cinema, Stefano Della Casa, 
Presidente Film Commission Torino 
Piemonte, Claudio Papalia, Presi-
dente Fert Rights, Alessandro Si-
gnetto, Direttore Giornate Europee 
presentano in anteprima i contenuti 
dell'unico co-production forum ita-
liano finanziato da Bruxelles, dive-
nuto punto d'incontro per il mercato 
europeo. Sono 35 i progetti europei 
protagonisti delle Giornate: 16 pro-
getti di film per il cinema presentati 
dai produttori; 14 documentari per 
la televisione presentati ai commis-
sioning editor e ai rappresentanti 
dei Fondi di sostegno e anche 5 
progetti di film per il cinema, pre-
sentati dagli autori ai produttori e ai 
Fondi di sostegno in una sessione di 

match making. Già confermata la 
presenza dei seguenti Fondi Regionali 
Europei: FilmFonds Wien (Austria), 
Regione Provence-Alpes-Côte d’A-
zur (Francia), Rhône-Alpes Cinéma 
(Francia), FilmFernsehFonds Bayern 
(Germania), Friuli Venezia Giulia 
Film Fund (Italia), Piemonte Doc 
Film Fund (italia), Galicia (Spagna), 
Film I Väst (Svezia). Lituania, Re-
pubblica Ceca, Romania sono i Paesi 
Ospiti d'Onore. Il programma preve-
de, inoltre, conferenze; master class 
(già confermato il documentarista 
Leonard Retel Heimlich, Olanda); 
presentazione di case study 
(Visages d'Europe, programma di 
Arte e Commissione Europea sull’i-
dentità europea, Rookie, nuovo fon-
do pubblico/privato avviato in Sve-
zia, Babylon, progetto per la produ-
zione cinematografica indipendente 
europea, UK); presentazione delle 
politiche degli otto Fondi Regionali 
Europei, provenienti da sei Paesi 
dell’UE. Tra i produttori che hanno 
già aderito Pierre-Olivier Bardet/
Idéale Audience (Francia) Andrés 
Pfäffli, ventura film (Svizzera). 
Completa il calendario dei lavori, Me-
dia Literacy, il programma europeo 
rivolto alla formazione del pubblico. 

 Cinema e audiovisivo a Torino Louis De Rohan 
per DDM U.K. 

L’agenzia di pubblicità e relazioni pub-
bliche DDM Advertising amplia il pro-
pr io  network  a t t raverso  una 
partnership con Louis De Rohan, fon-
datore di LDR London. DDM ha indivi-
duato in Louis De Rohan il migliore 
interprete della reason why dell’agen-
zia sul territorio britannico. Grazie a 
questa partnership, DDM ha all’attivo 
una sede strategico-operativa anche a 
Londra, che va ad affiancare le sedi già 
consolidate di Milano e Verona. DDM 
Advertising può garantire  un servizio 
di respiro europeo ed esportare anche 
all’estero i valori portanti della 
“Creatività made in Italy”. 
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Philips e Intel, due tra i marchi più 
innovativi e di successo in campo 
tecnologico, sono tra i primi brand a 
partecipare al volume Brand2.0.  Sul 
volume, in uscita a fine ottobre, il 
primo della collana Brand Concepts, 
saranno contenuti i casi eccellenti di 
quei brand che stanno sperimentan-
do operazioni e attività collaborative 
con i propri clienti e consumatori. 
Secondo la ricerca condotta a livello 
mondiale dall’Intelligence Unit del 
settimanale The Economist, com-
missionata da Adobe e in licenza 
d’uso per Brand Concepts, il 90% 
dei manager è convinto che il coin-
volgimento è oggi molto importan-
te per il proprio business, e che si 
può tradurre in una maggiore fe-
deltà al marchio, in un incremento 
di fatturato e in un aumento di 
profitto per l’azienda.  
Il volume sarà presentato al World 
Business Forum il 24 ottobre da 
Kevin Roberts, ceo worldwide di 
Saatchi & Saatchi e autore del libro 
“Lovemarks”, in un evento privato 
organizzato da b&p communication. 
Brand 2.0 è il primo di una serie di 
volumi della collana Brand Con-
cepts che, a cadenza quadrimestra-
le, analizzerà le tematiche e gli sce-
nari più innovativi del branding. 
B&p communication è una società 
editrice di studi e report sul brand e 
sui rapporti tra marchi, aziende e 
consumatori.  

Dopo ‘360eXperience’ e ‘Auto Inte-
ractive’, Edizioni Master, rafforza la 
propria presenza nel settore dei 
magazine elettronici on line annun-
ciando il lancio di ‘Cinemag’, il primo 
Web-Magazine interattivo dedicato 
al mondo del cinema. Il nuovo 
magazine elettronico, 
assolutamente gratui-
to, avrà periodicità 
quattordicinale con 
una foliazione di 24 
pagine. All’indirizzo 
i n t e r n e t , 
www.cinemag.it, è già 
c o n s u l t a b i l e  i l 
“numero 0” del 
magazine, mentre il 
primo numero sarà 
disponibile in Rete 
alla fine di settembre. 
L’editore Massimo 
Sesti ha dichiara-
to:“Abbiamo deciso di 
realizzare un nuovo 
e-magazine capace di soddisfare le 
esigenze degli appassionati di cine-
ma che si collegano in Rete per ave-
re informazioni sui film in uscita, in 
sala e in home video, notizie sugli 
attori, piccole o grandi curiosità, in 
modo del tutto nuovo e innovativo. 
Accedendo all’indirizzo Internet della 
rivista l’utente potrà sfogliarne con il 
mouse le pagine tridimensionali e 
interattive, decidendo, di volta in 
volta, quali contenuti approfondire 
ulteriormente. In seguito ai clic del 
mouse, le pagine prenderanno vita 

attraverso animazioni e filmati, coin-
volgendo gli utenti in un’esperienza 
polisensoriale, tipica del grande 
schermo.” In ogni numero di 
‘Cinemag’ tutte le news sul mondo 
del cinema e dello star system,  le 
anteprime e i trailer dei film in usci-

t a ,  l e  v i d e o -
recensioni, le classifi-
che delle migliori pelli-
cole, i filmati dei 
backstage e le video-
interviste agli attori, 
le foto in alta risolu-
zione. E poi ancora la 
sezione home video, i 
consigli per scegliere il 
miglior hardware per 
l’home theatre, giochi, 
concorsi e gadget. E 
in più la possibilità di 
salvare nel “memo” le 
pagine preferite. 
“All’interno di un con-
testo altamente coin-

volgente”, ha continuato Sesti, “i  
filmati e le immagini interattive po-
tranno apportare un valore aggiunto 
alla comunicazione dei nostri par-
tner commerciali”. Il target a cui si 
rivolge Cinemag è composto dai nu-
merosi appassionati di cinema, com-
presi tra i 17 e i 50 anni di età (core 
target 21-35 anni), che desiderano 
tenersi aggiornati su tutte le ultime 
novità del grande schermo, interes-
sati alla musica, alla tecnologia, ai 
viaggi e alle varie forme dell’intrat-
tenimento.  

Edizioni Master lancia “Cinemag” Philips e Intel 
su Brand 2.0 
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Edizioni Riza lancia “Filosofia e Salute” 
Da settembre, con Riza Psicosomati-
ca,  arriva la collana Filosofia e Salu-
te, un vero allenamento mentale per 
vivere meglio. “Filosofia e Salute” è 
una nuova iniziativa editoriale dedi-
cata ai Grandi Filosofi: una lettura 
coinvolgente dei più grandi pensato-
ri, analizzati attraverso un approccio 
inedito, che ne valorizza l’aspetto 
legato alla salute, al benessere e al 
saper vivere bene. Curata dal filosofo 
Maurizio Zani e dagli esperti dell’Isti-
tuto Riza, è un’opera innovativa, che 
racconta il pensiero dei saggi di tutti 
i tempi in modo semplice e pratico. 
“Filosofia e Salute è stata concepita 
per dare ristoro all’anima – spiega 
nella prefazione al libro Raffaele Mo-
relli - per farle ritrovare le sue cer-
tezze e quindi regalarci il benessere. 
Si potrà scoprire che ci sono consigli 
pratici che si possono applicare nella 
vita quotidiana. Se Plutarco faceva 
così, vuol dire che i punti fermi del-
l’universo sono gli stessi oggi come 

allora. Questa è una bella rassicura-
zione per ognuno di noi”. In edicola a 
partire da settem-
bre con Riza Psico-
somatica (prezzo di 
11,90 euro, com-
preso la rivista), il 
primo volume dell’-
opera è dedicato a 
Plutarco. Riza sarà 
inoltre protagonista 
del Sana, il 19° Sa-
lone Internazionale 
del Naturale, il più 
importante appun-
tamento del settore 
che si terrà a Bolo-
gna dal 13 al 16 
settembre, al quale 
il gruppo editoriale 
guidato da Liliana 
Tieger sarà presen-
te con ben due 
stand. Proprio Raffaele Morelli sarà 
uno dei protagonisti del convegno 

che aprirà i lavori, intitolato “I valori 
del nostro futuro: persona, ambiente 

e società nel buon 
vivere quotidiano”, 
insieme ai sociologi 
Domenico De Masi e 
Francesco Alberoni, 
l’amministratore de-
legato di Valcucine 
Gabriele Centazzo, il 
presidente del CONAI 
Roberto De Santis e 
l’architetto Michele 
De Lucchi. 
 A tutti i parteci-
panti, presso gli 
stand di Edizioni 
Riza sarà distribuito 
gratuitamente “Il 
taccuino del buon 
vivere”, con tanti 
consigli e suggeri-
menti, per impara-

re a coniugare il piacere esteriore 
col benessere interiore. 

fring ha annunciato l’integrazione della community di 
instant messaging ICQ all’interno della sua piattafor-
ma di VoIP mobile. ICQ è una possibilità in più offerta 
agli utenti fring per sfruttare i benefici della telefonia 
Internet mobile.  
“L’aggiunta di ICQ all’interfaccia fring è un ulteriore 
esempio del nostro impegno ad aiutare gli utenti a 
trarre il massimo dalla loro esperienza di telefonia 
internet tramite la scelta della comunità di IM VoIP, 
del network e dell’operatore per ogni singola comu-
nicazione” ha detto Avi Shechter, co-fondatore 
e CEO di fring.  
“Grazie a ICQ, così come Skype, Google Talk e MSN 
Messenger, fring facilita la conversazione e la chat 
mobile per la maggioranza degli utenti di IM nel mon-
do, con più di 350 modelli di telefoni cellulari, e ope-
rando su ogni network inclusi GPRS/EDGE/3G, Wi-Fi e 
EVDO/CDMA, fornendo quindi agli utenti delle reali 
alternative.” fring è stato potenziato con la disponibili-
tà dei contatti in tempo reale (presenza), per aiutare 
gli utenti a scegliere il miglior provider prima di chia-
mare, in base alla disponibilità del destinatario, la 
qualità e il costo della chiamata, fra gli altri fattori. 
Consente inoltre di risparmiare denaro, grazie all’uti-
lizzo dell’accesso Wi-Fi gratuito o dei piani tariffari 
Internet fissi per 3G o GPRS, al posto del GSM.  
fring è indipendente da PC e operatore, opera su tele-
foni cellulari diffusi in tutti i mercati e non richiede 
hardware dedicato. 

fring integra ICQ 
Randstad rinnova l’appuntamento con Blue Ticket, 
l’iniziativa che offre ai neolaureati l’opportunità di 
frequentare gratuitamente il prestigioso Master ISTUD in 
Risorse Umane e Organizzazione. Per neolaureati dell’Emilia 
Romagna un'interessante opportunità per diventare 
manager nel settore delle Risorse Umane: si tratta 
dell’edizione 2007 di Blue Ticket, l’iniziativa promossa da 
Randstad Italia in collaborazione con l'ISTUD (Istituto Studi 
Direzionali) di Stresa. Randstad metterà a disposizione di 
un neolaureato emiliano una borsa di studio per partecipare 
gratuitamente al Master Istud in Risorse Umane e 
Organizzazione. Randstad Italia, società della 
multinazionale olandese che opera nel campo della 
fornitura di personale temporaneo e servizi per società ed 
istituzioni da più di 45 anni iè in fase di espansione in tutta 
Italia e, in particolare, nell’area dell’Emilia Romagna, per le 
cui filiali sta cercando giovani di valore e potenziale  da 
inserire all’interno del proprio organico. Per questo, 
Randstad intende investire nella formazione professionale 
ad alto livello di giovani laureati residenti o domiciliati in 
Emilia Romagna, offrendo con Blue Ticket la possibilità ad 
uno di loro  di frequentare gratuitamente il prestigioso 
Master Istud. Il percorso formativo si concluderà con l’ 
inserimento a tempo indeterminato nello staff di una delle 
filiali Randstad dell’ Emilia Romagna e la partecipazione al 
percorso interno di Training and Developement. Maggiori 
informazioni sul programma del Master in Risorse Umane e 
Organizzazione sono disponibili all'indirizzo http://
www.istud.it/sez1004pag107.asp. 

