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Dopo un lancio da due
milioni di copie a dicem-
bre, in abbinata con
Focus, Jack, Panorama
e Donna Moderna, da
sabato 14 gennaio Geo,
il secondo numero del
nuovo mensile di
Gruner+Jahr/Mondadori
diretto da Fiona Diwan,
sarà in edicola da solo
al prezzo speciale di

1,50 €. In concomitanza con l'uscita partirà la comunicazio-
ne pubblicitaria del mensile, per la quale è previsto un inve-
stimento di oltre 4 milioni di euro nei primi 4 mesi; lo spot
televisivo e la campagna stampa, realizzati dalla Saatchi &
Saatchi, interpretano il pay off di Geo  "Una nuova immagi-
ne del mondo": attraverso le pagine di Geo è possibile rileg-
gere il mondo con gli occhi di un bambino per guardarlo con
la meraviglia e lo stupore della prima volta. Lo spot, girato
interamente in Sudafrica dalla Fred Film, sarà on air nel
prime time delle principali reti televisive, incluse quelle satel-
litari, in due versioni da 30 e 10 secondi. Sotto la direzione
creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana, allo spot
hanno lavorato l'art director Anna Cairanti e la copywriter
Paola Morabito. La campagna stampa è stata realizzata dal
fotografo Enrico Scaglia e pianificata sui principali quotidia-
ni nazionali e sui periodici Mondadori. 
In questo secondo numero Geo dedica ampio spazio
all'Italia, con il dossier che approfondisce modalità e conse-
guenze della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina
con un reportage sull'arcipelago della Maddalena.
Il tema della copertina "Perchè l'uomo cerca Dio?" è dedica-
to alle diverse manifestazioni della spiritualità nel mondo. E
ancora: un servizio sul trapianto facciale, corredato di una
breve storia della fisiognomica e il reportage di una spedizio-
ne hawaiiana che ha ripercorso le rotte dei primi colonizza-
tori del Pacifico, i Polinesiani di 3500 anni fa.

Christophe Parcot è il nuovo
Vice Presidente di  Yahoo! per
l'Europa del Sud che avrà l'inca-
rico di dirigere, sviluppare e
coordinare le attività del gruppo
in Francia, Italia e Spagna.
Parcot (nella foto), 37 anni, è
stato Direttore Generale Sud
Europa di Overture, società del
gruppo Yahoo!, in cui è entrato
nel 2002. 
Con un MBA conseguito
all'ESSEC, Christophe Parcot
ha una solida conoscenza del
mercato Internet e dell'universo

dei media. Ha iniziato la carriera nel settore della distribu-
zione del gruppo Hachette in Canada (HDS). In seguito
ha lavorato alla direzione internazionale riviste a larga dif-
fusione del gruppo Bertelsmann, dove ha ricoperto anche
funzioni finanziarie. In seguito è stato responsabile dello
sviluppo del settore della distribuzione selettiva del grup-
po LVMH.
La nomina di Parcot è avvenuta a seguito della creazione
da parte di Yahoo! di 3 regioni europee: l'Europa del Sud,
diretta da Christophe Parcot, l'Europa del Nord, diretta da
Glen Drury, e l'Europa Centrale diretta da Terry von Bibra.

Geo  di  Mondadori
Il  nuovo  magazine  in  edicola  sabato

Cristophe  Parcot
Vice  Pres.  di  Yahoo!

