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EVENTI E MONDANITA'CONCLUSA LA II EDIZIONE DEL FILMING
ITALY SARDEGNA FESTIVAL 
 
FILMING ITALY SARDEGNA FESTIVAL EVENTI MONDANITà ESTATE 2K19 Si è conclusa con
grande successo la 2^ edizione del Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca,
che si è tenuto dal 13 al 16 giugno a Forte Village. 28 titoli presentati tra film, anteprime,
documentari e cortometraggi, per un totale di 10.000 spettatori divisi tra le sale dell'UCI
Cinemas di Cagliari, la Sala dei Cristalli del Forte Village e per la prima volta il Forte Arena con
il suo mega schermo di oltre venti metri. Oltre 300 studenti universitari hanno attivamente
presenziato al Festival con Accademia Cinema, tra panel, masterclass e incontri. Tantissime le
star italiane e internazionali che hanno calcato il palco della manifestazione: Annabelle
Belmondo, Eva Longoria, Enrico Brignano, Martina Colombari, Lola Ponce, Jesse Williams,
Stefania Spampinato, Massimiliano Bruno, Anna Safroncik, Violante Placido, Francesca
Archibugi, Claire Forlani, Carlo Cracco, Naomi Rivieccio, Patricia Arquette, Marta
Milans,Isabella Ferrari, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Erin Richards, Claudia Gerini, Cosima
Coppola, Francesco Cinquemani, Alice Pagani, Catrinel Marlon, William Baldwin, Darren Criss,
Aurora Ruffino, Javier Olivares. Darren Everett Criss, meglio noto come Darren Criss è un
attore, cantautore e doppiatore statunitense. È principalmente noto per il ruolo di Blaine
Anderson nella serie televisiva Glee e di Harry Potter nel musical A Very Potter Musical.
Quattro le anteprime cinematografiche. Il film di apertura Domino, diretto da Brian De Palma,
con attori del calibro di Nicolaj Coster-Waldau e Carice Van Houten, è stato realizzato anche
grazie al sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission. La collaborazione tra la Recalcati
Multimedia e la Fondazione Sardegna Film Commission ha permesso di girare l'ultima
settimana di lavorazione di Domino in Sardegna, toccando diverse location tra cui la città di
Cagliari, Capoterra e Quartu Sant'Elena. La Sardegna è l'unica regione italianascelta dalla
produzione per completare le riprese e il film ha beneficiato dei fondi Sardegna Ospitalità e
Filming Cagliari. E poi anche The Professor con Johnny Depp; The Poison Rose con Alice
Pagani; e Restiamo Amici di Antonello Grimaldi, regista per altro nato in Sardegna. Quattro le
opere scelte da Variety, membro del comitato artistico del festival, per la Variety Critics
Choise: Los Reyes, Flatland, La Quietud (Il segreto di una famiglia) e Fig Tree. E ancora: le
proiezioni di Aladdin con la cantante Naomi Rivieccio, che ha incantato il pubblico con una
performance dal vivo insieme a Darren Criss sulle note de Il Mondo è mio e il film A mano
disarmata, presentato dalla sua protagonista Claudia Gerini. Tantissimi i fan di Grey's
Anatomy per l'incontro con due dei protagonisti di questa serie diventata cult: Jesse
Williams e Stefania Spampinato. Non sono mancate neanche le anteprime per il piccolo
schermo, con la serie Gotham e la sua protagonista Erin Richards e un episodiodella
serie Caccia al ladro, l'inedita serie TV in 10 episodi, prodotta su scala mondiale da Viacom,
presentata dallo sceneggiatore Javier Olivares. E ancora Murder Mistery di Netflix, Riviera
2, Big Little Lies e una clip de I Medici presentata da Aurora Ruffino e dal produttore Luca
Bernabei. Uno sguardo rivolto anche alla solidarietà, con la consegna a Martina
Colombari del Filming Italy Social Award per il suo impegno nel sociale. Tra i premi anche
il Premio Nanni Loy, ideato da Antonello Sarno, che ha reso omaggio quest'anno a Isabella
Ferrari, Francesca Archibugi e Claudia Gerini. A partire da quest'anno, è stato consegnato
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anche un premio speciale dedicato alla memoria di Pietro Coccia, fotografo e reporter
cinematografico scomparso da pochi giorni, a consegnarlo alla vincitrice Claudia Gerini proprio
il fratello di Pietro, Benedetto Coccia. Filo conduttore di questa edizione è stato lo sviluppo
sostenibile per contrastare lo sfruttamento incondizionato delle risorseambientali. Un Festival,
dunque, ecologico e a impatto zero, nemico della plastica monouso, con un green carpet e
l'utilizzo di auto elettriche. Lo sviluppo sostenibile è stato anche il tema di un concorso per la
realizzazione di un cortometraggio, destinato agli studenti universitari. A vincerlo, Elisa Meloni
con il suo corto "Mind Zapping Project", premiato dall'Amministratore Delegato di Rai
Cinema, Paolo Del Brocco e che sarà acquisito e trasmesso da Rai Cinema Channel. Persino i
Premi realizzati dal Maestro Gerardo Sacco sono stati creati in edizione speciale con materiali
eco-sostenibili. "Sono molto felice e soddisfatta della bella partecipazione collettiva e dei tanti
giovani appassionati di cinema e TV. Filming Italy Sardegna Festival conferma con la seconda
edizione di essere una delle poche manifestazioni italiane rivolte al pubblico di cinema e
televisione, che faccia interagire i personaggi del piccolo e del grande schermo con lo
spettatore, motore unico della riuscita diun prodotto culturale" - dichiara Tiziana Rocca.
"Grazie a tutti gli ospiti internazionali, ci è stato possibile far incontrare il mondo
dell'intrattenimento del nostro paese con quello estero, con l'intento di promuovere
l'internazionalizzazione e i nostri territori. Quest'anno Filming Italy Sardegna Festival è
sostenitore del neonato Moviement, che punta a portare in sala il pubblico 12 mesi l'anno" -
aggiunge Tiziana Rocca. "Attraverso il nostro Festival vogliamo promuovere e presentare
quelli che saranno i film della stagione estiva attraverso il pubblico festivaliero. Non solo
cinema ma anche serie TV e momenti di riflessione sull'audiovisivo italiano con produttori e
istituzioni". La manifestazione si riconferma unica nel suo genere perché lega per la prima
volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive,
coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme
ai colossi dell'entertainment VODe televisivo. Ideata e prodotta da Tiziana Rocca, anche
quest'anno si è svolta in collaborazione con APA, l'Associazione Produttori Audiovisivi
presieduta da Giancarlo Leone e con la direzione generale di Chiara Sbarigia, con il sostegno
di Forte Village e in collaborazione con UCI Cinemas e con il Patrocinio della Regione
Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, di ANICA e del Consorzio Costa Smeralda.  
Lola Ponce, all'anagrafe Paola Fabiana Ponce, cantante, attrice, ex modella e stilista argentina
con cittadinanza italiana. Crediti: Il Gruppo Digitale by ForteVillage In collaborazione con APA,
DG Cinema MiBAC, Italy for Movies, ANAC, ANICA, ANEC, sono stati presentati due
panel: "L'appeal del prodotto audiovisivo italiano nel mercato internazionale" e "Moviement: il
cinema non va in vacanza", per la cui iniziativa è stata premiata Lucia Borgonzoni,
Sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e attività culturali. Quest'anno Filming Italy si è
avvalsa della partnershipcon Italy for Movies, il portale nazionale delle location e degli
incentivi alla produzione voluto dalla Direzione Generale del MiBAC e gestito operativamente
da Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con Italian Film Commissions. Tra le tante attività,
Italy for Movies presenterà alla prossima Mostra del Cinema di Venezia la propria app, che
fornirà in modo smart i servizi del portale, sfruttando la geolocalizzazione e l'utilizzo in
mobilità per creare itinerari personalizzati. Attraverso l'app e il portale gli appassionati
potranno accedere ad una vasta scelta di itinerari tematici sui luoghi dei film girati su tutto il
territorio italiano. Da quest'anno al Festival è stato presentato Notorious Project, un concorso
per scoprire i nuovi talenti del cinema italiano. Guglielmo Marchetti (CEO & Chairman di
Notorious Pictures), Massimiliano Bruno (regista, sceneggiatore, attore) e Violante
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P lac ido  hanno premiato  i  t re  v inc i tor i :  T i z iano Russo,  reg is ta  de l  cor to
"L'uomoproibito", Riccardo Marchetto per "Baltimora" e Mary Stella Brugiati e Alessandro
Bosi per il loro "Anni da cane". Così ha dichiarato Christian Solinas, Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna: "È stata una manifestazione internazionale di altissimo livello,
apprezzata dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Grazie anche alla presenza di grandi attori e
registi di gran fama, è stata una vetrina importante che ha promosso la Sardegna nel
panorama mondiale come set ideale per le riprese cinematografiche nei mercati di tutto il
mondo. Ci auguriamo che il patrimonio di entusiasmo ed energia di questa manifestazione
non vada disperso e anzi possa incoraggiare la prossima edizione di questo evento". Lorenzo
Giannuzzi, Amministratore Delegato e Direttore generale di Forte Village ha così commentato:
"Siamo felici degli straordinari risultati ottenuti sia in termini di qualità degli ospiti che sono
intervenuti ma anche della grossa partecipazione popolare alle premiazioni eproiezioni che si
sono svolte alla Forte Arena, dove svariate migliaia di persone sono intervenute da tutta la
Sardegna, partecipando con calore, a questa straordinaria iniziativa. Insieme a Tiziana Rocca
abbiamo ideato questo importantissimo progetto del Filming Italy Sardegna Festival e ne
siamo molto orgogliosi. Una manifestazione che ha portato di nuovo e in maniera ancora più
incisiva nel Sud della Sardegna e nel nostro Resort anteprime cinematografiche, rassegne di
film e serie TV, alla presenza delle più grandi stelle del cinema e della televisione. Crediamo
molto nel binomio Cultura e Turismo e siamo sicuri che questa importante manifestazione
contribuirà a promuovere nel mondo la bellezza incantevole, non solo del Forte Village, ma
anche di tutto questo meraviglioso angolo di Sardegna". Il Filming Italy Sardegna
Festival gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna; del Comune di Cagliari;
del Consorzio Costa Smeralda; e dell'Ambasciata degli Stati Uniti inItalia.   Partner
Istituzionali: Direzione Generale per il Cinema del MiBAC, ANICA, Luce Cinecittà, Università
degli Studi di Cagliari, Ass. La Parola che non muore, Italy for Movies, ANAC, ANEC,
Moviement. Sponsor: Intesa San Paolo, Mediocredito Italiano, Damilano, Jaguar, MuLac,
Cotril, Silvio Carta, Gerardo Sacco. Official Care: Alitalia. Media Partner: Best Movie, Box
Office, Cinecittanews.it, FRED Fim Radio, HuffingtonPost, La Repubblica, Supercinema,
Variety. Con la partecipazione di: FOX Life, HBO, Infinity, National Geographic, Netflix,
Paramount Network, RAI Cinema Channel, SKY, Eagle Pictures, Notorious Pictures, Vision
Distribution, 01 Distribution, Disney, Warner Bros., AMBI Pictures, BIM Distribuzione, Sacher
Film. Partner tecnici: Cagliari Airport, Ferrari, Altogusto, Montegrappa, San Benedetto,
Generali, JB, Floricoltura Loi, Nastro Azzurro, Cinemeccanica, Quartomoro di Sardegna,
Urbanity, Bevande Futuriste, Crystal Couture Milano, Ottomillimetri.   Charity: Never GiveUp,
#everychildismychild. Condividi
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Un filo di voce ma parole lucide perrassicurare 
Massimo Franco
 