All’ISTUD con Randstad 
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BTicino comunica Axolute con La Scuola 
Con la creatività de La Scuola di Emanuele 
Pirella la campagna Axolute di BTicino si ar-
ricchisce di un nuovo elegante soggetto on 
air sulle principali testate di arredamento e 
di life style. Lusso, eleganza, cultura, benes-
sere, stile di vita, per raccontare la persona-
lità e l’essenza del Brand. Un mix che traspa-
re anche dal trattamento della campagna: la 
donna colta in un momento eterno, senza 
tempo, ritratta magistralmente in un bianco 
e nero disegnato dalla luce.  
Il prodotto vive nella pagina e si staglia con 
la forza e l’eleganza visiva che attinge dall’-
atmosfera generale.  
Alla campagna hanno lavorato Francesca 
Sfalcin e Duccio Pirella, con la direzione cre-
ativa di Lele Panzeri ed Emanuele Pirella. 
Foto di Christian Coigny.  Il Media è a cura 
di Initiative. 

La Falc, azienda leader nel campo 
delle calzature per bambini, sceglie 
l’Armando Testa per la prima campa-
gna televisiva per il lancio del nuovo 
marchio Naturino, main brand dell’a-
zienda marchigiana. Il marchio Natu-
rino è nato nel 1988 e da quasi 20 
anni rappresenta la Falc, non solo nel 
mercato italiano delle scarpe per 
bambini, ma in quello mondiale otte-
nendo riconoscimenti unanimi sia per 
la qualità dei prodotti che per l’inno-
vazione dello stile. Il nuovo posizio-
namento di mercato di Naturino ri-
specchia l’evoluzione che il marchio 
ha avuto in questi ultimi anni: carat-
terizzato dalla famosa coda di procio-
ne il marchio Naturino ha subìto un 

restyling, resosi necessario per ri-
specchiare l’evoluzione del prodotto 

verso uno stile più attuale e di ten-
denza, rivolto ad un pubblico più 
“junior”. Il brand claim “World Made 
Easy” ideato per il nuovo posiziona-
mento esprime l’e-
nergia, la positività e 
l’innovazione del pro-
dotto e contestual-
mente afferma la 
grande forza interna-
zionale del brand, 
esprimendo sintetica-
mente la nuova filo-
sofia dell’azienda. La 
traduzione creativa di 
questo nuovo posizio-
namento è la campa-
gna televisiva che ha 

visto una produzio-
ne internazionale 
per la “prima” di 
Naturino. Decine di 
bambini ripresi nel-
le gioiose attività di 
tutti i giorni, che 
esprimono i loro 
desideri attraverso 
scritte e disegni 
sotto i piedi. Amici-
zie, giochi, delusio-
ni in cui i bambini 
sono i veri protago-

nisti: ecco allora che un portiere di 
calcio sogna di vincere la coppa o che 

due giovani pattinatrici sperano di 
poter fare delle evoluzioni incredibili 
con i propri pattini. La campagna te-
levisiva, nelle versioni 30” e 15”, è 

stata prodotta dalla casa di produ-
zione Little Bull con la regia di Lie-
ven Van Baelen e la fotografia 
Glynn Speeckeart mentre la musica 
è il brano Mushaboom di Leslie Feist. 
La campagna, ideata dal team crea-
tivo guidato da Vincenzo Vigo  e 
Raffaele Balducci (anche art), coa-
diuvati da Monia Trappetti (art 
director), sarà declinata, oltre che 
sul mezzo televisivo anche sulla 
stampa periodica e sul punto vendita  
e materiale di merchandising. L’on air 
è previsto a partire dal prossimo 8 
settembre. La pianificazione è a cura 
di Media Italia. 

Falc sceglie Armando Testa per Naturino  
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GTT: abbonamenti in tutte le lingue. Con Phoenix 
Gruppo Torinese Trasporti (GTT), la 
società che gestisce l’intero sistema di 
trasporto pubblico di Torino, compre-
sa la neo-nata linea Metropolitana, 
coglie l’occasione dell’aumento tariffa-
rio deliberato dal Consiglio Comunale 
di Torino, per invitare l’utenza a sfrut-
tare le molte occasioni di risparmio 
offerte dagli abbonamenti. Per questo 
esce in questi giorni a Torino e pro-
vincia la campagna realizzata da Pho-
enix Advertising con il titolo 
“Abbonato al risparmio”. Voluta forte-

mente da Giancarlo Guiati e Tomma-
so Panero (rispettivamente Presidente 

e AD di GTT), la campagna è stata 
assegnata a seguito di una gara tenu-
tasi nei mesi scorsi. “La proposta di 
Phoenix – ha spiegato Claudio De 
Consoli, Responsabile Comunicazione 
del Gruppo – si è subito caratterizzata 
per semplicità e precisione: due ca-
ratteristiche che permettono di decli-
nare le più importanti varianti di of-
ferta in modo estremamente chiaro. 
Possiamo così svolgere uno dei com-
piti chiave della comunicazione di una 
società di servizio pubblico: parlare ai 

tanti pubblici 
in modo im-
mediato e 
diretto”. In 
quest’ottica la 
proposta di 
Phoenix non 
ha dimentica-
to che tra i 
maggiori u-

tenti dei servizi pubblici vi sono mol-
tissimi immigrati e ha previsto l’ado-

zione di soggetti specifici in lingua. Si 
tratta di un primo esperimento per 
quale si è scelto di adottare gli idiomi 
delle due comunità più numerose nel 
territorio, declinando i soggetti anche 
in Rumeno e Arabo, a conferma che 
la città di Torino rimane sempre un 
esempio e un laboratorio all’avan-
guardia nel campo dell’integrazione 
delle diverse etnie e 
culture essendo storicamente un’area 
di grande attrazione dei flussi di im-
migrazione. Anche nella scelta dei 
mezzi utilizzati emerge questa volon-
tà di parlare al più ampio bacino pos-
sibile, per questo la campagna, co-
firmata da GTT e Comune di Torino, 
prevede l’uso di Affissione Autofilo-
tranviaria (uscirà anche negli appositi 
spazi della Metropolitana di Torino) e 
su Free Press. 
La creatività è stata realizzata da Ma-
rio Scarinzi (Art) e Antonio Verteramo 
(Copy) sotto la supervisione del Vice 
Direttore Creativo Osvaldo Plano. 

TheBlogTv, il prima tv user generated realizzato 
grazie al contributo dei vloggers, ha acceso l’8 
settembre le proprie telecamere sul V-Day per 
raccontare le storie e le opinioni dei suoi prota-
gonisti ed arrivare dove non arrivano i media 
tradizionali.  
La filosofia di TheBlogTV ed in particolare di Ci-
tyZen, il programma di informazione creato e ge-
stito dai vloggers, si fonda sulla volontà di dare 
voce e visibilità a tutte quelle persone che hanno 
voglia di puntare l’obiettivo della propria teleca-
mera o del telefonino sul mondo, che non si ac-
contentano dell’informazione gestita e filtrata dai 
media, ma vanno alla ricerca della notizia radicata 
sul territorio.  
In questa ottica, CityZen ha raccolto le tante voci 
presenti al V-day, organizzando tutto il materiale 
video in un reportage “user generated” che verrà 
mandato in onda su www.theblogtv.it, distribuito 
in rete e a tutti i meet up della manifestazione.  
Hanno aderito al progetto molti vloggers di Bre-
scia, Milano, Roma, Firenze, Bologna, Bari e Cata-
nia che hanno filamto la propria esperienza alla 
manifestazione, facendo interviste alla gente co-
mune, riprendendo gli incontri con gli esperti, i 
banchetti della raccolta firme e le piazza delle di-
verse città. 

TheBlogTv racconta  
il V-Day  

Fashion Tv, unica emittente satellitare  dedicata alla moda 
e presente in 202 paesi, ha ricevuto il premio “Madeinmedi” 
per la categoria imprenditoria. Differences make the diffe-
rence” (www.madeinmedi.org) è un progetto ideato da 
Marco Aloisi, che consiste in una settimana di eventi ed in-
contri all’insegna dell’arte, della moda, della formazione e del-
la professionalità. E’ stata Licia Negri, Direttore di Fashion Tv 

Italia, a ricevere uffi-
cialmente il premio 
come rappresentante 
del canale. “Siamo 
molto orgogliosi del 
percorso di crescita 
che Fashion Tv ha 
intrapreso in questi 10 
anni” – ha commenta-
to la stessa Licia Negri 
– sono stati anni di 
successi, di impegno 
ma anche di grandi 
soddisfazioni. Questo 

premio è una conferma della posizione di rilievo che il nostro 
canale satellitare ha conquistato nel mondo del Fashion e 
dell’Entertainment”. Insieme a Fashion Tv hanno ritirato il 
“Premium Imprenditoria” le aziende: Lectra, Marella Ferre-
ra, Habib Mestiri e Ella Zahlan. Dopo la premiazione i Defilè 
dei settori medì maison, sood e more & more. 