MSN Messenger è primo in
Europa e in Italia: a pag. 2

Al “Dopo TG” ottimo
esordio di Mimun: a pag. 8



l'instant messaging è il fenomeno di comunicazione in più
forte crescita con oltre 2,5 miliardi di messaggi inviati ogni
giorno attraverso MSN Messenger.
MSN Messenger si conferma quindi il servizio di instant
messaging gratuito più utilizzato al mondo dove la parte
del leone la fa l'Europa con 51 milioni di utenti (dati MSN
Europa, ottobre 2005).
Nei mesi di settembre e ottobre 2005, l'uso dell'instant
messaging è cresciuto in Europa del 9% mentre gli 11
mercati EMEA (Europa occidentale) di MSN, tra cui i cin-
que più importanti Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e
Germania, hanno registrato 2,4 milioni di nuovi utenti MSN
Messenger. 
Il tempo medio trascorso su MSN Messenger nel mese di
ottobre è stato di 3 ore e 27 minuti, equivalente al 79,21%
dell'intero settore dell'instant messaging in quel mese;
questa percentuale rappresenta 80.000 persone al giorno,
3.333 persone all'ora o una al secondo che hanno creato
un nuovo account MSN Messenger.
MSN Messenger deve il suo successo al fatto di essere
una valida ed economica alternativa al telefono e un effi-
cace complemento alla posta elettronica, ma soprattutto
uno strumento ritagliato sulle specifiche esigenze del con-
sumatore. Con MSN Messenger gli utenti comunicano in
tempo reale, giocano online, condividono file audio e
video solo con chi desiderano, in ogni momento della gior-
nata e ovunque ci sia un computer collegato alla Rete. 
In più, grazie al nuovo servizio di Video Chiamata l'espe-
rienza di comunicazione tramite MSN Messenger è diven-
tata ancora più ricca e irresistibile.
MSN Messenger 7.0, lanciato ad aprile 2005, ha integrato
una soluzione VoIP (Voice over Internet Protocol) da PC a
PC per una visione a pieno schermo di alta qualità con
audio completamente sincronizzato, mentre la nuova ver-
sione MSN Messenger 7.5, resa disponibile in tutto il
mondo nell'agosto 2005, ha introdotto nuove funzionalità

VoIP come VoiceClip. La capacità VoIP è apprezzatissima
dagli utenti: nel solo mese di ottobre 2005 MSN
Messenger ha gestito in Europa oltre 207.000.000 di ses-
sioni webcam.
MSN ha recentemente dedicato investimenti significativi al
VoIP ed è in questo ambito che si colloca anche l'acquisi-
zione avvenuta nell'agosto del 2005 di Teleo, una società
privata la cui tecnologia permette di effettuare chiamate di
altissima qualità da PC a telefono attraverso una serie di
software e applicazioni Web. 
MSN ha inoltre stabilito solidi rapporti di collaborazione
con importanti operatori mobili con l'obiettivo quello di
mettere a disposizione dei consumatori i servizi MSN
Mobile su una varietà di dispositivi wireless.
Nel mese di ottobre 2005 MSN e Yahoo! hanno annuncia-
to un accordo per rendere interoperabili i rispettivi servizi
di instant messaging, dando vita a quella che è destinata
a diventare la più grande comunità consumer del mondo. 
MSN Messenger e le cifre del successo Europeo
Esistono 51 milioni di utenti MSN Messenger in Europa -
un numero superiore alla popolazione residente in
Spagna.
L'80,28% degli utenti instant messaging europei utilizza
MSN Messenger, il 6,18% usa Yahoo!, il 3,16% Skype e lo
0,62% AOL (Dati NNR per Regno Unito, Francia,
Germania, Spagna, Italia e Svezia, ottobre 2005).
In Europa la categoria dell'instant messaging è cresciuta
del 9% nel bimestre settembre-ottobre 2005.
prima in Italia con 4,6 milioni di utenti unici
Insostituibile strumento per la comunicazione online in
Europa e nel mondo, MSN Messenger si conferma al
primo posto tra i sistemi di messaggistica istantanea
anche in Italia dove 4,6 milioni di utenti unici utilizzano
MSN Messenger per trasferire notizie e informazioni in
tempo reale.