L' Italia è sempre stata un Paese un po' caotico. Però, alla fine riesce sempre a ritrovare la
sua strada...». La voce di Benedetto XVI è poco più di un soffio. Le parole escono con
lentezza, ma lo sguardo attento, penetrante, mostra una lucidità e una rapidità di pensiero
invidiabili in chiunque: tanto più in un signore ultranovantenne al quale capita di essere il
primo Papa emerito nella storia della Chiesa cattolica. Incontrare Joseph Ratzinger è un
privilegio raro anche in Vaticano. La sua ultima uscita pubblica risale a 3 anni fa, il 28 giugno
2016, quando Papa Francesco volle rivolgergli un saluto caloroso per i 65 anni di sacerdozio.
Domani saranno 68. E, per l'occasione, ha permesso di andarlo a trovare insieme con Emilio
Giannelli, del quale apprezza le vignette. Sorride, osservando i tre disegni portati in regalo.
Per intercettare Benedetto fuori dal suo eremo, il convento dove vive dalla rinuncia al
pontificato nel febbraio 2013, bisogna inoltrarsi nei giardini vaticani deserti. Seduto su una
panchina con monsignor Georg Gaenswein, Prefetto della Casa pontificia e uomo di raccordo
tra Francesco e il suo predecessore, è una macchia bianca incorniciata dal verde scuro degli
alberi. È sorvegliato discretamente da gendarmi in borghese. A qualche decina di metri è
parcheggiata una golfcar bianca, elettrica. Strano destino, il suo. Più il Papa emerito è
diventato invisibile, più ogni sua parola ha trovato un'eco potente e inaspettata. Forse perché
ha incrociato e mostrato le inquietudini di una Chiesa disorientata. E si è rivelato una sponda
e soprattutto un argine contro spinte centrifughe che affiorano a intermittenza. Quando ad
aprile ha reso noti i suoi Appunti sulla pedofilia, d'intesa con Francesco, è filtrato un
nervosismo inaspettato. Qualcuno è arrivato a malignare che non li avesse scritti lui. In realtà
aveva annotato, faticosamente, tre pagine al mese, tra novembre 2018 e febbraio 2019; e
dettato il testo in tedesco alla sua segretaria storica, suor Birgit Wansing. Ma la tensione
conferma la difficoltà della coabitazione tra «due Papi», mai regolamentata. Il problema
aleggia, come rimane l'assillo di Benedetto per l'unità della Chiesa. «Il Papa è uno,
Francesco», ripete Ratzinger ai nostalgici del suo pontificato. E a chi lo incontra è solito
rispondere che «l'unità della Chiesa è sempre in pericolo, da secoli. Lo è stata per tutta la sua
storia. Guerre, conflitti interni, spinte centrifughe, minacce di scismi. Ma alla fine ha sempre
prevalso la consapevolezza che la Chiesa è e deve restare unita. La sua unità è sempre stata
più forte delle lotte e delle guerre interne». L'incontro con Benedetto XVI è avvenuto sabato
22 giugno, nel tardo pomeriggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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A fil di rete di Aldo Grasso 
Rita Pavone, Woodstock e gli effetti di involontaria comicità 
 