Madeinmedi: premio   
a Fashion TV 
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La7 Cartapiù scende in campo al completo 
La prossima stagione televisiva di 
Cartapiù LA7, il digitale terrestre in 
modalità Pay per view di Telecom 
Italia Media,  si preannuncia ricca di 
novità, con una programmazione per 
tutta la famiglia, che prevede eventi 
sportivi e non solo. Accanto alla ricca 
offerta calcio, con tutte le partite di 
Serie A TIM di Fiorentina, Sampdo-
ria, Palermo, Catania, Cagliari e Reg-
gina, Cartapiù LA7 proporrà infatti 
altri sport, come il golf e gli appunta-
menti con le due e 
quattro ruote, in-
sieme a film e car-
toni animati per 
grandi e piccini. Per 
comunicare a l 
grande pubblico la 
nuova offerta di 
programmi, l’agen-
zia D’Adda, Loren-
zini ,  Vigorel l i , 
BBDO, ha realizzato 
due campagne di 
comunicazione, che 
nascono con obiet-
tivi differenti. La 
campagna istituzionale, veicolata in 
TV e su stampa, punta a sottolineare 
ad un pubblico più eterogeneo e tra-
sversale che l’offerta di Cartapiù LA7 
non si limita solamente al calcio. L’-
altra campagna, invece, studiata ap-
positamente per le affissioni e la 
stampa locale, è dedicata a tutti gli 
appassionati di calcio delle squadre 
seguite in esclusiva dal digitale ter-
restre di LA7. Le idee creative sono 

state realizzate sotto la 
direzione di Gianpietro 
Vigorelli e Luca Scotto di 
Carlo, che hanno coordi-
nato il lavoro dell’art 
director Velia Mastropie-
tro e del copywriter Lo-
renzo Crespi. Il team ha 
puntato alla realizzazio-
ne di una comunicazione 
immediata e semplice, 
sfruttando il territorio 

del calcio per dare valore ag-
giunto, memorabilità e origi-
nalità a Cartapiù LA7. Nella 
campagna istituzionale il pal-
coscenico consueto del calcio 
diventa luogo inusuale dove 
far vivere e convivere in mo-
do inaspettato e spettacolare 
i nuovi contenuti. Così nello 
spot TV vediamo scendere su 
un campo di cal-
cio un team com-
posto da velisti, 
rugbisti, eroi dei 
cartoni animati e 
dei film, investi-

gatori privati e musicisti. 
Perché, come recita il 
claim ripreso nella crea-
tività stampa “il calcio 
non è tutto”. Diversa, 
invece, l’idea della cam-
pagna realizzata a sup-
porto dei tifosi di Cata-
nia, Cagliari, Sampdoria, Fiorentina e 
Palermo: nella creatività, realizzata 
per affissioni e stampa locale, si gio-

ca con il campanilismo e  l’attacca-
mento ai colori della bandiera, rap-
presentando l’identificazione degli 
stessi tifosi con i simboli della squa-
dra. Così mentre il tifoso del Catania 
è in sella all’elefantino che rappre-
senta il simbolo della Società e della 
città, la supporter della Fiorentina ha 
un’acconciatura a forma di giglio; e 
se il tifoso del Palermo ha un’aquila 

poggiata sul braccio e 
quello del Cagliari ha i 4 
mori disegnati sul petto, 
il tifoso della Sampdoria 
ha le fattezze fisiche e la 
pipa del marinaio pre-
sente sul logo della so-
cietà blucerchiata. La 
pianificazione delle cam-
pagne e prevede l’on air 
dello spot sui canali LA7 
(digitale e analogico) già 
dalla prima parte del 
mese di agosto, mentre 

dal 20 e dal 22 Agosto sono on air 
rispettivamente i soggetti su affissio-
ne e stampa. 
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L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 

Grand Prix di ginnastica AIA Aequilibrium Cup 
Datch Forum di Assago (MI), 3 no-
vembre, h 16.00: scatta il Grand Prix 
di ginnastica AIA Aequilibrium Cup 
2007. La data è impressa nel calenda-
rio da tempo, la macchina organizzati-
va già al lavoro con solerzia, i protago-
nisti idealmente in pedana. A comple-
tare la cornice di uno degli eventi 
sportivi più spettacolari dell’anno man-
ca solo il pubblico delle grandi occasio-
ni, lo stesso che nel 2006 riempì le 
tribune del Mazda Palace. Quest’anno, 
la sfida è ancora più stimolante: ripe-
tere il successo dell’edizione passata, 
coinvolgere nuovamente gli appassio-
nati di Milano e dintorni, storica patria 
della ginnastica tricolore, e affiggere 
la scritta “sold out” all’esterno di uno 
dei principali impianti coperti d’Italia. 
I campioni della ginnastica mondiale, 
i più forti ginnasti stranieri in sfida 
con tutti gli atleti di punta delle nazio-
nali azzurre di Artistica, Ritmica e 

Aerobica, si impegneranno a fondo 
per consegnare agli spettatori una 
vera manifestazione pirotecnica. Dai 
Mondiali di Stoccarda, dove le squa-
dre maschile e femminile di artistica 
hanno conquistato due storiche pro-

mozioni per le prossime Olimpiadi, gli 
uomini si porteranno dietro gli esercizi 

al corpo libero, alla sbarra e agli anelli 
e le donne ripeteranno le coreografie 
al corpo libero, alle parallele asimme-
triche e alla trave. In programma sono 
previste, inoltre, una vibrante sfida di 
Ritmica, che coinvolgerà la nostra Na-
zionale vicecampione olimpica, e due 
esibizioni di Aerobica. Ancora una volta 
l’evento sarà organizzato congiunta-
mente dalla Federazione Ginnastica 
d’Italia, dal Comitato Regione Lombar-
dia e da Studio Ghiretti, lo studio di 
consulenza in marketing e comunica-
zione in ambito sportivo. L’ottima si-
nergia di lavoro delle tre parti, ricono-
sciuta dalla Regione Lombardia e dal 
Comune di Milano attraverso un pre-
zioso contributo, ha finora garantito il 
coinvolgimento di importanti partner 
come Aia Aequilibrium, i Monopoli di 
Stato e Danone, e si rafforzerà sem-
pre più per costruire giorno dopo 
giorno un grande evento di sport. 

Il rientro dalle vacanze sarà più lieto 
per le lettrici di Flair, il mensile Monda-
dori diretto da Vera Montanari, grazie a 
un’iniziativa a loro dedicata da SEPHO-
RA, in collaborazione con la rivista. Nei 
mesi di settembre, ottobre e novembre 
le lettrici potranno prenotare in 15 ne-
gozi SEPHORA un trattamento di make-
up e scoprire così i trend del look au-
tunno-inverno. All’interno di uno spazio 
dedicato, un make-up artist sarà a di-
sposizione per insegnare a personaliz-
zare il proprio trucco, utilizzando al me-
glio i colori del nuovo maquillage au-
tunno-inverno. Gli appuntamenti si ter-
ranno una settimana al mese, dal lune-
dì al venerdì nei mesi di settembre, 
ottobre, novembre. Ogni trattamento 
dura 30 minuti. Nel mese di novembre 
le sedute di trucco saranno dedicate al 
make-up delle feste natalizie e soprat-
tutto del Capodanno. Quindici le città 
coinvolte dall’iniziativa: Milano, Roma, 
Torino, Firenze, Genova, Bologna, Me-
stre, Treviso, Orio al Serio, Napoli, 
Monza, Assago, Pavia, Udine, Arezzo. 
Tutte le lettrici che si sottoporranno ai 
trattamenti riceveranno una copia del 
mensile nella bag Flair. 

Sephora e Flair 
make-up speciale 
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Atos origin partecipa 
alla manifestazione 

“It Insurce” 

Iona è leader nelle Soa 
 secondo Current Analysis 

IONA® Technologies (NASDAQ: 
IONA), azienda leader nella forni-
tura di soluzioni SOA distribuite 
per ambienti IT che richiedono 
prestazioni elevate, è stata rico-
nosciuta da Current Analysis, a-

n a l i s t a 
leader di 
mercato, tra 
i principali 
fornitori di 
infrastruttu-
re applicati-
ve  pe r 

vision e capacità di cogliere le 
opportunità. Nel suo rapporto 
“Company Assessment” pubblica-
to l’11 luglio 2007, Current Anal-
ysis sottolinea l’impatto positivo, 
su IONA e sul mercato, delle re-
centi acquisizioni di C24 e Logi-
cBlaze e del lancio di ArtixTM Re-
gistry/Repository, Artix 5 e FU-
SETM.  Il rapporto di Current A-
nalysis cita “…si considera positi-
vamente IONA in qualità di forni-
tore di soluzioni per le infrastrut-
ture applicative e la capacità di 
capitalizzare i suoi sforzi in ambi-
to open source ed espandere la 
famiglia di prodotti Artix attraver-
so lo sviluppo interno e le acquisi-
zioni.” Commentando specificata-
mente l’acquisizione di C24 e l’in-
troduzione sul mercato di Artix 
Registry/Repository, il rapporto 
dichiara che “…con la recente rivi-

sitazione da parte dell’azienda 
della linea di prodotti open source 
e l’aggiornamento di Artix alla 
versione 5, IONA ha acquisito una 
suite SOA potente e completa, 
perfetta per risolvere molte delle 
problematiche di integrazione 
ESB”. La valutazione di Current 
Analysis inoltre evidenzia che l’ac-
quisizione di LogicBlaze da parte 
di IONA e il conseguente lancio 
dei prodotti open source FUSE, “… 
permetteranno a IONA di prose-
guire nel programma ibrido dedi-
cato ad infrastrutture open e clo-
sed source  di espansione della 
sua linea di prodotti Artix”. La 
relazione riporta inoltre che “… 
con l’acquisizione di LogicBlaze, 
l’azienda ha guadagnato una cre-
dibilità molto elevata nel mercato 
dell’open source, soprattutto gra-
zie a clienti prestigiosi e al coin-
volgimento  in numerosi progetti 
Apache”. “In un mercato caotico 
ed affollato, può risultare difficile 
per i clienti saper distinguere tra 
realtà ed immagine senza il sup-
porto di fonti di informazione 
indipendenti e stimate come 
Current Analysis—ha dichiarato 
Peter Zotto, CEO di IONA — Ac-
cogliamo con soddisfazione que-
sto loro report, che evidenzia in 
maniera indipendente quanto i 
nostri clienti possono chiedere a 
IONA con fiducia”. 

Atos Origin, azienda internazionale leader nei 
servizi di Information Technology, interverrà 
alla manifestazione “IT Insurance, strategie, 
strumenti e tecnologie per competere nel 
Mercato Assicurativo”, promossa e organiz-
zata dall’Istituto Internazionale di Ricerca 
(IIR). Un’opportunità di approfondimento per 
i professionisti del settore assicurativo che, 
in un mercato in continua evoluzione, devono 
essere in grado di individuare nuove strate-
gie, acquisire strumenti, modelli e tecnologie 
innovative per poter cogliere al meglio le 

nuove sfide. Atos Origin, sponsor dell’evento, 
sarà presente nella giornata del 26 settem-
bre, alle ore 10.15, con un intervento dal 
titolo “L’integrazione dei processi interni ed 
esterni alla compagnia come chiave del suc-
cesso”. Fabrizio Agnini, Responsabile Insu-
rance di Atos Origin, illustrerà il  tema del-
l’integrazione dei processi interni ed esterni 
attraverso soluzioni concrete e impatti orga-
nizzativi per gestire i sinistri con risultati 
di business   tangibili, nuovi modelli inte-
grati e servizi in outsourcing per il mondo 
assicurativo.  
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Giunto alla sua III edizione, il 
Master RSP in Progettazione Edito-
riale (a.a. 2007-2008) dell’Istituto 
Europeo di Design di Torino ha l'o-
biettivo di formare una figura pro-
fessionale completa. Grazie alla 
collaborazione con enti e aziende 
leader del settore editoriale, fra i 
quali 365 Bookmark, Brunaz-
zi&Associati, Centro Scientifico Edi-
tore ed Edizioni del Capricorno, e a 
un corpo docente costituito da pro-
fessionisti e consulenti nei diversi 
ambiti di riferimento, il Master offre 
la possibilità di sviluppare una reale 
professionalità tramite un iter for-

mativo composto di lezioni teorico-
pratiche che, simulando un percor-
so professionale, mette l’aula a 
confronto con le diverse fasi del 
ciclo di produzione di un libro o di 
un magazine, snodandosi attraver-
so il concreto sviluppo di un pro-
getto editoriale commissionato da 
un soggetto esterno.  Il corso è 
organizzato in sei macro aree te-
matiche, ognuna delle quali, costi-
tuita da diverse discipline, prevede 

lo sviluppo di due progetti: il primo 
legato alla realizzazione di un volu-
me, il secondo alla promozione e 
alla comunicazione dello stesso.  
Nella I edizione del Master è stato 
realizzato il volume dal titolo “La 
cultura muove Torino – Progetto 
Capitale Culturale”, che, tracciando 
un quadro sistemico della cultura a 
Torino, analizzava la ricaduta eco-
nomica e sociale degli investimenti 
culturali realizzati per la città. 
“Passaggi a Nordovest. Osservato-
rio strategico del turismo in Pie-
monte”  è invece il progetto edito-
riale realizzato dagli studenti della 

II edizione del Master, 
presentato in occasione 
della XX Fiera Internazio-
nale del Libro di Torino. 
Edito da SEAT Pagine 
Gialle, il volume nasce 
dall’esigenza di creare un 
prodotto editoriale com-
plementare alla ricerca 

annuale che l’Azienda conduce sulle 
attività e sulle strutture del territo-
rio dedite all’accoglienza. Un’espe-
rienza didattica molto interessante 
per i ragazzi che, coinvolti in una 
vera e propria situazione lavorati-
va, oltre allo sviluppo del volume 
dal punto di vista propriamente 
grafico-editoriale, hanno curato 
l’analisi dei dati statistici e realizza-
to una serie di ricerche che hanno 
condotto alla stesura dei testi. 