MSN  Messenger,  primo  al  mondo  e  cresce
51  milioni  di  utenti  in  Europa,  4,6  in  Italia,  un  nuovo  utente  al  secondo
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"Scuola di Ballo", in edicola da lunedì con
il settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Una
collana di 10 cofanetti (DVD + cd) per
imparare i balli più famosi e più amati. La
collana è unica nel suo genere e si distin-
gue sia per l'alta qualità del video e del-
l'audio. A differenza di altre pubblicazioni,
Sorrisi e Digital Bees (casa di produzione
del gruppo Digital Magics) hanno voluto
realizzare una vera e propria scuola di
ballo, facile e divertente. 
"Scuola di ballo" è un'opera collezionabi-
le, il cui valore è dato dall'altissimo livello
di professionalità dello staff e dei maestri
che lo hanno realizzato: campioni del
mondo, atleti, artisti e maestri che hanno
dedicato la loro vita alla danza e che
hanno raggiunto traguardi e riconosci-
menti in campo nazionale e internaziona-
le. La direzione creativa è affidata a Luca
Tommassini, uno dei registi di videoclip e
spot pubblicitari più quotati e richiesti. Nei
suoi 25 anni di carriera, ha coreografato
gli show di grandi star della musica
(Michael Jackson, Whitney Houston,
Prince, ecc.), ballando, fra gli altri, con
Madonna e Robbie Williams. 
L'opera, che ha richiesto oltre 4 mesi di

lavoro, è stata prodotta e curata da Tv
Sorrisi e Canzoni e Digital Bees, che
insieme ne hanno seguito le diverse fasi:
dalla selezione dello staff alla scelta delle
location, della regia, del contenuto del
cofanetto. Tutti i particolari sono stati con-
cepiti per far sì che chiunque possa segui-
re senza difficoltà le lezioni entrando nel
mondo, nella cultura e nelle atmosfere
legate alle singole specialità.
A sostegno dell'iniziativa è prevista una
campagna pubblicitaria su periodici
Mondadori e spot su reti Rai e Mediaset.
Claudio Somazzi, Amministratore
Delegato di Digital Bees, afferma: "Con
Sorrisi abbiamo lavorato alla realizzazio-
ne di quest'opera con l'intento di valoriz-
zare l'esclusività del contenuto e l'altissi-
ma qualità della produzione. Il ballo è oggi
quello che il karaoke è stato negli anni
Novanta. Un fenomeno di massa che ha
superato e abbattuto moltissime barriere.
La nostra Scuola di Ballo vuole essere un
discreto e fedele compagno sia per chi
vuole imparare a ballare in assoluta tran-
quillità, sia per chi vuole divertirsi con gli
amici"

Gli eventi sono sempre più considerati un
elemento importante nel communication
mix delle aziende e Il network molte ricer-
che indicano in aumento la spesa per que-
sto tipo di attività nel prossimo anno.
Connecting-Managers® fin dalla sua
nascita ha sempre unito nel suo format le
attività online con la realizzazione di even-
ti che dessero la possibilità, una volta di
più, di creare quelle relazioni ed interazio-
ni che sono la base della mission di questo
progetto.
Anche per il 2006 Connecting-Managers®
ha in cantiere una serie di appuntamenti
importanti e prestigiosi su tutto il territorio
nazionale. I temi e gli ambiti dell'offerta
sono molto vari: il 2006 si aprirà con la pre-
sentazione del Network in Puglia, a
Monopoli (13 gennaio); seguirà l'appunta-
mento a Gallio, sull'Altopiano di Asiago,
per la Connecting-Managers® Ski Cup
(20-22 gennaio), dunque un altro evento
sportivo dopo il successo della Golf Cup
dell'ottobre scorso. Ci saranno poi impor-
tanti appuntamenti fieristici, come la Fiera
Innovaction a Udine (9-11 febbraio) e la Bit
a Milano (18 al 21 febbraio 2006), dove
Connecting-Managers® sarà presente
secondo una formula collaudata già in
altre manifestazioni come ICT Business
Nord Est, COM, Mediterraneating e molte
altre ancora.
Non mancheranno infine, solo per rimane-
re nella prima metà dell'anno, importanti
appuntamenti legati alla cultura manage-
riale ed ai suoi trend più importanti ed
innovativi: il 22 febbraio all'Asolo Golf Club
infatti l'evento Prede o Ragni - uomini e
organizzazioni nella ragnatela della com-
plessità affronterà il tema della complessi-
tà e del management con l'esperto Prof.
De Toni mentre il Quarto Salone d'Impresa
(Villa Foscarini Rossi, Stra, 31 marzo -1
aprile) sarà un importante momento di
incontro per l'imprenditoria italiana.