Con un appuntamento speciale, condotto da Rita Pavone, Rai2 ha celebrato i 50 anni della
storica tre-giorni di Woodstock con Woodstock, Rita racconta (martedì, ore 21,25). Rita
Pavone e Woodstock? Che Rita ami il rock, il blues, l'irripetibile qualità musicale degli anni
Sessanta è fuori discussione. Che Rita, durante la serata, continui a definirsi trasgressiva, ci
può anche stare (all'epoca il suo matrimonio con Teddy Reno, il mitico «studente che studia»
di Totò Peppino e la malafemmina , riempì le pagine dei giornali). 
Ma che frammenti del concerto vengano proposti in uno studio agghindato alla maniera dei
figli dei fiori, beh, è comprensibile che creino un effetto di involontaria comicità. Come una
giovane hippie, Rita canta «I Put a Spell on You», fa il predicozzo ai giovani che la
accompagnano («La libertà è fare quello che ci piace, quello che amiamo. Al bando i luoghi
comuni e i pregiudizi») e subito tornano alla mente gli immortali versi di Cuore : «Mio cuore,
tu stai soffrendo, cosa posso fare per te. Mi sono innamorata, per te pace no, no, non c'è...».
I testi di Rita sono troppo posati, poco spontanei, si sente che si confronta con la pagina
scritta. E intanto scorrono le immagini di Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Joan Baez,
The Who, Creedence Clearwater Revival, Santana, Jefferson Airplane... È probabile che gli
autori del programma abbiano voluto giocare sull'effetto straniamento: un vecchio arnese
teorico dei formalisti russi; a suo tempo, pure Bertold Brecht tentò di impadronirsene per
reclamizzare il suo teatro politico. È l'effetto di sconvolgimento della percezione abituale della
realtà, al fine di rivelarne aspetti nuovi o inconsueti. Rita Pavone e Woodstock? La distanza è
così abissale che il concerto appare sotto una nuova luce. «Woodstock significa ricordare
anche la parte migliore di noi stessi, Peace & Love», dice Rita. Sì, pace e bene.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso 
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv 
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riconoscimenti 
Premio Flaiano a Effetto Notte di Radio24 
 
È «Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti» di Roberta Giordano, in onda su Radio24, la miglior
trasmissione radiofonica dell'anno, secondo la Giuria del Premio Flaiano, che ha reso noti ieri i
vincitori. Nella sezione Radio, Tv e Giornalismo, tra gli altri, sono stati premiati, Andrea
Purgatori per «Atlantide» (miglior programma culturale), Antonio Ferrari, premio speciale per
il giornalismo, Tommaso Ragno per la serie tv «Il Miracolo». Premio speciale alla carriera al
fotografo Steve McCurry. Premiazione (anche per le categorie teatro, cinema) il prossimo 7
luglio a Pescara. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SABATO LA NAZIONALE CONTRO L'OLANDA NEI QUARTI 
Pazzi per le azzurre il Mondiale cambia il pubblico della tv 
Se in Francia l'audience resta maschile al 70%, in Italia le spettatrici sono salite fino al 45% 
Emanuela Audisio
 