IED: III edizione del Master 
in Progettazione Editoriale 

Publicis firma 
la campagna 
Purina One 

Purina  ONE,  marchio  di  riferimen-
to nel segmento superpremium, ri-
volto a coloro  che cercano una nutri-
zione di qualità, per garantire al pro-
prio pet una  salute  visibile  oggi  e  
domani,  ha  finalmente  eletto i vin-
citori dell ’ innovativo concorso: 
“Protagonista Purina ONE 2007”. L’-
appuntamento,  per scoprire chi ha 
mandato il miglior filmato che attesta 
i  benefici visibili sulla salute del pro-
prio animale da compagnia, è sulle 
principali   emittenti   televisive   na-

zionali   il  2  ottobre,  dopo  il tele-
giornale delle 20. La  serata  viene 
annunciata da settembre attraverso 
un radio 30” in cui lo speaker,  dopo  
aver  simpaticamente  chiesto  al  
cane e al gatto se hanno provato  il  
prodotto  e osservato i risultati, dà 
appuntamento a tutti gli ascoltatori  
in  tv  il  2/10  per  scoprire  il  vinci-
tore del concorso: “ Protagonista Pu-
rina ONE 2007”. Chiude  il commer-
cial il claim: “Purina ONE, salute visi-
bile oggi e domani” 
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La valigia dei sogni, condotto da Sabrina 
Impacciatore, introduce i telespettatori 
alla visione di film italiani e stranieri che 
hanno fatto la storia del “grande cine-
ma”. Il film di questa settimana sarà I 
Mostri, film ad episodi del 1963, che LA7 
trasmetterà nella sua versione restaura-
ta. La pellicola, diretta dal regista Dino 
Risi ed interpretata da Vittorio Gassman 
e Ugo Tognazzi, è articolata su una se-
quenza di 20 episodi del tutto disgiunti 
tra loro, di durata e struttura assai di-
verse ma tutti riferibili ad un contesto 
temporale e geografico uniformi: la Ro-
ma dei primi anni sessanta. All’interno 
della puntata il critico cinematografico 
Alberto Crespi come sempre si recherà 
nei luoghi e sui set che hanno fatto da 
scenografie ai film proposti. Per intro-
durci alla visione del film andranno in 
onda inoltre le interviste agli ospiti Dino 
Risi ed Ettore Scola, due dei maggiori 
interpreti della commedia all'italiana, 
Furio Scarpelli, co-sceneggiatore del 
film, Enrico Lucherini, storico press a-
gent, Enza Sampò, conduttrice e giorna-
lista, Fausto Brizzi, regista del campione 
di incassi notte prima degli esami e al 
critico cinematografico.  

Invisible Lift, il reggiseno best seller 
della primavera, e la linea di slip 
Invisible sono i protagonisti della 
campagna affissione e radio  che 
saranno on air in autunno. L’affis-
sione  sarà in diversi formati 
(100x140, 140x200, 120x180 e  
grandi formati 4x3 e 6x3) e utilizze-
rà oltre agli spazi tradizionali anche 
pensiline, arredo urbano e filotran-
viaria dal 1 al 14 ottobre. Il lay out 
propone  un’immagine moderna,  
molto sofisticata, ricca di chiaroscu-
ri che esaltano le forme plastiche 
del corpo della modella, un’immagi-
ne  che parla di curve e di fascino 
femminile, di sen-
sualità sofisticata e 
mette in luce il 
prodotto.  Questo 
trattamento esalta 
il  glamour di  Invi-
sible Lift, il reggi-
seno  dalle linee 
essenziali ma dai 
dettagli curatissimi 
e conferisce un 
tocco di raffinata 
allure a  Invisible 
slip  che, grazie 
alle balze ad elasti-
cità differenziata, 
scompaiono sotto 
gli abiti. L’immagi-
ne è declinata in 
due soggetti uno 
dedicato al reggise-
no, con un claim 
che ne esalta la 

promessa “Come un lifting che si 
indossa” ed uno per gli slip sottoli-
neato dal claim  “The perfect Invisi-
bility” . A Milano l’immagine di cam-
pagna  sarà utilizzata per annuncia-
re l’apertura del negozio LO’ , la 
catena monomarca Lovable,  in cor-
so Buenos Aires. A corollario dell’af-
fissione, la voce di Vanessa Incon-
trada, già protagonista della cam-
pagna lancio di Invisibile Lift in pri-
mavera,  racconterà  da tutte le 
emittenti principali le caratteristiche 
dei due prodotti con due flight di 
campagna radio, dal 24 al 30 set-
tembre e dall’8 al 14 ottobre. 

Campagna Lovable autunno 2007 La valigia dei  
sogni presenta  

“I Mostri” 

Anno 3 - numero 148 
lunedì  10 settembre 2007- pag. 13 

www.vetriolo.com
www.vetriolo.com


La strategia di comunicazione ideata 
per l’occasione dal marketing Compass 
con il supporto di InventaCPM, gruppo 
Omnicom, prevede l’utilizzo di un mix 
molto vario di mezzi, per un valore 
complessivo di oltre mezzo milione di 
euro fra acquisto di spazi su testate 
nazionali ed eventi di street marketing. 
Le iniziative sono collegate all’accordo 
quadriennale siglato da Compass, con il 
quale la società è fra i Top Sponsor del-
la Nazionale Campione del Mondo e 
festeggiano le 300.000 unità di Carta 
Azzurra, la carta di credito sportiva più 
diffusa al mondo. Nelle giornate di ve-
nerdì 7 e sabato 8 settembre prima il 
centro di Milano e poi San Siro diver-
ranno il teatro di una serie di attività di 
street marketing e azioni di Guerrilla. 
Due i Compass Point predisposti a Mila-
no. In primis, una mongolfiera nella 
centrale Piazza Pagano. Ma questo tour 
panoramico  in mongolfiera sarà solo il 

premio di consolazione, poiché è stato 
studiato un concorso istantaneo  che 
metterà in palio 10 biglietti per assiste-
re alla partitissima di San Siro. Al pallo-
ne aerostatico, interamente brandizza-
to da Compass, si affiancherà in Foro 
Buonaparte, presso la fermata della 
Metro Lanza, un truck scoperchiato e 
attrezzato che ospiterà animazioni e 
giochi calcistici per intrat-
tenere il pubblico di pas-
santi e di milanesi. Il truck 
Compass il giorno 8 set-
tembre si trasferirà all’in-
terno dello stadio Meazza, 
e, a partire dalle ore 1-
5.00 fino all’inizio della 
partita, accoglierà e ac-
compagnerà i tifosi al 
match Italia-Francia. A 
questi materiali si aggiun-
ge la sponsorizzazione di 
una edizione speciale del 

quotidiano gratuito METRO, dedicata 
alla partita e completamente vestita 
da Compass distribuita in oltre 3-
0.000 copie. Infine, l’intera campagna 
sarà sostenuta da investimenti media 
mirati su RAI in occasione della parti-
ta Italia-Francia e da pagine stampa 
sui due principali quotidiani sportivi 
nazionali. 

Continua la comunicazione de Il Leo-
ne di Lonato,  il nuovo centro com-
merciale del gruppo Finiper che pre-
sidia l’area Nord Est. Inaugurato a 
marzo, il centro imposta la propria 
comunicazione su una serie articola-
ta di iniziative di richiamo in grado di 
attrarre un’utenza distribuita nel 
largo bacino compreso tra quattro 
grandi città: Brescia, Mantova, Vero-
na e Cremona. L’operazione di ago-
sto, rivolta ad un pubblico in gran 
parte vacanziero, è stata incentrata 
su serate dedicate al liscio e al ballo 
latino americano: dei veri e propri 
minifestival che hanno riscosso 

grande succes-
so  grazie anche 
alla partecipazione 
di vedette e  ospiti 
di richiamo come 
Josè Louis Cortes 
e l’ex miss Italia 
Denny Mendez. 
L’iniziativa in cor-
so, rivolta ai più 
piccoli e ai loro 
genitori, promette 
due week end di 
d i v e r t i m e n t o 
“selvaggio” prima 

dell’apertura della scuola. Il centro è 
dotato al suo interno di specifiche 
attrezzature dedicate ai bambini, 
come l’albero dei giochi, il baby ci-
nema e un baby club. I media utiliz-
zati: quotidiani dell’area Nord, anche 
in lingua tedesca, affissione e radio 
operative nell’area di utenza. La co-
municazione de Il Leone di Lonato è 
curata da Expansion che si è giudi-
cata il budget relativo al lancio e alle 
iniziative di sostegno per il biennio 
2007 2008 attraverso una gara  che 
l’ha vista coinvolta su più fronti: dal 
naming al posizionamento, alla crea-
tività. 

Expansion: un settembre col ruggito Sky una grande 
campagna di  

direct marketing 
L’agenzia milanese Erremme Associati 
chiude oggi la campagna di direct mar-
keting di SKY che ha come soggetto la 
“grande annata di calcio” on air da lu-
glio. L’intero progetto è stato seguito e 
curato in ogni aspetto, dalla creatività 
alla realizzazione, e ha compreso: 3 mi-
lioni di pezzi per il mailing di luglio, 2 
milioni per quello di agosto, 6 milioni di 
inserti pubblicitari inclusa la realizzazio-
ne di uno speciale uscito su Panorama 
del 7 settembre. Questi i numeri di una 
campagna che ci ha accompagnato per 
l’intera estate e ha saputo comunicare 
con forza ed efficacia tutto il sapore del-
la più grande annata di calcio SKY. 