Impara  a  ballare  con  Sorrisi
Il settimanale allega un corso di ballo in DVD

Il  2006  di
Connecting

www.eDreams.it  
sito leader nel settore turistico

RICERCA Agente monomandatario  vendita spazi pubblicitari per la propria sede di Milano

La presente offerta è rivolta a persone tra i 25-35 anni con Predisposizione ai rapporti interpersonali, serietà e
dinamismo, esperienza nella vendita di spazi pubblicitari, capacità di trattativa e autonomia nello svolgere il

proprio operato. . Preferibile iscrizione Enasarco.  Conoscenza Internet e utilizzo PC. Costituirà titolo preferen-
ziale esperienza nella vendita advertising su Internet.

Si offre:
Fisso mensile interessante più provvigioni. Possibilità di crescita professionale all'interno di una realtà importante. 

Gli interessati possono inviare un dettagliato curriculum vitae a csainati@edreams.it autorizzando eDreams
S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni, a esclu-

sivo uso interno di selezione di personale.

E’ indiano ed ha solo nove anni il piccolo “Bill Gates”
Ajay Puri ha solo nove anni ma in India è già un personaggio famoso: è il più giova-
ne creatore di siti internet. All'età di soli tre anni ha realizzato il suo primo sito inter-
net personale (www.microsoftkid.com), esperienza che gli è valsa l'appellativo di
"piccolo Bill Gates". Molti personaggi famosi hanno voluto incontrarlo di persona.
Tra questi anche Bill Gates in persona che, impressionato dalle straordinarie e pre-
coci capacità e conoscenze informatiche del bambino ha acconsentito che il suo
sito contenesse nel titolo la firma di Microsoft. È stato il nonno di Ajay ad insegnare
al bambino i primi rudimenti del computer.
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Red Hat, Inc., leader mondiale
nella fornitura di soluzioni softwa-
re open source per l'enterprise, ha
concluso con successo la migra-
zione dei sistemi di intelligence
business-crit ical di Skanska da
Unix alla piattaforma Red Hat
Enterprise Linux basata su har-
dware Intel. La collaborazione tra
Red Hat e Skanska ha portato alla
società svedese, una delle mag-
giori imprese di costruzioni al
mondo, risparmi signif icativi a
livello di infrastruttura IT, oltre a
miglioramenti nelle prestazioni di
server e applicazioni aziendali. 
Skanska ha utilizzato per quattro
anni una soluzione Oracle per la
business intelligence, che neces-
sita di una piattaforma stabile e ad
alta disponibil i tà. Quando
Skanska è passata a Oracle 11i, è
stato necessario aggiornare anche
l'hardware aziendale, in modo da
rendere possibili tutte le funziona-
lità della nuova applicazione. Per
ridurre l'investimento richiesto per
realizzare questo aggiornamento
dalla vecchia piattaforma Sun
Solaris basata su Unix presente in
azienda, Skanska ha preso in
esame una serie di alternative
open source.   
"Sicurezza, stabilità ed efficienza
di costo sono aspetti importanti
del nostro business. Abbiamo tro-

vato queste qualità nelle soluzioni
alternative offerte dalla comunità
open source, in particolare in
quelle di Red Hat, che offre solu-
zioni pacchettizzate che compren-
dono il livello di servizio di cui
abbiamo bisogno. Altrettanto
importante è il fatto che Red Hat
vanti un'esperienza notevole e
documentata su soluzioni enterpri-
se", ha dichiarato Sara Lewerentz,
responsabile dell'infrastruttura IT
di Skanska Sweden.
Skanska IT Solutions ha scelto di
adottare Red Hat Enterprise Linux
insieme alla E-Business Suite di
Oracle per standardizzare i pro-
cessi nel dipartimento f inance.
Come parte della nuova soluzione,
un database RAC Oracle parallelo
funziona su 12 server Dell basati
su Intel, dotati ognuno di quattro
processori. La soluzione compren-
de anche un'architettura di stora-
ge che comprende due CX700
Dell/EMC con una capacità stora-
ge complessiva di 70 TB.  
Il nuovo sistema di business intel-
ligence serve oltre 5.000 utenti,
cosa che rende cruciale la capaci-
tà di minimizzare il downtime e
massimizzare la sicurezza.
Inoltre, il sistema gestisce 6.000
transazioni al giorno, per un cari-
co di lavoro che richiede alti livelli
di stabilità e sicurezza. 