PARIGI - Un miliardo. È l'audience a cui punta il Mondiale donne. Con 7 squadre europee su 8
nei quarti. E se il presidente Donald Trump, grande fan del soccer, e Megan Rapinoe, capitana
Usa che non ha cantato l'inno, continuano a guerreggiare via tweet, magari ci si arriva. Lei:
«Non andrò alla fottuta Casa Bianca». Lui: «Finisci il lavoro, prima di parlare, e onora la
maglia». Si sa, tra i due (da tempo) non corre buon sangue.
 Ma la vera notizia è un'altra: le donne nel calcio preferiscono gli uomini. Almeno in Francia
sembra essere così. Alt all'euforia: dietro al boom degli ascolti (Francia-Brasile ha fatto
registrare 11,4 milioni di telespettatori in patria), non ci sono tifose donne, ma fedeli amanti
del pallone, che trascina comunque. Insomma, in Francia l'audience è maschile (70% contro
30%): a vincere è l'attaccamento al calcio. Non solo, ma l'anno scorso, per il Mondiale degli
uomini in Russia, la percentuale delle donne che seguiva le partite era leggermente maggiore
(44% contro l'attuale 42%). Lo dice Jean Pierre Panzani, direttore de l'istituto Mediametrie.
«Trattasi di retaggio culturale atavico, gli uomini fanno più sport, conoscono le regole».
Concorda Emile Leclerc, direttore di Odoxa, istituto di sondaggi: «Sei uomini su dieci hanno
visto almeno una partita del mondiale, contro quattro donne su dieci. Però il pallone sta
diventando più femminile: davanti al video il 40% è donna, anche se il 31% dichiara di non
interessarsi allo sport». C'è un effetto boomerang: le francesi seguono per curiosità, perché il
Mondiale è in casa, e per empatia con le loro ragazze (multiculturali). L'ascolto femminile è
cresciuto: dal 27% di un match serale della Division 1 (la serie A) al 33% del Mondiale. Ma
François Pellissier, direttore dello sport della rete TF1 (che trasmette in chiaro) va oltre:
«Sono dettagli, quello che conta è che il Mondiale femminile ha voltato pagina, ora è
considerato un evento internazionale, per questo anche se la Francia uscirà nei quarti, noi
continueremo a mandarlo in onda in diretta e in prima serata».
 In Italia, la partita con la Cina martedì ha incollato alla tv 4 milioni 579 mila telespettatori
con uno share record del 35.67%. Il pubblico che ha visto la partita degli ottavi sulla Rai
aveva un'età media di 62 anni (contro i 55 per l'ultima partita degli azzurri di Mancini contro
la Bosnia, ma in prima serata) ed era composto per il 45% da donne. Su Sky, il pubblico
femminile finora è stato del 34%, mentre due spettatori su 3 hanno più di 45 anni. «Forse
adesso ci credete anche voi che stiamo meglio in campo che in cucina», ha scritto Bonansea
sui social. Mentre le azzurre sono tornate verso il nord e oggi avranno una giornata libera,
crescono i numeri sui social con una community di oltre 120 mila utenti (Twitter con una
componente più maschile). Ma tutto questo porta investimenti al calcio femminile o sono solo
bollicine da sbornia? Intanto per il campionato francese donne è arrivato un sponsor da un
milione di euro a stagione per tre anni, inoltre la federazione investirà parte dei 15 milioni
guadagnati con la Coppa del Mondo nel calcio femminile.
 Molto più di un aiuto. Calcolando che le giocatrici francesi che guadagnano di più sono quelle
del Lione, campione d'Europa: Wendie Renard e Amandina Henry prendono 29 mila euro al
mese (premi esclusi).
 Ottimi stipendi rispetto all'Italia dove le cifre non possono nemmeno essere ufficiali perché il
professionismo non esiste. Ma sempre molto molto meno degli uomini. Il gap salariale sarà
anche giusto, ma Lloris, portiere e capitano dei Bleus, prende 15 volte di più. Aspettando che
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l'audience faccia da Zorro.
 Il programma Al via i quarti con Norvegia-Inghilterra Da oggi i quarti di finale.
 Stasera Norvegia-Inghilterra (Le Havre, ore 21, Sky). Domani Francia-Usa (Parigi, ore 21,
Sky). Sabato Italia-Olanda (Valenciennes, ore 15, Raiuno e Sky) e Germania-Svezia (Rennes,
ore 18.30, Raisport e Sky). Semifinali il 2 e 3 luglio a Lione, finale terzo posto a Nizza il 6
luglio, finalissima ancora a Lione il 7 luglio.
 Nell'albo d'oro svettano gli Usa (3 successi, 1991, 1999, 2015). Due vittorie per la Germania
(2003 e 2007), una per Norvegia (1995) e Giappone (2011)
Foto: Rossonera L'attaccante dell'Italia e del Milan Valentina Giacinti, 25 anni, suo il primo gol
contro la Cina
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Prima scelta 
La magìa dell'arte in movimento 
Antonio Dipollina
 
Van Gogh: Tra il grano...
 Canale 5 - 23.35 Complice la famosa estate succedono cose impensabili, vedi la prima tv su
Canale 5 di questo film-doc dedicato a Van Gogh, uscito nelle sale lo scorso anno. La regia è
di Giovanni Piscaglia, scritto da Matteo Moneta, voce narrante Valeria Bruni Tedeschi: lo
spunto è la più grande collezione privata, l'olandese Kröller Muller, dedicata al genio.
 Il sogno del podio Rai 5 - 21.15 Milly Carlucci conduce la puntata finale dell'ambizioso talent
per aspiranti direttori d'orchestra. E stasera i tre finalisti saranno alla prova proprio sul podio
della London Symphony Orchestra (il vincitore sarà assistente Direttore per un anno). Il
coach, ma chissà se si dice così anche in questo caso, è il maestro Antonio Pappano.
 Turisti - Posti assurdi e...
 Dmax - 22.20 Giochi di parole, struttura da social, demenzialità varie.
 Esistono i programmi sul dove andare in vacanza, stavolta ne parte uno che racconta dove
non andare mai, però andandoci. E spiegando, con Alessandro Mannucci e Pietro Resta, il
perché e il percome: fino ad assegnare ai luoghi più improbabili, per dire, il "Patrimonio
NonEsco".
Foto: Una delle opere mostrate nel film
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ASCOLTI 
 
Prime Time 15,4% The Resident Rai1 Access Prime Time 17,2% Techetecheté Rai1 News
22,3% Tg delle 20 Rai 1
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PARLA LINUS 
Radio Deejay punta sul nuovo format di eventi a pagamento 
MARCO A. CAPISANI
 