Compass tinge Milano di azzurro 
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James Blunt su RDS    
“All The Lost Souls” 

L'attesa del grande pubbli-
co c'è, e si sente. James 
Blunt , una delle rivelazioni 
degli ultimi anni,  ritorna 
nei negozi di tutto il mon-
do il 14 settembre con il 
suo secondo attesissimo 
album “All the lost souls” Il 
nuovo album arriva quasi a 
3 anni di distanza dalla 
pubblicazione di "Back To 
Bedlam"  il secondo album 
più venduto del decennio. 
Dieci tracce scritte “on the 
road”, buttate giù di getto 
e collaudate su piccole pla-
tee di amici per un artista 
che strizza sempre l'occhio 
agli anni settanta e lo fa 
ancora una volta con l'elo-
quente singolo “1973”. 
Tanti dischi di platino al 
suo attivo in tutto il mondo 
con l’album “Back To Be-
dlam ” e tanti premi con-
quistati (tra cui Mtv Europe 
music awards e World 
Music Awards) per il musi-
cista e compositore britan-
nico che è diventato ina-
spettato re delle classifi-
che, passando da musici-
sta sconosciuto a superstar 
internazionale. RDS parte-
cipa, con i suoi ascoltatori, 
alla nascita di questo nuo-
vo grande successo. Dal 

10 al 13 settembre infatti 
darà l’opportunità ai suoi 
ascoltatori di vincere in 
anteprima l’album di Ja-
mes Blunt Nel corso degli 
spazi “Anteprima RDS”, 
durante i quali verranno 
trasmessi alcuni frammenti 
tratti da “All the lost 
souls”. Al termine del con-
corso verranno estratti i 
fortunati vincitori che 
riceveranno direttamente 
a casa l’album “All the 
lost souls”.  

IED presenta  
l’Open Day 2007 

Per chi ha ambizione e 
motivazione e vuole sce-
gliere il proprio futuro, 
l’Istituto Europeo di De-
sign organizza l’Open 
Day: un incontro di orien-
tamento, con ingresso 
gratuito, per vivere una 
giornata da creativo e 
ottenere informazioni sui 
Corsi di IED Design, IED 
Arti Visive, IED Moda Lab 
e IED Comunicazione. 
L’Open Day si terrà mar-
tedì 18 settembre, dalle 
ore 10.30 alle 18.00, 
presso Spazio Teatro IED 
Moda Lab. Durante la 
giornata sarà possibile 
richiedere il materiale 
esplicativo sull’intera of-

ferta formativa di IED 
Milano: dai Corsi Trienna-
li post-diploma all’artico-
lato programma di Master 
e Corsi di Specializzazio-
ne, organizzati per un 
target di giovani laureati 
e lavoratori. All’interno 
del Teatro sarà inoltre 
allestita una mostra dei 
progetti di tesi degli stu-
denti IED. Il programma 
dell’Open Day si completa 
con un workshop interat-
tivo e con la possibilità di 
effettuare colloqui con il 
SIO  (Servizio Informa-
zioni e Orientamento) e 
di ricevere informazioni 
sul mondo IED da ex-
studenti e docenti. 
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Game Rush, concept store di Blockbuster dedicato al mondo dei videogames 
ed Electronic Arts, società leader mondiale nel settore del software di intrat-
tenimento interattivo, ti invitano a vivere la magica atmosfera da “Febbre 
del Sabato Sera”.  L’ iniziativa prevede una serie di appuntamenti “Boogie”, 
a Milano, presso selezionati store Game Rush, oltre a quello di Viale Papinia-
no .Ragazze vestite e truccate in versione anni 70’, da vere e proprie DISCO 

PR, inviteranno il pubblico ad entrare nel colora-
tissimo store Game Rush dove, allestito con diva-
netti in pelle ricavati dal baule di auto mozzafiato, 
balleranno insieme ai visitatori con il nuovissimo 
gioco interattivo “Boogie” ascoltando la sua fanta-
stica colonna sonora.  

Continua fino al 30 Settembre il con-
corso “Spray e Vinci”, l’iniziativa pro-
mozionale del brand AXE che offre a 
tutti i consumatori la possibilità di vin-
cere centinaia di ricariche telefoniche. 
Così dopo aver lanciato la nuova gam-
ma di body spray e eau de toilette, 
un’arma per risultare vincenti nel diffi-
cile gioco della seduzione, il brand del 
gruppo Unilever prova ora ad amplifi-
care la possibilità di “socializzazione” 
regalando centinaia di euro in traffico 
telefonico. Durante il periodo promo-
zionale, i consumatori che acquisteran-
no 2 prodotti a scelta della linea AXE 
potranno telefonare e partecipare all’e-
strazione di 300 ricariche telefoniche 
da 20 € utiliz-
zabili su qual-
siasi operatore 
telefonico. E’ 
i m p o r t a n t e 
però che sullo 
scontrino sia-
no  descritti 
chiaramente i 
prodotti acqui-
stati e non 
potranno esse-
re accettati 
scontrini gene-
rici in cui viene 
indicato sola-
mente il repar-
to o la catego-
ria di prodotti 
acquistati. 

HANNspree, marchio leader a livel-
lo mondiale nella produzione di 
televisori LCD dal design unico ed 
esclusivo, sarà protagonista della 

tappa finale di Festivalbar 2007. 
Giunta ormai alla sua 44esima edi-
zione, la più rinomata rassegna 
canora nazionale può contare ogni 
anno sulla partecipazione di milioni 
di spettatori. Una maratona musi-
cale che ha aperto i suoi battenti a 
giugno e si concluderà con la 
“finalissima” in diretta da Verona. 
Un esclusivo appuntamento che 
decreta la fine della stagione più 
calda e premia il brano tormentone 
dell’estate appena trascorsa.  In 
occasione dell’ultima puntata di 

Festivalbar, HANNspree promette 
di stupire ed entusiasmare il pub-
blico italiano con il suo show itine-
rante, che ha accompagnato l’inte-
ro tour dalla prima data di Milano, 
uno spettacolo che coinvolge gli 
spettatori con suoni, balli e sfilate 
di moda. 
Inoltre, i 
partecipanti 
avranno la 
possibilità di 
toccare con 
mano gli 
i n c r e d i b i l i 
LCD della 
società che 
saranno allestiti in uno spazio e-
spositivo creato ad hoc. Per entra-
re nel mondo HANNspree è possibi-
le consultare il sito internet 
www.hannspree.com. 

HAnnspree alla finale del Festivalbar Spruzza Axe e 
telefoni gratis 

Game Rush ed Electronic Arts 
invitano a diventare star 

Anno 3 - numero 148 
lunedì  10 settembre 2007- pag. 16 

www.ogami.it
www.ogami.it


Parco Nazionale Val Grande 
invita a “I Sentieri del gusto” 

Giunge alla VII edizione la manife-
stazione culturale e turistica “I Sen-
tieri del gusto”, rassegna enoga-
stronomica nata con l’obiettivo di 
riscoprire le antiche ricette degli 
alpigiani e promossa da L’Ente Par-
co Nazionale Val Grande. Un inte-
ressante e gustoso itinerario alla 
scoperta dei sapori e della cultura 
della Val Grande (provincia del Ver-
bano-Cusio-Ossola) che prenderà 
vita nei mesi di settembre, ottobre 
e novembre coinvolgendo i produt-
tori locali ed il Gruppo Culturale “Le 
Donne del Parco”, un vero e proprio 
tesoro vivente che custodisce da 
secoli tradizioni, cultura, usanze e 
folklore delle genti che hanno abita-
to ed abitano nel territorio del Par-
co.  Questo straordinario paesaggio 
rappresenta un soggetto sempre 
più unico nel panorama delle aree 
protette italiane grazie al fatto di 
essere l’area selvaggia più estesa, 

non soltan-
to d’Italia, 
ma di tutte 
le Alpi. Par-
teciperanno 
alla Confe-
renza in 
qualità di 
r e l a t o r i :  
Alberto Ac-
tis, Presidente Parco Val Grande, 
Tullio Bagnati, Direttore Parco Val 
Grande, Aldo Stefano Brocca, Presi-
dente Comunità di Parco, Massimo 
Mattiolo, Coordinatore del Corpo 
Forestale e Rosalia Zaccheo, Presi-
dente del Gruppo Culturale “Le 
Donne del Parco”. A fine Conferenza 
Stampa seguirà una degustazione 
di enogastronomia tipica offerta dai 
produttori locali e dal Gruppo Cultu-
rale “Le Donne del Parco” che per 
l’occasione indosseranno i propri 
costumi tradizionali. 

Lo firma Guido Venturini, direttore generale del Touring Club Italiano. L’obiet-
tivo è accorciare le distanze, creare uno scambio di opinioni in tempo reale, 
una “conversazione” virtuale. Politica del turismo, cultura, ambiente, paesag-

gio, tradizioni i 
temi trattati.  
Turista di parola 
vuole anche esse-
re espressione 
delle idee e dei 
valori promossi dal 
Touring Club Ita-

liano: la consapevolezza del patrimonio artistico e paesaggistico come ele-
mento fondamentale per la sua tutela, il piacere di vivere il viaggio come 
scoperta e l'attenzione alle tradizioni, alla cultura e alla piacevolezza del 
buon vivere. Anche a tavola. 

The Investment Challenge 

Easynet, fornitore internazionale di 
soluzioni gestite di rete e hosting, e 
Virtela, azienda che fornisce soluzioni 
di rete sicure, annunciano oggi un 
accordo di collaborazione globale, che 
rappresenta una mossa strategica per 
estendere l’offerta di Easynet di solu-
zioni gestite di rete e hosting a 194 
Paesi in tutto il mondo. Attualmente 
Easynet ha clienti in più di 45 Paesi e 
sedi operative in 9 nazioni. La colla-
borazione con Virtela è un’ulteriore 
conferma della strategia di Easynet, 
sempre più impegnata nel fornire so-
luzioni globali gestite in modo eccel-
lente. Virtela e Easynet hanno inte-
grato funzionalmente le proprie reti in 
modo tale da fornire globalmente un 
servizio completo a tutti i clienti Ea-
synet. I clienti potranno pertanto usu-
fruire dei vantaggi derivanti da accor-
di end-to-end per i livelli CoS (Class 
of Service) e SLA (Service Level Agre-
ements). Sia Easynet sia Virtela han-
no integrato i propri sistemi per la 
gestione della rete per supportare un 
sistema di reportistica chiaro e per 
fornire un supporto operativo univo-
co. Ciò significa che i clienti utilizze-
ranno un’unica interfaccia per visua-
lizzare tutti i servizi, e potranno con-
tattare un singolo numero per il sup-
porto a livello globale. Le aziende 
multinazionali con reti diversificate 
rappresentano un mercato in costante 
crescita, cui bene si adatta l’ampia 
gamma di soluzioni disponibili a se-
guito dell’accordo tra Virtela e Ea-
synet. Il primo cliente ad avvantag-
giarsi della collaborazione Virtela/
Easynet, un produttore e distributore 
a livello globale di prodotti per la tu-
tela della salute, aveva bisogno di 
una soluzione di rete gestita unificata 
per le proprie 31 sedi dislocate in 22 
nazioni. La società può ora usufruire 
di un singolo fornitore per prestazioni 
migliori, maggiore flessibilità e una 
rete MPLS completamente gestita, in 
grado di sostenere la crescita della 
società e supportare le applicazioni 
professionali come SAP, oltre che ser-
vizi voce e videoconferenza.  