"Il principale vantaggio per noi sta
nell'aver già ridotto i nostri costi
operativi. Ogni corona risparmiata
è una corona guadagnata, se ven-
gono garantite contemporanea-
mente sicurezza e stabil i tà.
Abbiamo raggiunto tutti i nostri
obiettivi relativi a questo progetto
finora, e ci attendiamo di ridurre i
costi del 30%", ha concluso Sara
Lewerentz.  
Il giorno successivo alla migrazio-
ne, i 5.000 utenti hanno potuto
riprendere i l  loro lavoro senza
interruzioni di sorta. Il processo di
pulizia dei database, elaborazione
dei calcoli e archiviazione dei
materiali è diventato molto più
veloce grazie alle prestazioni più
elevate consentite dai sistemi.
Skanska prevede di ottenere una
riduzione dei costi IT del 30%
circa. L'azienda ha anche in pro-
gramma di standardizzare il più
possibile altri moduli, con l'obietti-
vo di minimizzare le possibili inter-
ferenze tra i sistemi ed evitare
costose att ività di sviluppo di
applicazioni personalizzate.

Skanska  Sweden  ha  “sposato”  Red  Hat
Il colosso edile svedese converte le strutture IT da Unix a Red Hat
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Il Consorzio per la Tutela del Provolone Valpadana ha indet-
to un Concorso cinematografico rivolto a giovani videoma-
kers e allievi di Università, Istituti e Scuole di
Cinematografia di ogni nazionalità, per l'ideazione e la rea-
lizzazione di cortometraggi (max 60') che abbiano come
soggetto il tema: "Il Provolone Valpadana fa bene all'amo-
re". I soggetti dovranno essere inviati al Future Film Festival
di Bologna, per essere inseriti in una sezione speciale
denominata "Provolone Valpadana Short film Award".
"L'idea è nata dai risultati di una ricerca scientifica", spiega
Vittorio Emanuele Pisani, direttore del Consorzio, "dalla
quale è emerso che il Provolone Valpadana contiene buone
quantità di fenitelamina, la stessa sostanza chimica che il
cervello produce quando si prova amore nei confronti di
qualcuno o di qualche cosa. Ciò spiega perché il consumo
di Provolone Valpadana induce a uno stato di benessere
analogo a quello che si avverte quando ci si innamora. Da
questa osservazione è partita l'idea di collegare il nostro
prodotto con il sentimento di amore nel suo senso più ampio

e di promuovere la realizzazione di opere cinematografiche
in cui il Provolone Valpadana sia proposto come portatore di
armonia, benessere e gioia di vivere".
Nel bando del Concorso (che deve essere firmato per
accettazione entro il 31 gennaio 2006) si specifica anche il
format al quale le opere si dovranno attenere: conflitto /
intervento del Provolone Valpadana / soluzione del conflitto:
situazioni di contrasto di qualunque tipo tra individui, gruppi
(anche di animali) devono essere risolte dall'intervento
imprevisto del Provolone Valpadana, che crea tra i soggetti
in conflitto un ribaltamento positivo del sentimento. Saranno
privilegiati i soggetti ironici, brillanti o umoristici.
Saranno assegnati due premi, al primo e al secondo classi-
ficato, per il valore artistico dell'opera, oltre a un premio spe-
ciale per la migliore idea creativa.
I filmati potranno poi essere visionati sul sito www.futurefil-
mfestival.org, all'interno della sezione Provolone Valpadana
Short Film Competition.