Radio Deejay punta sul nuovo format di eventi a pagamento Capisani a pag. 21 «Se un
ascoltatore partecipa alla festa di una radio e si ricorda quale cantante famoso si è esibito ma
non quale emittente ha organizzato, allora più che una festa è bene ideare momenti
d'incontro, di aggregazione»: da questo dubbio di Linus, conduttore e direttore artistico di
Radio Deejay, è nata l'idea di Party like a Deejay. Kermesse pensata col pretesto di
festeggiare i 37 anni dell'emittente del gruppo Repubblica-Gedi ma, in realtà, con l'obiettivo di
«segnare una svolta rispetto a tutti gli altri eventi, più classici, messi in piedi dalla
concorrenza. Peraltro, il nostro compleanno cade il 1° febbraio...». Dunque oggi quasi tutti i
protagonisti del mondo in fm invitano il proprio pubblico a concerti, spesso gratuiti, «invece io
non vo levo puntare  su l  formato che a l terna in  modo ser ia le  cantante-
presentatorecantante...», spiega a ItaliaOggi lo stesso Linus. «Ecco perché abbiamo ideato
qualcosa che assomigliasse maggiormente a un incontro con tutti i personaggi di Deejay». In
concreto, quindi, Party like a Deejay è stato costruito su più piani o, meglio, palchi, a partire
da quello dedicato ai giovani con gli artisti (tra gli altri) Wad, Capo Plaza, The Kolors e Tish.
Invece le voci di Deejay Alessandro Cattelan, La Pina e il Trio Medusa hanno animato lo
Speakers corner. Mentre di sera il palco centrale ha ospitato Achille Lauro, Ghali, Mahmood e
Thegiornalisti. Area sportiva (comprensiva di circuito per la corsa, grande passione di Linus),
spazio food e per il merchandising hanno chiuso le proposte dell'evento tenutosi, sabato
scorso, al Mind Milano innovation district-Area Expo. Dettaglio: l'ingresso era a pagamento
(costo 39,5 euro per gli ascoltatori che hanno voluto anche competere nella corsa, altrimenti
33 euro). Sta di fatto che in 34 mila hanno seguito dal vivo il palinsesto, durato circa 12 ore.
Su Instagram la copertura nella settimana della festa ha coinvolto 485 mila utenti, generando
17 milioni d'impression. «Un evento di questo genere permette pure di ampliare il pubblico di
riferim e n t o » , prosegue Linus, «perché ognuno si porta un a m i c o o , spesso, i figli». Ma
la biglietteria ha permesso di generare profitti? «Quest'anno abbiamo quasi del tutto coperto
le spese, intorno ai 2 milioni di euro, grazie agli sponsor e al pubblico», sottolinea il direttore
artistico di Radio Deejay, che ci tiene a precisare che «l'elemento che davvero fa la differenza
e segna una svolta, nella serie di eventi che ormai ogni emittente organizza, è la personalità
della radio che deve permeare l'evento. È un po' lo stesso discorso che va fatto per la radio
digitale. Va bene moltiplicare online l'offerta ma, sempre, ti serve un marchio ombrello forte
per attirare ascoltatori». Giovani e poco meno, anche se Linus bolla come velleitario chi
insegue i target: «Ogni radio ha un suo naturale bacino di utenza. Il nostro è quello giovane-
adulto sui 35 anni». Così spazio a una nuova generazione di eventi per le radio e, tra le nuove
leve per promuovere un'emittente, il conduttore scommette sul podcast, «in Italia ancora un
po' indietro ma, a differenza dei video, la serialità dei podcast può piacere ai giovani, un po'
come se fosse una Netflix radiofonica». Archiviamo, allora, i canali tv delle radio? «Si tratta
d'iniziative economicamente impegnative. Servono budget importanti, se si vuole emergere. E
poi i giovani», rilancia Linus, «guardano i video su YouTube così come, se vogliono ascoltare
una canzone, vanno su Spotify. Insomma, i canali tv delle radio è meglio averli che non il
contrario, ma non sono la strada da percorrere per il futuro, a differenza di quello che in molti
credevano». A proposito di pubblico e in attesa dei dati sugli ascolti nel secondo trimestre
attesi per il 26 luglio, Linus non vuole essere «per forza la prima radio nazionale, ma
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rimanendo sopra i 5 milioni di ascoltatori. Noi abbiamo il nostro posizionamento mentre altri
sono più trasversali. Anche se alla fine», chiosa con una frecciatina Linus, «noi fatturiamo di
più...». © Riproduzione riservata
Foto: Linus
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IL PIANO DI SALINI 
Rai accelera sul digitale: potenzia RaiPlay e nuove app 
CLAUDIO PLAZZOTTA
 
Rai accelera sul digitale: potenzia RaiPlay e nuove app Plazzotta a pag. 20 La Rai ha
sicuramente dei limiti sul digitale, in particolare nella parte delle news, ma i primi dati
rilasciati da Auditel e relativi agli ascolti di programmiRai su device digitali (smartphone,
tablet, pc, smart tv, game console, ecc) non sono malaccio: il broadcaster pubblico, infatti, ha
chiuso la settimana dal 16 al 22 giugno praticamente a pari merito con Mediaset per ore viste
in streaming (2,14 milioni di ore per il Biscione, 2,07 milioni di ore per le trasmissioni Rai),
mentre viale Mazzini è il primo editore televisivo per il consumo di streaming in diretta, con
1,08 milioni di ore nella settimana. Tuttavia, questo non basta. E lo sa bene l'amministratore
delegato Fabrizio Salini, che nel suo piano industriale 2019-2021 ha fissato importanti passi
per colmare il gap digitale che ancora affligge il servizio pubblico: potenziamento di RaiPlay,
nuova direzione New Format&Digital, il Centro ricerche di Torino, il completamento della
digitalizzazione delle Teche Rai, nuove app e un portale rinnovato per Rai Cultura. R a i P l a y
, come ha spiegato Salini, è uno dei pilastri e per questo alcuni contenuti dovranno essere
acquisiti o prodotti per un prioritario sfruttamento di RaiPlay e pensati per rispondere ai gusti
di un pubblico giovane ed evoluto, abituato a modelli di fruizione online (anche in mobilità) e
on-demand. Ci sarà pure l'aggiornamento dell'interfaccia grafica di RaiPlay per ottimizzare la
customer experience con maggiore visibilità sui titoli e la promozione di novità. In questo
processo di sviluppo, centrale sarà la nuova direzione New Formats & Digital destinata a
valorizzare i talenti interni e a raccogliere le proposte che arriveranno dall'esterno (web
talent, agenzie, case di produzione digitali) con un target individuato nella fascia 12-15 anni.
E sarà proprio l'immenso patrimonio delle Teche Rai a fornire prezioso materiale per la
produzione di format originali, attingendo anche ai contenuti sportivi Rai per la creazione di
monografie e raccolte antologiche. Il Centro ricerche di Torino sarà il perno tecnologico della
nuova infrastruttura, sviluppando alleanze e sperimentazioni da condividere anche in cordata
con editori e servizi pubblici di altri paesi, oltre a contribuire ai ricavi del gruppo Rai
valorizzando sul mercato le attività e le tecnologie già messe a punto. Per raggiungere
sempre più utenti e per fornire servizi migliori sono poi in cantiere lo sviluppo dell'applicazione
Me.Mo, una piattaforma digitale per servizi di mobilità e meteo fruibili in mobilità, presidiata
dalla direzione Pubblica Utilità, e quello del portale Rai Cultura. Infine, si pone molta
importanza sull'inclusione digitale dei cittadini, per la quale sono previste alcune iniziative:
Digital Academy, una piattaforma digitale con contenuti gratuiti per insegnanti, genitori e
cittadini al fine di introdurli al meglio alla piena cittadinanza digitale; Digital Life, un progetto
editoriale multipiattaforma che racconta i diversi aspetti della vita digitale; più sinergie con
l'offerta tradizionale intensificando i rimandi ai contenuti dei progetti per colmare il digital
divide. © Riproduzione riservata
Foto: Fabrizio Salini
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA 
 