Easynet sceglie 
i servizi di rete 

di Virtela 

Se volete mettere alla prova senza spese e senza rischi le vostre capacità 
di trader, partecipate a The Investment Challenge, la sfida in lingua inglese 
organizzata da eFinancialCareers e sponsorizzata da RWE Trading. Fino al 
28 settembre avrete la possibilità di operare in un mercato virtuale. Opere-
rete con un fondo “di fantasia” da 10 milioni di sterline e affronterete le 
insidie e le opportunità offerte dal mercato.  A vincere alla fine sarà chi riu-
scirà a costruire il patrimonio di maggior valore...un gioco semplicissimo! 
Sarà un’esperienza divertente che vi farà conoscere meglio il reale svolgi-
mento delle operazioni finanziarie borsistiche. 

Da oggi anche il Touring “Blogga” 
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Emporio Armani, on line con Saatchi & Saatchi 

Sensuale  e  fatta  di  sguardi  da  
una  parte,  trascinante  e passio-
nale dall’altra.  Visioni  diverse,  
per  raccontare  tutte  le  nuances  
di una dimensione  unica:  la sedu-
zione. E’ questo il motivo domi-
nante della video experience  on  
line  realizzata  da Saatchi & Saa-
tchi per il nuovo sito di Emporio 
Armani. “Crediamo che questo sia 
un esempio felicemente riuscito e 
ci auguriamo che sia il primo di 
tanti". L’experience,  un’esclusiva  

di  Emporio Armani per il web, si 
snoda su due livelli narrativi, e-
spressioni di due modi di intendere 
la seduzione. Nel  primo,  i  due  
protagonisti,  maschile  e femmini-
le, si scrutano e si attraggono in 
una dimensione romantica di in-
dossare l’abito. Il  secondo  livello  
scaturirà  grazie  all’interazione  
dell’utente  e la seduzione si fa più 
intensa, in una dimensione passio-
nale di vivere vestiti e accessori, 
che cambiano sulla base dei click. 
La  video experience va ad inserir-
si all’interno del nuovo restyle e-
stet i co  e  funz ionale   d i  
www.emporioarmani.com,  dove  
per gli utenti degli Stati Uniti  sarà  
anche  possibile  acquistare  capi e 
accessori direttamente on line. Fa-
brizio Caprara e Jonathan Grundy 
Amministratori Delegati di Saatchi 
& Saatchi  hanno  dichiarato: 
"Siamo molto orgogliosi di questo 
lavoro. E' frutto della contamina-
zione e integrazione di competenze 
diverse all'interno dell'agenzia. La 
passione e la professionalità di A-
lessandro Orlandi (foto a sinistra)  
Interactive Creative Director, Giu-
seppe Mayer Interactive Director e 
Carlo Noseda (foto a destra)  Vice-

Direttore Generale della sede mila-
nese". "Il compito di Carlo - prose-
guono Caprara e Grundy - è di cre-
are emotional connections con il 
consumatore.  L’idea  creativa  è  
di Alessandro Orlandi, Interactive 
Creative Director e Art  Director  
del  progetto, Matteo Giuricin 
(Design Director), Antonio Di Bat-
tista (Copywriter).  
La  regia  dei  video  è  stata  cu-
rata  da  Paolo  Gandola  per la 
casa di produzione Buddy Film. 
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Saratoga torna in Tv con CasiraghiGreco&  
L’azienda Saratoga Sforza ha un’altissi-
ma brand awareness, raggiunta con 
un’ottima pianificazione unita ad una 
comunicazione che da sempre vede un 
grande coinvolgimento personale nella 
creazione dello stesso imprenditore. 
Dopo anni che non si appoggia ad un’-
agenzia pubblicitaria, per il lancio del 
nuovo sigillante, Saratoga Biancosan, 
ha deciso di valutare nuovamente l’ap-
porto strategico e creativo di una vera 
e propria agenzia. Invece della solita 
gara, sono state selezionate alcune 
strutture per scegliere quella che pote-
va essere più vicina alle necessità dell’-
azienda, verificandone esperienza e 
sintonia d’intenti. Quindi il brief è stato 
dato solo ad una agenzia.  Un modo di 
lavorare che in CasiraghiGreco& è sta-
to apprezzato particolarmente. Perché 
è un iter sicuramente più funzionale e 

meno dispersivo per raggiungere risul-
tati importanti e in linea con le aspira-
zioni dell’azienda. Lo spot che c’è in 
onda in questi giorni su tutte le reti TV 
nazionali ne è la riprova. 
Preciso e sorprendente 
nello spiegare il plus del 
prodotto, rispettando 
quelli che erano i punti 
fermi della comunicazio-
ne precedente di Sarato-
ga: il jingle e la firma 
“demo” della donna che 
si immerge nuda nella 
vasca (o doccia), a ripro-
va dell’igiene raggiunta e 
mantenuta grazie al sili-
cone sigillante Saratoga.  
La pianificazione è stata 
curata da Mediares nella persona di 
Simona Torretta. L’agenzia è appunto 

CasiraghiGreco&, il direttore creativo 
Cesare Casiraghi, copy Luca Corteggia-
no, art Emanuele Pezzetti. La casa di 
produzione è la Mercurio, regista Carlo 

Sigon. Il musicista è quello di sempre 
per Saratoga: Mario Guarnera. 
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Sophos: rapporto sulla sicurezza 2007 
Nel primo semestre del 2007 si è 
riconfermato il trend osservato nel 
corso del 2006, caratterizzato dal 
rapido evolversi dei virus e delle 
campagne di spam. I criminali infor-
matici hanno accordato la preferenza 
ad attacchi mirati di modesta entità, 
abbandonando gli attacchi di alto 
profilo su vasta scala che erano soliti 
sferrare qualche anno fa. Internet, in 
particolar modo, ha continuato ad 
essere con sempre maggior frequen-
za una fonte rilevante di minacce alla 
sicurezza: Trojan, spyware e adware, 
applicazioni potenzialmente indeside-
rate e siti web infetti hanno letteral-
mente invaso la Rete. 
25 anni fa un quindicenne in vena di 
burle creò il primo virus (battezzato 
Elk Cloner), che infettava i dischetti 
del sistema operativo Apple II, vi-
sualizzando una poesia ogni 50 avvii 
del computer. Da allora le cose sono 
molto cambiate. Alla fine di giugno 
2007, il numero delle minacce da cui 
Sophos è in grado di proteggere era 
pari a 257.313. Di queste minacce, 
dalla fine di dicembre 2006 ad oggi, 
49.629 sono nuovi malware. Gli au-
tori di virus continuano ad essere 
spinti dalla sete di guadagno: siti 
web infettati da spyware, messaggi 
di spam e minacce di tipo tradiziona-
le, che colpiscono i computer 
desktop degli utenti, sono accomu-
nati dallo stesso scopo: sottrarre 
informazioni confidenziali o generare 
profitti. Una maggiore flessibilità nei 
metodi di lavoro, nuove e più com-
plesse modalità di funzionamento 
delle minacce e una raffica di nuove 
truffe online continuano ad essere un 
pesante fardello per le aziende. Mal-
grado l’applicazione di nuove norme 
sempre più rigorose, le previsioni per 
i prossimi mesi non promettono 
cambiamenti positivi nello scenario 
delle minacce informatiche. 
Crescono le minacce targate 
Internet 
Il cambiamento più significativo cui 
abbiamo assistito nel corso degli ulti-
mi tre anni ha riguardato il modus 
operandi dei criminali informatici, il 
cui arsenale si è arricchito di una 
nuova arma: Internet. Divenuto or-
mai uno strumento di business indi-

spensabile, il web rimane tuttora un 
canale scarsamente protetto, che si 
presta facilmente ad essere sfruttato 
come via di accesso ai computer 
desktop e portatili degli utenti. Dopo 
essere stati infettati, i computer con-
trollati dagli hacker possono essere 

usati per sottrarre dati confidenziali 
e segreti commerciali o per distribui-
re milioni di messaggi di spam. La 
vera novità consiste nella modalità 
con cui vengono infettati i computer 
degli utenti. In passato, gli autori di 
virus facevano affidamento sull’inge-
nuità degli utenti, inducendoli a sca-
ricare un file infetto (con la probabili-
tà, comunque, che questo sarebbe 
stato rilevato e bloccato dal pro-
gramma antivirus installato sul com-
puter). Gli allegati infetti inviati di-
rettamente agli utenti dimostrarono 
di essere la minaccia più insidiosa. 
Oggi lo spyware e altri tipi di malwa-
re vengono piazzati su un sito web e 
i messaggi di spam servono ad atti-
rare gli utenti sulle pagine web con-
trollate dagli hacker. La tipologia di 
sito non fa testo: che si tratti di un 
sito sul giardinaggio o sulla cucina, di 
scommesse o di pornografia, le pro-
babilità che gli hacker ne assumano 
il controllo e lo manomettano sono 
identiche.  
In vetta alla classifica delle minacce 
via web nel periodo gennaio-giugno 
2007 troneggia Mal/Iframe, che è 

stato rilevato su quasi la metà delle 
pagine web infette a livello mondiale. 
Iframe, che agisce piazzando codici 
dannosi sulle pagine Internet, è un 
perfetto esempio di minaccia via web 
molto efficace, che prende di mira i 
siti vulnerabili. Dalle ricerche condot-

te da Sophos 
emerge un da-
to interessan-
te: un solo sito 
web infetto su 
cinque viene 
concepito per 
scopi illeciti, 
circa l’80% di 
tutto il malwa-
re via web è 
ospitato su siti 
legittimi con-
trollati dagli 
hacker. Poiché 
molte minacce 
vengono create 
con l’obiettivo 
specifico di 
attaccare i file 
in formato 

HTML, ASP, JS e VBS, un’infezione 
su un server web può colpire centi-
naia o persino migliaia di file. A loro 
volta, questi file possono 
formare centinaia di pagine web di-
verse pubblicate sullo stesso server. 
Questo ingente volume di pagine, 
abbinato alla rapidità con cui il codi-
ce può essere abilmente manipolato 
e scaricato, è l’aspetto che rende 
questo vettore così attraente. 
È necessario che le aziende adottino 
le stesse misure di sicurezza di routi-
ne ben articolate sul web, sul gate-
way di posta, sui computer desktop e 
sui server. Il primo passo consiste 
nella formazione degli utenti, affin-
ché imparino a conoscere le minacce 
alla sicurezza, a navigare sicuri in 
Rete e a salvaguardare l’integrità 
della propria azienda. Nella fase suc-
cessiva, è necessario prendere in 
considerazione tre aspetti importanti. 
1 Blocco dei siti web in base ai 
contenuti 
Un sistema di protezione efficien-
te esamina le pagine web alla 
ricerca di contenuti malevoli... 
CONTINUA PAGINA SEGUENTE 

Numero di malware di diverse tipologie da 
cui Sophos ha protetto:  