“Il  Provolone  Valpadana  fa  bene  all’amore”
E’  il  tema  del  concorso  cinematografico  indetto  dal  Consorzio  di  tutela

Sol Melià, prestigiosa catena spagnola di hotel e resorts nota
in tutto il mondo, ha affidato la comunicazione per il 2006
all'agenzia Headline di Milano, che ha curato per l'Italia la
campagna istituzionale del brand.
Sotto la direzione creativa di Stefano Paini, hanno lavorato il
copy Davide Garofalo e l'art Carlos Senzacqua.
La campagna multisoggetto si rivolge sia al canale trade sia
al canale consumer, e sarà on air da gennaio 2006, sulle prin-
cipali testate periodiche.
Obiettivo della comunicazione è connotare fortemente Sol
Melià facendo leva sul carattere autentico e sulla natura pas-
sionale del brand spagnolo: peculiarità queste, che rendono
ancora più speciali e unici i valori di ospitalità, cortesia ed ele-
ganza al servizio della clientela.

Sol  Melià  si  affida  a  Headline
La  catena  alberghiera  spagnola  sul  mercato  italiano

Repubblica
offre

Metropoli
Si chiama Metropoli il giornale
dell'Italia multietnica, dal 15
gennaio 2006 in edicola con
Repubblica (acquisto opziona-
le). Nei contenuti saranno privi-
legiati tutti i temi di interesse
per una popolazione che si sta
radicando nel territorio italiano
con i suoi bisogni, desideri, e
perchè no, con comportamenti
d'acquisto e di consumo.
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All’inizio dell’anno è buona regola sta-
bilire, o più spesso ristabilire, i modelli
di comportamento che guideranno per
tutti e 12 i mesi l’utilizzo del computer.
Webroot, azienda leader nel settore,
spiega come fare a difendersi dai peri-
coli della rete con un suo particolare
decalogo.

Regola 1
Non installare il software gratuito -
molti prodotti adware e spyware ven-
gono veicolati in bundle con il cosiddet-
to freeware. I programmi di condivisio-
ne dei file come Kazaa si scaricano
insieme ad altri software maligni che
creano pop-up e ridirigono la home
page o i risultati del browser. Ci sono
anche freeware che non contengono
spyware, ma a causa delle modalità
subdole utilizzate dai creatori di spywa-
re, è difficile valutare tutti i programmi,
anche se è importante sottolineare che
esistono siti che offrono freeware sicu-
ri e ci sono alcune associazioni indu-
striali che stanno lavorando alla certifi-
cazione del software come spy-free. La
prossima volta che venite indirizzati a
un sito che vi incoraggia a installare
una barra di ricerca, un salva schermo,
faccine e altro, pensate due volte prima
di installarlo.

Regola 2
Utilizzate Mozilla Firefox  - a oggi, non
esistono adware o spyware in grado di
attaccare FireFox. Ci sono chiaramen-
te delle vulnerabilità, quindi è comun-
que importante vigilare, oltre al fatto
che non è possibile eliminare Internet
Explorer completamente perché molti
siti lo richiedono. 

Regola 3
Utilizzate Mac OS X - Questo sistema

operativo, disponibile sui PC Apple, è
più sicuro di quelli Windows. Ci sono
molti motivi che giustificano questo
fatto, ma il più importante è che questo
sistema operativo ha una penetrazione
di mercato più bassa e i creatori di
adware e spyware lo ignorano. A oggi
sono stati individuati solo due virus per
Mac OS X e nessuno spyware.

Regola 4
Assicuratevi che il vostri Explorer
disponga delle patch di sicurezza più
recenti - Questo vale anche per il siste-
ma operativo Windows. 

Regola 5
Evitare siti dubbi - evitate di recarvi su
siti che offrono software pirata o conte-
nuti per adulti. Questi siti sono noti per
la loro diffusione di spyware. www.slot-
chbar.com è per esempio uno dei siti
da evitare. Se navigate su tali siti, non
accettate mai nessuna proposta.