Ascolti radio, dati sul semestre in arrivo il 26 luglio. Verrà pubblicata venerdì 26 luglio sul sito
web www.tavoloeditoriradio.it l'anticipazione dei dati sul primo semestre dell'indagine
principale RadioTer 2019. Il presidente di Ter Marco Rossignoli ha annunciato poi che
Fioravante Cavarretta, dal prossimo 1° luglio, sarà il nuovo direttore di Ter, sostituendo
Franco Mugerli. Comcast toglie The Offi ce a Netfl ix. Netfl ix ha perso i diritti per la serie tv
The Office, visto che NbcUniversal del gruppo Comcast ha deciso di tenere per sé la propria
produzione in vista del debutto di un servizio di streaming tutta suo. La piattaforma di Reed
Hastings aveva versato 100 milioni di dollari (87,8 milioni di euro) per la licenza. Comunque,
Netfl ix rischia ora di perdere i diritti su altre serie a favore di Walt Disney e Warner Media,
che lanceranno a loro volta le proprie piattaforme di streaming. 5G, Siddi: garantire il
sostegno a imprese e famiglie. «La transizione al 5G è un'importante opportunità per la
trasformazione della piattaforma televisiva verso la tv 4.0. Però il processo di trasformazione
deve essere graduale per garantire l'evoluzione verso la televisione del futuro di tutta la
popolazione, oggi fortemente caratterizzata da ricevitori televisivi obsoleti. Le famiglie ancora
con dotazioni non idonee a ricevere la tv di nuova generazione sono 17,8 milioni, pari a oltre
l'82%»: è l'allarme lanciato ieri da Franco Siddi, presidente di Confi ndustria Radio Televisioni,
in audizione presso la IX Commissioni Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera.
EstateinBici per Il Piccolo e Messaggero Veneto. Domani sarà in edicola con Il Piccolo e il
Messaggero Veneto il primo inserto EstateInBici, dedicato al cicloturismo nel Friuli Venezia
Giulia: una seconda costa in regalo di 32 pagine realizzata insieme dai due quotidiani del
gruppo Gedi. Una guida alla passione su due ruote: le cartine dei percorsi più interessanti,
divisi per zone e per livello di diffi coltà; le descrizioni dei luoghi e delle bellezze naturali dalle
coste dell'Adriatico ai pendii della montagna, i consigli per le soste e le scoperte
enograstronomiche, i suggerimenti degli esperti per l'attrezzatura e per la preparazionefi sica.
Al primo numero ne seguirà un secondo, sempre di 32 pagine, in edicola venerdì 19 luglio. ©
Riproduzione riservata
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RadioAgenti.IT: La Web Radio per Agenti di Commercio Enasarco e Aziende Mandanti 
I contributi Enasarco sono esenti da iva? 
DELLA REDAZIONE DI RADIO AGENTI.IT
 