257.313 
Nuovi malware identificati da Sophos:  

49.629, pari al 24% 
Media giornaliera di nuove pagine web 

bloccate dai SophosLabs:  
29.700 alla fine di giugno 2007 

Vittime predilette delle infezioni sul web: 
server Apache 

Record di siti web ospitanti malware:  
Cina 

E-mail contenenti allegati infetti:  
1 su 322 

Nuove tipologie di spam:  
file in formato PDF, JPG e GIF 

Novità sul fronte delle minacce:  
 unità rimovibili 
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...indipendentemente dal fatto che il 
sito venga considerato “sicuro”. La 
scansione in accesso aiuta innanzi-
tutto a prevenire le infezioni e, inol-
tre, impedisce l’utilizzo di file infetti, 
bloccandone l’esecuzione accidentale 
da parte dell’utente. Questo metodo 
di analisi 
deve essere applicato costantemen-
te. Se è vero, infatti, che i siti infetti 
vengono disinfettati, è altrettanto 
vero che ciò non avviene solo ad o-
pera degli amministratori, ma a volte 
anche degli stessi hacker, che rimuo-
vono i propri codici dannosi per im-
pedirne il rilevamento. In questo 
contesto la tempestività è decisiva. I 
siti web fasulli creati ad hoc da phi-
sher e spammer per truffare gli u-
tenti vengono pubblicati e smantella-
ti spesso nel giro di poche ore. Il loro 
obiettivo è di attirare i visitatori sen-
za mettere le autorità in stato d’al-
lerta o senza essere bloccati dai sof-
tware di sicurezza. Metodi sofisticati 
di analisi automatizzata, come le 
tecniche che impiegano frazioni di 
secondo per ricercare migliaia di in-
dizi, consentono ai produttori di sof-
tware di sicurezza di bloccare tempe-
stivamente l’accesso a pagine web 
sospette e fasulle. 
2 Blocco dei siti web in base alla 
categoria 
Ai fini di una navigazione web sicura 
è possibile utilizzare anche un altro 
metodo, che consiste nel bloccare i 
siti Internet in base alla categoria, 
filtrando gli indirizzi web allo scopo di 
creare blacklist e whitelist. La mag-
gior parte delle aziende riconosce 
l’utilità di bloccare, per esempio, i siti 
per il gioco d’azzardo e i siti a luci 
rosse, ma curiosamente molte azien-
de non associano alcun rischio in 
termini di sicurezza e produttività 
all’accesso ai siti sociali come Face-
book e MySpace.  
3 Aggiornamento dei server 
web con le patch di sicurezza 
più recenti 
La maggior parte degli attacchi di 
hacking e malware non si servono 
dei metodi cosiddetti “del giorno ze-
ro” (zeroday), ma vanno a segno 
sfruttando vulnerabilità identificate e 

corrette già da qualche tempo. Sfrut-
tando le vulnerabilità non corrette 
dalle patch nei browser dei visitatori 
del sito, sui computer di questi ultimi 
veniva installato un malware prove-
niente da un server cinese infetto.  
Il  livello di sicurezza dei server 
web con sistema operativo diver-
so da Windows 
In più del 50% dei casi, da gennaio a 
giugno 2007, le minacce via web 
hanno colpito i server Apache. Nell’-
ambito di un attacco di malware di 
notevole entità sferrato a giugno 20-
07 contro i server web, di questi 98 
su 100 erano server Apache.3 Dal 
fatto che un elevato numero di 
server Apache siano ospitati su Linux 
o alcune distribuzioni di UNIX si e-
vince che Windows non è l’unico si-
stema operativo a rischio. 
Quali sono i tipi di contenuto in 
questione 
I SophosLabs™ bloccano milioni di 
siti web mediante le appliance per la 
sicurezza web, proteggendo gli utenti 
da malware e contenuti inappropria-
ti. In cima all’elenco dei siti web 
bloccati si trovano i siti che ospitano 
malware, seguiti a ruota dalla cate-
goria per adulti, in cui rientrano i siti 
che ospitano pornografia, scommes-
se ed armi, siti non attinenti all’atti-
vità di molte aziende. I messaggi e-
mail contengono spesso dei link a siti 
web che tentano di vendere mutui 
agevolati, investimenti finanziari e 
pillole per migliorare le prestazioni 
sessuali, combattere l’insonnia o per-
dere peso. Questa tipologia di cam-
pagne di spam mirate rappresenta 
circa un quinto dei siti bloccati da 
Sophos. 
Nella categoria delle attività illegali 
rientrano siti pedopornografici, siti 
che commercializzano software pira-
ta e siti di phishing. Ove possibile, 
questi siti vengono segnalati alle au-
torità ed organi competenti a perse-
guirne i titolari. 
Le minacce contenute nella posta 
elettronica 
I dati raccolti dai SophosLabs attra-
verso decine di migliaia di stazioni di 
monitoraggio, sparse in tutto il mon-
do, rivelano che nel primo semestre 
2007 l’incidenza delle mail infette è 

stata pari a 1 mail su 322. In prati-
ca, le cifre sono rimaste invariate 
rispetto all’anno precedente, in cui 
era stata segnalata una mail infetta 
su 337. Sebbene non si tratti di cifre 
impressionanti rispetto a quelle di 
qualche anno fa – nel 2005 si era 
registrata una mail infetta su 44 – le 
minacce diffuse per mezzo della po-
sta elettronica destano tuttora pre-
occupazione tra le aziende. 
La classifica delle minacce contenute 
nei messaggi e-mail è stata guidata 
nel corso del primo semestre 2007 
dalla famiglia di programmi HckPk. 
Finora Sophos ha identificato circa 
8.000 nuovi membri appartenenti a 
questa famiglia di programmi cripta-
ti, che servono da involucro ad altri 
programmi dannosi nascondendoli ai 
software antivirus meno sofisticati. 
Alcune varianti delle minacce attual-
mente più diffuse, come Dref e Dorf, 
utilizzano HckPk per tentare di elu-
dere i sistemi di sicurezza.  
L’attività svolta dai SophosLabs con-
siste non soltanto nella ricerca rigo-
rosa su tutte le tipologie di minaccia, 
ma anche nell’analisi di tutti i mes-
saggi di spam intercettati dalla rete 
aziendale di trappole per lo spam 
ubicate in diverse regioni del globo. 
Ciò consente a Sophos di bloccare la 
posta indesiderata, prevenire le infe-
zioni e impedire ai messaggi conte-
nenti link a siti web infetti di arrivare 
a destinazione. Inoltre, consente di 
individuare le fonti di spam. 
La “sporca dozzina” dello spam 
La classifica dei dodici Paesi da cui 
proviene la maggior quantità di spam 
ha subito qualche lieve variazione dal 
2006 ad oggi. I primi tre gradini del 
podio sono occupati tuttora dagli 
stessi Paesi, benché la percentuale 
totalizzata dagli Stati Uniti sia dimi-
nuita di qualche punto. La Cina, pur 
avendo ridotto la propria percentuale 
dal 16% al 8%, conserva la seconda 
posizione in virtù della crescente 
connettività nei Paesi asiatici e suda-
mericani, che si è tradotta in una 
ripartizione delle cifre nella parte 
bassa della classifica. Allo stesso 
tempo, il numero dei computer con-
trollati dagli hacker è in costante...  
CONTINUA A PAGINA SEGUENTE 
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...aumento in tutta Europa. La Polo-
nia continua a scalare posizioni in 
classifica e figura a ridosso del podio, 
al quarto posto, avendo guadagnato 
due posizioni rispetto alla fine del 
2006. La popolazione e, indubbia-
mente, il numero dei computer pre-
senti nel Paese, ambedue nettamen-
te inferiori rispetto a Russia e India, 
suggeriscono che gli utenti polacchi 
devono vigilare meglio su eventuali 
vulnerabilità nella sicurezza dei pro-
pri computer e che le autorità polac-
che farebbero bene a sensibilizzare i 
propri utenti e provider di servizi 
Internet sull’uso sicuro del computer. 
Aumento dello spam con allegati 
in formato PDF 
Gli spammer sono costantemente 
alla ricerca di nuovi metodi sempre 
più subdoli per eludere i software 
antispam. Agli albori dello spam, i 
mittenti delle e-mail indesiderate si 
limitavano a inviare migliaia di mes-
saggi contenenti solo testo. Dal mo-
mento in cui i produttori di software 
antispam hanno lanciato sul mercato 
soluzioni che rilevano e bloccano 
questo tipo di messaggi, gli spam-
mer hanno iniziato a incorporarvi le 
immagini, che risultano più difficili da 
leggere per un computer (soprattutto 
se vengono aggiunti dei suoni). An-
che questo metodo, a sua volta, è 
stato reso inefficace dai produttori di 
software di sicurezza, quindi alcuni 
imbonitori elettronici inseriscono ora 
i propri messaggi pubblicitari come 
allegato, per esempio in formato 
PDF, che potrebbe dare filo da torce-
re ad alcuni prodotti antispam. 
La possibilità di inserire contenuti 
interattivi come i collegamenti clicca-
bili all’interno di un documento rende 
il formato PDF molto più interessante 
delle immagini per gli spammer che 
tentano di attirare i destinatari dei 
messaggi sui propri siti web.5 
Nel giugno 2007, i SophosLabs han-
no constatato l’esistenza di una cam-
pagna di spam che utilizzava un mix 
di tecnologie per tentare di bypassa-
re i software antispam, allegando in 
maniera casuale un file PDF, un’im-
magine GIF, un’immagine JPG e te-
sto in chiaro, nel tentativo di inco-

raggiare gli investitori ad acquistare 
determinate azioni. 
Gli esperti di Sophos prevedono un 
aumento degli spammer che per le 
loro campagne utilizzano svariati tipi 
di file, tra cui i file PDF. 
Lo spam di tipo pump-and-dump 
diventa internazionale 
La campagna descritta sopra, basata 
sull’invio di allegati in formato PDF, è 
un esempio di truffa online di tipo 
pump-and-dump estremamente red-
ditizia, sempre più sofisticata ed effi-
cace. Gli spammer distribuiscono 
consigli apparentemente realistici 
sugli investimenti a breve termine, 
nella speranza di far lievitare il più 
possibile il prezzo di determinati tito-
li, per poi svenderli ricavandone pro-
fitti. Le vittime, ovviamente, sono le 
società di cui sono state pubblicizza-
te le azioni e coloro che vi hanno 
legittimamente investito. In origine, 
le frodi di tipo pump-and-dump ruo-
tavano principalmente intorno ai tito-
li nordamericani. Tuttavia, a marzo 
2007, nell’ambito di un’operazione 
denominata Spamalot, l’organismo di 
controllo della Borsa statunitense, la 
Securities and Exchange Commission 
(SEC), in applicazione delle normati-
ve sul mercato azionario, è interve-
nuta sospendendo le contrattazioni 
di 35 titoli coinvolti in campagne di 
tipo pump-and-dump. Come conse-
guenza del giro di vite delle autorità 
contro le frodi nordamericane, i cri-
minali informatici hanno cambiato 
target rivolgendosi alle società euro-
pee e si sono serviti dei metodi di 
spamming più recenti, come l’utilizzo 
dei file PDF, per distribuire consigli, 
apparentemente professionali, sugli 
investimenti ad incauti operatori di 
Borsa.  
Perché lo spam funziona? 
Malgrado le numerose storie di alto 
profilo sui criminali coinvolti nel busi-
ness dello spam, lo spamming conti-
nua a prosperare. Perché? Perché lo 
spam funziona. In un sondaggio onli-
ne condotto da Sophos a febbraio 
2007, il 5% dei partecipanti ha am-
messo di aver acquistato prodotti 
pubblicizzati tramite messaggi di 
spam. Quindi, mentre la maggior 
parte delle persone adotta best prac-

tice per difendersi dallo spam, evi-
tando di rispondere ai messaggi in-
desiderati, esiste un numero suffi-
cientemente alto di utenti che, ri-
spondendo alle e-mail spazzatura, fa 
sì che i tentativi di raggiro messi in 
atto dai truffatori della Rete valgano 
la pena. 
Il malware sulle unità rimovibili 
colpisce ancora 
Alle origini dei virus, prima dell’av-
vento della posta elettronica, di 
Internet o persino della connettività 
di rete, il malware si diffondeva di 
solito per mezzo dei dischetti. Gli 
utenti inserivano un dischetto, avvia-
vano il computer e il virus veniva 
eseguito dal settore di avvio del di-
schetto, infettando il PC. Il settore di 
avvio di ogni dischetto abilitato alla 
scrittura, cui si accedeva successiva-
mente sul computer, veniva infettato 
consentendo la propagazione del vi-
rus. Per questo motivo, dalla metà 
alla fine degli anni 80, l’attenzione 
era concentrata sul tema della prote-
zione antivirus sui computer desktop 
e così rimase persino con l’emergere 
dei virus delle macro di Word nel 
1995. In seguito, i virus contenuti 
nei messaggi e-mail come Love Bu-
g11 e Melissa12 hanno spostato il 
baricentro dell’interesse sul gateway. 
Oggi, invece, i siti web infetti rappre-
sentano l’ultima frontiera in tema di 
rischi per la sicurezza informatica. 
Nel corso del 2007 Sophos ha con-
statato una sorta di recrudescenza 
del malware che infetta le unità dei 
computer desktop, stavolta le unità 
flash rimovibili (chiamate anche uni-
tà USB, stick di memoria USB, chiavi 
USB e thumb drive). Poiché sono 
sempre più numerose le aziende che 
implementano sistemi di sicurezza 
efficaci contro il malware e i virus 
che utilizzano la posta elettronica 
come vettore di diffusione, gli hacker 
sono continuamente alla ricerca di 
nuove vie di accesso scarsamente 
protette, che gli consentano di infet-
tare utenti e aziende innocenti. 
Le unità USB infette sfruttano i com-
puter sui quali è abilitata la funzione 
di avvio automatico, che consente 
l’esecuzione automatica del codice... 
CONTINUA PAGINA SEGUENTE  

