
       Milano, 26-01-10 

 

BRIEF PER RADIOCOMUNICATO – COPYCOM 2010 
 
 
BRIEF 1: CONTENUTI DELLA RETE 
 
 
Background: 
 
Link: Decreto TV e responsabilità dei provider (fonte : Repubblica.it): 
 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/01/15/news/decreto_tv_google_e_i_provider_preoccupati_per_effetti_sul_web-1955476/ 

 
 
 
Ipotesi 1 – con i provider 
 
Committente: 
 
Liberal Network  
(ipotetica associazione formata dai principali content provider internazionali) 
 
 
Idea: 
 
Nasce una community promossa da Liberal Network (immaginiamo aziende del calibro 
di Google, Yahoo ed altri content provider), per riunire il popolo della rete intorno ad 
un’unica idea: la rete deve essere neutrale.  
I content provider non sono responsabili dei contenuti veicolati sulle loro piattaforme. 
Gli utenti, dal canto loro, devono essere liberi di usare le piattaforme senza restrizioni. 
 
 
To do: 
 
- Naming di questa community (non deve trasparire il marchio Google: è un’operazione 
trasversale). 
 
- Radiocomunicato (10, 20 o 30 sec.) che inviti gli utenti ad iscriversi al sito di questa 
community (nome community.org) e a sostenerne la causa. 
 
 
Target: 
 
Trasversale. Tutta l’utenza della rete. 
 
Si può scegliere tuttavia di produrre un comunicato per uno specifico target da 
veicolare su una web radio a scelta, a patto di specificare ed argomentare questa 
scelta. 
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Ipotesi 2 – con lo stato 
 
Committente: 
 
Ministero dello sviluppo economico – dipartimento delle comunicazioni 
 
 
Idea: 
 
Parallelamente all’azione di governo mirata alla regolamentazione dei diritti relativi ai 
contenuti veicolati sulle piattaforme web, il Ministero finanzia una campagna radiofonica 
per sensibilizzare l’utenza all’uso responsabile delle piattaforme stesse. 
 
 
To do: 
 
- Radiocomunicato (10, 20 o 30 sec.) che inviti gli utenti a non pubblicare contenuti 
protetti da diritti su piattaforme e social network. 
 
 
Target: 
 
Trasversale. Tutta l’utenza della rete. 
 
Si può scegliere tuttavia di produrre un comunicato per uno specifico target da 
veicolare su una web radio a scelta, a patto di specificare ed argomentare questa 
scelta. 
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BRIEF 2: IL KEYLOGGER, BUSINESS TO CONSUMER 
 
Background: 
 
Il keylogger è un modulo applicativo che registra tutte le digitazioni su una tastiera. 
Il 'log' è la cronologia dei dati. 'Key' è la digitazione. 
 
Per avere la possibilità di utilizzare un modulo keylogger, occorre procurarsi un 
software preposto alla creazione del modulo. 
 
L'utente (da qui in poi lo chiamiamo il sorvegliante) installa il software sul suo computer 
e attraverso una procedura guidata crea il modulo da mandare alla persona che vuole 
sorvegliare (da qui in poi lo chiamiamo "il sorvegliato"). 
 
- Un modulo efficace è nascosto da un file di copertura (coverfile) con la relativa icona 
(shell). Perché? Perché quando il sorvegliante invia il modulo, deve fare in modo che il 
sorvegliato lo apra. E il modo migliore per ottenere questo è nasconderlo in un file 
credibile (una jpeg, un documento di testo, un video). 
Cliccando due volte sul file, il sorvegliato aprirà il coverfile, ingannato dalla shell, e lo 
visualizzerà, ma nel frattempo attiverà l'installazione del modulo nel computer, nella 
cartella che il sorvegliante ha deciso nel processo di creazione del modulo. 
 
- Un modulo efficace fa in modo che inviato via email sia riconosciuto dal sistema di 
webmail non come modulo applicativo, ma come coverfile. 
 
- Un modulo efficace si autodistrugge nella data impostata dal sorvegliante. Se il 
sorvegliante decide che la sorveglianza deve durare due giorni, in fase di creazione del 
modulo avrà la possibilità di specificare questa caratteristica. Il modulo alla fine della 
sua vita non lascerà traccia nel computer del sorvegliato. 
 
- Un modulo efficace prevede nelle impostazioni la cadenza con cui il sorvegliante 
desidera ricevere i log. Il server dell’azienda produttrice del software invia 
comunicazioni regolari al cliente (sorvegliante). 
 
- Un modulo efficace prevede tra le impostazioni la registrazione di screenshot (foto a 
schermo) provenienti dal computer del sorvegliato. 
 
- Un modulo efficace bypassa gli antivirus. 
 
- Un modulo efficace disabilita il completamento automatico nel browser. Il sorvegliato 
è così obbligato a digitare nomi utente e password per esteso, permettendo al 
keylogger di registrare tutte le digitazioni. 
 
Che cosa succede dopoché il sorvegliato ha installato il modulo sul suo computer? 
Il sorvegliante ha prova dell’installazione del modulo da parte del sorvegliato, con la 
ricezione del primo log (digitazioni e/o screenshot). 
L’OPERAZIONE HA AVUTO SUCCESSO. 
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Committente: 
 
BlazingTools: 
Una società di software development specializzata in sistemi di sicurezza. 
 
 
Idea: 
 
La privacy consiste, tra le altre cose, nel tutelare la sincerità di un individuo. Se una 
persona offre sincerità, è legittimo e comprensibile che si aspetti sincerità. 
 
Se i rapporti con le persone non sono sufficientemente chiari, alla tua vita è sottratta 
una quantità impressionante di tempo che danneggia la tua salute. 
La privacy consiste nel sapere chi la sta danneggiando e perché. 
 
BlazingTools propone per la prima volta agli utenti un prodotto da sempre riservato alla 
vendita business to business. 
 
 
To do: 
 
- Naming del software 
 
- Radiocomunicato (10, 20 o 30 sec.) 
 
 
Target: 
 
Vuoi sapere cosa fa tuo figlio sul suo computer? 
Vuoi sapere cosa fanno i tuoi genitori sul loro (o sul tuo) computer? 
Vuoi sapere cosa fa la tua fidanzata o presunta tale? 
Vuoi sapere cosa fa l’amministratore delegato dell’azienda per cui lavori? 
Vuoi sapere? 
 
Se pensi che il tuo tempo abbia bisogno di chiarezza e pensi di essere sincero con tutte 
queste persone, e sospetti che non ricambino la tua sincerità, questo keylogger è la 
soluzione che fa per te. 
 
 
 
 