Quale è il riferimento normativo che impone la non esigibilità dell'iva sui contributi Enasarco?
Più volte in trasmissione, a Obbiettivo Agenti - in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle
13:05 su Radio Agenti.IT, il dott. Massimiliano Bellucci, consulente fiscale e del lavoro, ha
chiarito che non esiste alcun riferimento di legge. I contributi Enasarco, infatti, rappresentano
una ritenuta che non è nemmeno un elemento fondamentale della fattura, la quale deve
contenere, imprescindibilmente, oltre ad intestazione, data e numero, imponibile, IVA e totale
da pagare. Non solo i contributi previdenziali, ma anche le ritenute di acconto non devono
dunque essere obbligatoriamente esposte in fattura, ma possono essere oggetto di note di
addebito separate. Questo implica di per sé che non ci sia applicazione e di conseguenza
esenzione dall'IVA. La maggior parte delle aziende, per quel che riguarda i versamenti alla
cassa previdenziale Enasarco, li inserisce in fattura per comodità, ma non sono poche quelle
che adottano un sistema diverso. Tra l'altro, sarebbe anche il modo più corretto, poiché in
questo modo le aziende posso esercitare il diritto di rivalsa. Ricordiamo, infatti, che i
contributi sono a carico per metà dell'agente e per metà della mandante, la quale, inviando al
collaboratore la nota di addebito, esercita il suddetto diritto, che non è un obbligo. Per
maggiori informazioni sull'argomento scrivi a redazione@radioagenti.it o al numero WhatsApp
329.672.55.62. Focus IO: tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono a
cura di Radio Agenti.IT che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi.
RadioAgenti.IT PALINSESTO DAL 27/06 AL 03/07 SCARICA L'APP GRATUITA E ASCOLTA
RADIOAGENTI.IT in diretta giovedì 27/06 in diretta venerdì 28/06 sabato 29/06 domenica
30/06 13:05 OBBIETTIVO AGENTI Si può aggirare il patto di non concorrenza post
contrattuale mandando a vendere dai propri clienti un collega? IL PORTAFOGLIO Avere un
ottimo prodotto non sempre è sufficiente. Quanto conta in una vendita saper presentare un
prodotto al cliente? 18:05 13:05 OBBIETTIVO AGENTI Errori nell'emissione di fatture
elettroniche. Come gestirli e risolvere? IL PORTAFOGLIO Un'azienda che si occupa di produrre
la felicità dei propri collaboratori funziona meglio? I vantaggi di lavorare con gioia 18:05
06:00 MARATONA OBBIETTIVO AGENTI In replica consecutiva le 5 puntate di Obbiettivo
Agenti andate in onda durante la settimana: dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 12:00
alle ore 17:00 CONTATTA LA REDAZIONE SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL in diretta
lunedì 01/07 in diretta martedì 02/07 in diretta mercoledì 03/07 13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Fare l'agente di commercio all'estero: quattro chiacchiere con Fabio Danzè, venditore in
Spagna IL PORTAFOGLIO Agente e ditta mandante: che regole comportamentali è opportuno
seguire? 18:05 13:05 OBBIETTIVO AGENTI Agenti di commercio e assicurazione INAIL:
quando è obbligatoria? IL PORTAFOGLIO Sapersi comportare: regole, ambiti e valori 18:05
13:05 OBBIETTIVO AGENTI 18:05 redazione@radioagenti.it 329.672.55.62 06.41.21.76.88
Scegliere il regime forfettario se si ha in programma di cambiare l'auto è una buona scelta? IL
PORTAFOGLIO La lamentela del cliente: quando può nascondere un'opportunità?
www.facebook.com/RadioAgenti @RadioAgenti @radioagenti
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L'ALTRA NOTTE 
Black out: un'ora senza i canali Rai 
 
L'altra notte, a partire dalle 24 circa, fa sapere l'Adnkronos, c'è stato un black out della
trasmissione di Rai1, Rai2 e Rai3. L'interruzione sarebbe durata oltre un'ora e trenta minuti e
sarebbe stata provocata da problemi al Mux 1 di Monte Mario. La gestione tecnica dei ponti di
trasmissione è di Rai Way. L'interruzione ha riguardato il Comune di Roma e aree
metropolitane limitrofe, considerato che il Mux1 di Monte Mario serve la Capitale e i dintorni.
Ad essersi spaccati sarebbero stati sia l'apparecchio principale del Mux 1 sia quello che
sarebbe dovuto entrare in gioco in caso di guasto del primo. La manutenzione dei ponti di
trasmissione è una delle voci del contratto di servizio tra Rai e Rai Way.
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Teledico 
La tv in streaming, per ora, è appalto di Sky 
Laura Rio
 
Sono stati annunciati i primi dati della rivoluzione Auditel, la rilevazione dei dati di ascolto. In
poche parole: con il nuovo sistema si contano anche i fruitori che vedono la tv in streaming
cioè sui vari device, dagli smarphone, ai tablet, ai laptop alle smart tv. E non più soltanto gli
spettatori che vedono la tv in maniera tradizionale. Un passo importante per capire quanti
sono realmente gli spettatori dei singoli canali e dei singoli programmi. E per riformulare il
peso dei broadcaster più nuovi come Sky, Discovery e De Agostini. Ma anche per riformulare il
peso dello streaming offerto dalle tv tradizionali come Rai e Mediaset. Dati importanti,
dunque, sia per i dirigenti delle televisioni che devono scegliere i programmi sia per gli
investitori pubblicitari che pagano gli spot. Però, attenzione, ai nostri fini, quelli dello
spettatore comune che si diverte a vedere chi vince la sfida tra, per esempio, la Carlucci o la
De Filippi al sabato sera o per sapere realmente quanto pubblico ha la serie preferita, per ora
non cambia nulla. Ci vorrà ancora un anno e mezzo per armonizzare e sommare i due sistemi,
quello tradizionale (realizzato su base campionaria) e quello in streaming. Comunque, sulla
base della prima settimana (dal 16 al 22 giugno) di rilevazione, si è potuto vedere quali sono
le tv più viste sui device. Nel complesso a far man bassa è Sky con 74 milioni di stream, il 60
per cento del totale. Per i singoli canali, al primo posto Canale 5 (con 48.641.000 stream), a
seguire i canali Sky News, Formula Uno, MotoGP, Serie, Sport, Champions. Poi Raiuno e La7.
Una classifica che, già di per sé, indica chi è proiettato verso il futuro.
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DI TUTTO DI PIÙ L'ad Salini chiede austerità, ma i volti più noti si oppongono 
La Rai è nei guai: Vespa, Fazio e Conti non si tagliano la paga 
GIANLUCA ROSELLI
 