Anno 3 - numero 148 
lunedì  10 settembre 2007- pag. 22 

http://www.juiceadv.com


Sophos: rapporto sulla sicurezza 2007 
SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 
...contenuto nell’unità flash. Sophos 
consiglia di disabilitare tale funzione 
in modo che i dispositivi rimovibili 
come le chiavi USB (e, in verità, 
anche altri dispositivi come i letto-
ri CD-ROM), una volta connessi al 
PC, non si avviino automaticamen-
te. Le statistiche del malware che 
infetta le unità rimovibili propon-
gono cifre tutt’altro che eclatanti. 
A differenza dei worm contenuti 
nella posta elettronica e del mal-
ware via web, questa tipologia di 
malware non utilizza Internet co-
me vettore di diffusione, preclu-
dendosi seriamente la possibilità di 
colpire gli utenti aziendali. 
Mobile malware 
I PDA e gli smart phone stanno di-
ventando strumenti di uso comune 
all’interno delle aziende, perché me-
morizzano informazioni aziendali 
sensibili e consentono di consultare 
la posta elettronica mentre gli utenti 
sono in viaggio. Proprio per questo 
motivo, però, sono vulnerabili agli 
attacchi degli autori di malware sem-
pre in cerca di nuovi metodi per sot-
trarre dati sensibili agli utenti azien-
dali. Tuttavia, i virus e lo spyware 
che prendono di mira i dispositivi 
mobili rimangono un problema circo-
scritto rispetto all’enorme percentua-
le di malware che colpisce il sistema 
operativo Windows, e come tale sono 
considerati dagli utenti.  
A fronte del crescente utilizzo dei 
dispositivi mobili, i rischi per la repu-

tazione, le comunicazioni e la conti-
nuità aziendale si fanno sempre più 
seri. Per rischio si intende il furto di 
dati, l’interruzione delle comunicazio-
ni mobili e la manipolazione dei 
telefoni cellulari al fine di inviare 
messaggi SMS non autorizzati a 
scopo di lucro. I SophosLabs hanno 
già identificato oltre 200 esemplari 
di codici dannosi creati ad hoc per i 
dispositivi mobili. 
Sicurezza e controllo 
Questi dati sottolineano la necessità 
di controllare meglio la rete azien-
dale, che negli ultimi anni si è evo-
luta in maniera sostanziale. In pas-
sato, sicurezza significava identifica-
re i codici dannosi e impedirgli di far 
breccia nel perimetro di rete. Al 
giorno d’oggi la rete vecchio stampo 
sta rapidamente scomparendo come 
conseguenza di metodi di lavoro e di 
tecnologie più flessibili, che consen-
tono di lavorare da remoto. Molte 
aziende dispongono di ambienti a-
perti di collaborazione che fornisco-
no accesso alle informazioni e ai 
servizi a una moltitudine di utenti 
diversi, da una molteplicità di luoghi 
diversi, utilizzando una serie di tec-
nologie diverse. Non solo alla rete 
aziendale accedono gli utenti remo-
ti, i PDA ed altri dispositivi mobili, 
ma è consuetudine consentire l’ac-
cesso alle risorse di rete anche agli 
utenti guest non gestiti e ai partner 
commerciali. Chi accede alla rete e 
cosa farà dopo aver avuto accesso è 
un problema sempre più spinoso che 

assilla i responsabili dei sistemi infor-
mativi. 
Un problema emergente riguarda le 
applicazioni installate e utilizzate dai 
dipendenti. Nuove tecnologie basate 
sul web come la messaggistica istan-
tanea (IM, Instant Messaging), il 
VoIP (Voice over IP), i giochi e le 
applicazioni per la condivisione peer-
to-peer dei file, per quanto legittimi, 
sono fonte di serie preoccupazioni 
per le aziende. La gravità del proble-
ma è confermata anche da un rap-
porto sul comportamento degli utenti 
sul luogo di lavoro: il 50% di questi 
scarica da Internet strumenti gratuiti 
di messaggistica istantanea all’insa-
puta del 26% dei datori di lavoro. I 
produttori di software di sicurezza 
stanno cominciando ad aggiungere 
nei propri prodotti una funzione di 
controllo delle applicazioni destinata 
ai responsabili della sicurezza sulle 
reti aziendali. 
Una strategia di sicurezza a comparti 
stagni, che prevede l’utilizzo di solu-
zioni firewall, antivirus e antispam 
distinte e separate, non può più es-
sere considerata efficiente o efficace. 
Oggigiorno è convinzione sempre più 
radicata che ai fini della sicurezza è 
necessario non solo bloccare il mal-
ware, ma anche controllare le ap-
plicazioni legittime, l’accesso alla 
rete e il comportamento degli uten-
ti. Agli esperti di Sophos la soluzio-
ne al problema appare chiara: la 
sicurezza va garantita attraverso il 
controllo della rete. 
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Giovedì 06/09/2007 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 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1888 940 411 2893 1315 3083 6006 1930 

share 22.1 22.5 9.7 21.7 16.9 22.7 26.0 24.0 

 

audience 1001 363 689 2198 995 1213 2200 828 

share 11.7 8.7 16.3 16.5 12.8 8.9 9.5 10.3 

 

audience 691 223 403 1233 578 949 1884 593 

share 8.1 5.3 9.5 9.2 7.4 7.0 8.2 7.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3580 1526 1503 6324 2888 5245 10090 3351 
share 41.9 36.5 35.6 47.4 37.2 38.6 43.8 41.7 

 

audience 1990 1317 1132 2562 1684 3829 5305 1796 

share 23.3 31.5 26.8 19.2 21.7 28.2 23.0 22.3 

 

audience 826 354 417 1308 935 913 2782 550 

share 9.7 8.5 9.9 9.8 12.0 6.7 12.1 6.8 

 

audience 715 198 347 1365 506 1501 1547 732 

share 8.4 4.7 8.2 10.2 6.5 11.0 6.7 9.1 

Totale Rai 
audience 3531 1869 1896 5235 3125 6243 9634 3078 

share 41.3 44.7 44.9 39.2 40.2 45.9 41.8 38.3 

 

audience 213 153 86 293 265 283 502 277 

share 2.5 3.7 2.0 2.2 3.4 2.1 2.2 3.4 

 
audience 514 329 248 645 533 839 1254 570 

share 6.0 7.9 5.9 4.8 6.9 6.2 5.4 7.1 

 
audience 653 269 473 789 932 925 1373 693 
share 7.6 6.4 11.2 5.9 12.0 6.8 6.0 8.6 

Venerdì 07/09/2007 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 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1508 857 407 2874 1272 2684 3674 1244 
share 18.9 20.4 10.1 22.2 17.5 21.7 17.3 17.1 

 

audience 1090 412 627 1983 1078 1157 2749 1349 

share 13.7 9.8 15.5 15.3 14.8 9.3 13.0 18.5 

 

audience 617 201 384 1245 488 754 1525 567 

share 7.7 4.8 9.5 9.6 6.7 6.1 7.2 7.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3215 1470 1418 6102 2838 4595 7948 3160 
share 40.3 35.0 35.1 47.2 39.0 37.1 37.5 43.4 

 

audience 1780 1263 993 2547 1452 3555 4765 1285 
share 22.3 30.1 24.6 19.7 19.9 28.7 22.5 17.6 

 

audience 772 397 421 1267 893 733 2531 531 
share 9.7 9.4 10.4 9.8 12.3 5.9 11.9 7.3 

 

audience 801 287 391 1250 448 1472 2585 623 
share 9.7 9.4 10.4 9.8 12.3 5.9 11.9 7.3 

Totale Rai 
audience 3353 1947 1805 5064 2793 5760 9881 2439 
share 42.0 46.3 44.7 39.2 38.4 46.5 46.6 33.5 

 

audience 197 155 68 273 282 320 392 219 
share 2.5 3.7 1.7 2.1 3.9 2.6 1.8 3.0 

 
audience 510 348 242 690 517 717 1292 614 
share 6.4 8.3 6.0 5.3 7.1 5.8 6.1 8.4 

 
audience 650 231 486 742 808 944 1482 747 
share 8.1 5.5 12.0 5.7 11.1 7.6 7.0 10.3 
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audience 1261 950 436 2073 1297 2026 2703 1399 

share 15.5 25.9 10.6 15.1 12.7 17.8 13.6 20.1 

 

audience 858 300 704 1623 835 1129 1608 943 

share 10.6 8.2 17.0 11.9 8.2 9.9 8.1 13.6 

 

audience 597 178 360 1450 505 706 1246 533 

share 7.3 4.8 8.7 10.6 4.9 6.2 6.3 7.7 

Totale  
Mediaset 

audience 2716 1428 1500 5146 2637 3861 5557 2875 

share 33.4 38.9 36.3 37.6 25.8 33.9 28.0 41.4 

 

audience 2401 1130 891 2560 3890 3121 8887 930 

share 29.5 30.8 21.6 18.7 38.0 27.4 44.8 13.4 

 

audience 938 312 255 2586 1020 1225 1865 714 

share 11.5 8.5 6.2 18.9 10.0 10.8 9.4 10.3 

 

audience 601 178 338 1104 700 1329 1090 480 

share 7.4 4.8 8.2 8.1 6.8 11.7 5.5 6.9 

Totale Rai 
audience 3940 1620 1484 6250 5610 5675 11842 2124 

share 48.5 44.1 35.9 45.7 54.8 49.9 59.7 30.6 

 

audience 196 42 115 315 231 290 372 301 

share 2.4 1.1 2.8 2.3 2.3 2.5 1.9 4.3 

 
audience 482 284 362 742 473 644 873 625 

share 5.9 7.7 8.8 5.4 4.6 5.7 4.4 9.0 

 
audience 721 277 662 1178 1202 837 972 832 

share 8.9 7.5 16.0 8.6 11.7 7.4 4.9 12.0 
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