Regola 6
Sospettate delle email - soprattutto
degli allegati. Non aprite gli allegati a
meno che non conosciate il mittente e
stavate aspettando un suo messaggio.
Contenuti maligni spesso provengono
da indirizzi conosciuti perché sono stati
infettati da un virus che utilizza il loro
account di posta. Guardate i link che vi
inviano prima di collegarvi. Non aprite
file .wav, o altri media. Recatevi solo su
siti .htm o .html.

Regola 7
Utilizzate chioschi pubblici con molta
attenzione - andate all'indirizzo
www.webroot.com e utilizzate il pro-
gramma SpyAudit per verificare se esi-
stono sul chioschi programmi in grado
di rubarvi l'identità o di monitorare la
vostra sessione Internet. Se non riusci-

te a scaricare e installare l'eseguibile di
Webroot è un buon segno: la macchina
è probabilmente sicura.

Regola 8
Utilizzate firewall e antivirus - se state
utilizzando Win XP con SP2 siete pro-
babilmente protetti dal suo firewall. Un
firewall commerciale offre ancora mag-
giore sicurezza e controllo. Un firewall
hardware è in grado di assicurare una
buona protezione, ma non dagli altri
computer in rete. E' quindi estrema-
mente importante disporre delle signa-
ture più recenti di antivirus commercia-
li, i freeware possono venire aggiornati
troppo tardi. 

Regola 9
Utilizzate un anti-spyware - individuare
e rimuovere lo spyware non è sempli-
ce. Efficaci software anti-spyware
offrono agli utenti aggiornamenti fre-
quenti per combattere le variazioni
degli spyware in continua evoluzione.
Effettuate scansioni del disco automa-
tiche o manuali, e assicuratevi di sele-
zionare le opzioni di monitoraggio pro-
attivo del software. Aumentate le vostre
difese con anti-virus e firewall. 

Regola 10
Per i dipartimenti IT - non date agli
utenti autorizzazioni per la gestione, è
molto difficile installare prodotti anti-
spyware senza di essi.

Il  decalogo  antivirus.  Parola  di  Webroot
Le 10 regole del colosso mondiale del software nel settore della privacy
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lunedì 9 gennaio, le Reti Mediaset hanno vinto tutte le prin-
cipali fasce con questi risultati: in prima serata 12.905.000
telespettatori, share 45.23%; in seconda serata 4.577.000
telespettatori, share 42.22%; e nelle 24 ore 4.360.000 tele-
spettatori, share 42.85%.
Canale 5 si è aggiudicata la prima serata con 7.507.000
telespettatori, share 26.31% (RaiUno: 6.774.000 telespetta-
tori, share 23.74%).
Prima Serata. Su Canale 5, "Striscia la notizia" è risultato il
programma più visto della giornata con 8.729.000 telespet-
tatori (29.87% di share), superando nettamente "Affari Tuoi"
(7.934.000 spettatori, 27.17% di share).
A seguire, ottimo esordio per la fiction "Ris2 delitti imperfet-
ti" che ha registrato nel primo episodio 7.476.000 telespetta-
tori, share 26.05%, e nel secondo 6.407.000 telespettatori,
share 26.99%. Da notare che tra il pubblico 15-64 anni,
quello di riferimento per le reti Mediaset, i risultati sono
ancora più positivi: 30.00% di share nel primo episodio e
31.00% nel secondo.
Su Italia 1, bene il film "Madeline": 3.480.000 telespettatori,
share 12.54%.
Su Retequattro, il film "Belli freschi" ha raccolto 1.994.000
telespettatori (share 7.34%).
Seconda Serata. Su Canale 5, l'approfondimento giornali-
stico di Enrico Mentana "Matrix" è stato visto da 969.000
spettatori, share 12.25%.
Su Italia 1, "Il Bivio" di Enrico Ruggeri ha raccolto 1.234.000
spettatori, share 8.69%.
Retequattro è terza rete in seconda serata grazie agli ottimi
ascolti dell film "Philadelphia" che ha registrato 1.512.000
telespettatori, share 17.23%.
Day Time. Da segnalare l'eccellente esordio su Canale 5
della stagione 2006 di "Verissimo" condotto da Paola
Perego che ha ottenuto 2.367.000 telespettatori, share
18.86%. Benissimo anche la nuova edizione di "Chi vuol
essere milionario" di Gerry Scotti che per tutta la durata del
programma, un'ora e 10 minuti, ha tenuto una media di
5.279.000 telespettatori, share 26.28%.