La strategia del vertice di Viale Mazzini è imporre una riduzione del 20 per cento alle
superstar per chiedere poi tagli a tutti. Ma le resistenze non mancano A PAG. 6 Sul taglio agli
stipendi i volti noti della Rai fanno resistenza. E diversi sono i " no " alle proposte di ritocchi
(del 20% circa) avanzate dall ' azienda. Ma l ' amministratore delegato Fabrizio Salini non
demorde. Finora gli ha detto no Carlo Conti, il cui contratto è in via di rinnovo alla stessa cifra
degli anni scorsi, ma gli hanno risposto picche pure Bruno Vespa e Fabio Fazio. Di fronte a
queste resistenze, sarà poi difficile per l ' ad andare a ottenere " sa crifici " da altri personaggi
di primo piano. " Un tetto al compenso degli artisti non c ' è e, in un sistema di libero
mercato, non ha senso che ci sia. Ma all ' interno di una politica generale di riduzione dei
costi, chiederemo a tutti dei piccoli sa cr if ici " , aveva detto Salini qualche tempo fa in
commissione di Vigilanza. Il problema è che, poi, le star rischiano di andarsene. P RE ND I AM
O, per esempio, Carlo Conti. Al conduttore del Festival di Sanremo il contratto scadeva il 7
giugno scorso e circolavano voci su un possibile suo passaggio a Mediaset. E il conduttore
aveva detto apertamente di non gradire sforbiciate: " Il mio compenso è stato già tagliato due
volte negli ultimi due rinnovi, non mi sembra giusto continuare ..." . Così è stato: per Conti il
rinnovo arriverà alla stessa cifra, un milione e mezzo all ' anno per i prossimi due. Poi c ' è
Vespa. La trattativa è ancora in corso, ma anche n el l ' ultimo incontro, a inizio giugno, tra il
vertice aziendale e l ' avvocato del conduttore, sembra che il giornalista non sia intenzionato a
fare passi indietro. Dice: " Mi sono scocciato che si parta sempre da me, stavolta inizino dagli
altri e poi vengano da me " . Il compenso di Vespa, per tre puntate settimanali di Porta a
Porta , ammonta a 1 milione e 280 mila euro (prima erano 1 milione e 900 mila). Per ora la
trattativa è congelata ma c ' è tempo fino a settembre, quando scadrà il suo contratto. Poi c '
è Fazio. Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare della riduzione del suo mega stipendio,
deciso ai tempi da ll ' ex dg Mario Orfeo. Il conduttore di Che tempo che fa , ora passato a
Raidue e senza più la puntata del lunedì, si era detto disponibile a rivedere il compenso di 2
milioni e 240 mila euro a stagione, blindato da un contratto capestro che rende impossibile
modifiche, se non con il suo benestare. Fazio, però, nonostante il cambio di rete e l ' impegno
dimezzato, a quanto si apprende, percepirà esattamente la stessa cifra. La trattativa, anche in
questo caso, è ancora in corso ma alla fine il risparmio per la Rai sarà dovuto solo al taglio dei
costi industriali e autoriali (elargiti a Officina srl) per le puntate in meno. Ma viste queste
premesse, cosa accadrà con gli altri? Per esempio Mara Venier, con contratto scaduto a 600
mila euro l ' an no, che ha ottenuto buoni ascolti con la sua Domenica in .O Amadeus, il cui
contratto scade nel 2019 (biennale da 850 mila annui). O Paola Perego, col contratto in
scadenza a fine agosto (225 mila euro a stagione). E Antonella Clerici, il cui contratto è di
quelli pesanti (1 milione 250 mila), in scadenza nel 2020. Ma da rinnovare c ' è anche Enrico
Lucci che, su Raidue, percepisce 500 mila euro a stagione. NONOSTANTE queste prime
resistenze, però, Salini non è intenzionato a cedere: per l ' ad il piano di razionalizzazione
delle spese è una mission fon damentale che deve andare avanti. E in tal senso gli fa gioco
una risoluzione presentata dalla Lega in Vigilanza che chiede alla tv di Stato di ridurre i mega
stipendi a dirigenti e artisti. Input arrivato direttamente da Matteo Salvini. " Basta coi mega
stipendi e le produzioni esterne ai soliti amici degli amici! " , ha tuonato qualche giorno fa il
leader della Lega. E i 5Stelle sono sulla stessa linea.
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La casta cato d ica La sede Rai di Viale Mazzini a Roma, dove ci sono presidenti e consiglieri
La Presse
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televisioni Martedì 25 giugno 
La classifica del prime time 
 
2.724.000 The Resident Serie - Rai1 - 15,4% 2.121.000 Rosy Abate - La Serie Serie -
Canale5 - 11,6 % 1.142.000 #Cartabianca Attualità - Rai3 - 6,5% 1.087.000 Freedom
Divulgazione - Rete 4 - 6,1 % 1.009.000 Transformers Film - Rai3 - 6% 711.000 Speciale
L'Aria che tira Attualità - La7 - 4,5% 650.000 Olanda-Giappone Calcio - Rai Sport - 3,3%
19.909.000 Totale ascolto televisivo 30,8 %3,428 Preserale: su Rai1 l'incontro dei Mondiali
Femminili di Calcio Italia-Cina ha 3.963.000 spettatori (30,8%). Su Canale 5 Caduta Libera -
Inizia la Sfida gioca con 1.895.000 spettatori (15,9%) mentre Caduta Libera ne interessa
2.832.000 con il 18,8% di share. mln Access prime time: su Rai1 Techetechetè ottiene
3.428.000 spettatori con il 17,2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ne registra
3.190.000 con uno share del 16,1%. Su Rai2 TG2 Post ottiene 717.000 spettatori con il 3,6%.
Su Italia1 CSI 825.000 con il 4,3%. 22,3 % L'informazione delle 20: al vertice si posiziona il
"Tg1" con una media di 3.965.000 spettatori e una share del 22,3%. Segue il "Tg5":
3.252.000 spettatori e share del 18,4%. Il "TgLa7" ottiene infine 949.000 spettatori con share
del 5,4%. 628 mila In seconda serata: su Rai1 Porta a Porta è seguito da 501.000 spettatori
con l'8,1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte totalizza 628.000 spettatori e uno share del 7%.
Su Rai2 Marley segna 91.000 spettatori con il 2,3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 383.000 con
il 5,8%.
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Valzer di poltrone 
Da ottobre Maximo Ibarra ceo di Sky Italia 
 
Dopo giorni di indiscrezioni, Sky ha ufficializzato la nomina, a partire dal 1 ottobre, di Maximo
Ibarra al ruolo di ceo, a diretto riporto ad Andrea Zappia, che dallo scorso novembre è alla
guida dell'area europea continentale di Sky. Ha commentato Andrea Zappia. «In questi anni
Sky si è profondamente trasformata, diventando un vero operatore multipiattaforma e un
grande creatore di contenuti. Il prossimo lancio dell'offerta broadband ci consentirà di
allargare ulteriormente il nostro business in un'area molto importante per i nostri clienti e di
cui Maximo ha grande esperienza. Con lui accelereremo il processo di integrazione e
coordinamento con il resto del gruppo, al fine di competere in modo sempre più efficace in
tutti i mercati in cui operiamo». Attualmente a.d. dell'operatore olandese Kpn, Ibarra ha
svolto gran parte della sua carriera lavorativa in Italia in diversi settori industriali e in ruoli di
crescente responsabilità nel marketing e commerciale.
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