Ottimo risultato all'esordio per il nuovo spazio informativo
"Dopo TG", condotto dal direttore Clemente Mimun che ha
mostrato le immagini precedenti l'esecuzione di Fabrizio
Quattrocchi, seguito da 7 milioni 462 mila spettatori e uno
share del 26.70.
"Porta a porta" si conferma programma leader della secon-
da serata con il 27.47 di share e 2 milioni 121 mila spettato-
ri battendo nettamente "Matrix" fermo al 12.25 di share e
969 mila. 
Raiuno e` stata la rete piu` vista in seconda serata con il
23.93 di share rispetto al 20.80 di Canale 5 e nell'intera gior-
nata con il 24.39 contro il 23.55. 
L'offerta Rai in prima serata prevedeva su Raiuno "Gente di
mare": il primo episodio ha ottenuto il 22.35 di share e 6
milioni 425 mila spettatori; il secondo il 23.35 e 5 milioni 801
mila.
Su Raidue il "Derby del cuore" e` stato seguito da 1 milione
277 mila spettatori con uno share del 4.71. 
Su Raitre "Chi l'ha visto?" ha fatto registrare il 10.79 di share
e 2 milioni 906 mila spettatori. 
Da segnalare su Raiuno "Unomattina" che dalle 9 alle 10 ha
spesso superato il 40 per cento di share; su Raidue il nuovo
"10 minuti", alle 18.45, e` stato seguito da 1 milione di spet-
tatori e uno share del 6 e su Raitre "Cominciamo bene" ha
totalizzato il 13.24 di share.
L’esordio di Mimun
La tesi di Michele Bonatesta membro della commissione di
Vigilanza sulla Rai è che non c'è bisogno di Enzo Biagi :
Minum lo ha dimostrato con la nuova striscia delle 20.30
condotta appunto dal direttore del TG1 nello spazio che fu
del "Fatto". La puntata di esordio ha fatto registrare un otti-
mo successo di ascolti in una fascia oraria tanto strategica
quanto difficile.Con il video dell'agghiacciante esecuzione di
Fabrizio Quattrocchi fino al punto in cui era giusto trasmet-
terlo, per non indulgere nella spettacolarizzazione e soprat-
tutto per rispettere il dolore dei famigliari della vittima,
Mimun ha scritto un'ottima pagina di giornalismo offrendo ai
telespettatori un breve ma efficace commento.

Gli  ascolti  Mediaset Gli  ascolti  Rai
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S h a r e  t v  d i  L u n e d ì  9  g e n n a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.40 33.18 28.61 21.31 22.84 27.41 23.74 23.94  
Rai 2 8.66 7.99 11.13 13.98 14.56 7.04 5.68 4.14  
Rai 3 9.30 4.14 11.05 7.75 6.61 11.58 10.36 9.63  
Totale 
Rai 42.35 45.33 50.79 43.04 44.02 46.02 39.79 37.70  

Canale 5 23.55 23.90 15.28 25.04 20.24 25.69 26.31 20.80  
Italia 1 10.49 10.10 10.37 11.56 11.56 9.18 11.66 8.71  
Rete 4 8.83 6.26 11.39 9.84 8.09 6.59 7.26 12.71  
Totale 
Mediaset 42.85 40.26 37.01 46.44 39.89 41.46 45.23 42.22  

La 7 3.52 3.23 2.76 2.94 3.90 2.69 3.71 5.03  
Odeon 0.19 0.16 0.16 0.08 0.15 0.14 0.20 0.29  
Altre 
terrestri 5.23 5.60 4.12 3.91 4.94 4.66 5.63 6.96  

Altre 
satellitari 5.29 4.76 5.12 3.22 6.88 4.65 4.71 6.64  

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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