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Il piatto piange 
Si è esaurito il tesoretto per finanziare il tax credit, le agevolazioni fiscali strumento principe
della riforma dell'audiovisivo promossa da Dario Franceschini, quando era ministro della
Cultura. E il mondo della produzione rischia di andare in tilt. Apa e Anica studiano con la
sottosegretaria Lucia Borgonzoni come regolare l'accesso alle defiscalizzazioni 
 
Sarebbe come se a Davide nella lotta contro Golia togliessero la fionda: laddove Davide sta
per la fiction italiana che si trova a combattere contro il gigante della produzione mondiale di
serie televisive e streaming, e la fionda sta per il tax credit, il fattore propulsivo che ha
determinato lo sviluppo attua le dell'industria. Agendo sulla doppia leva delle agevolazioni
fiscali che hanno abbassato il costo della fiction per network e produttori e riaprendo la
politica dei diritti con l'effetto di un nuovo dinamismo del mercato. Se ne stiamo parlando è
perché il sistema tax credit si è inceppato. Detto in parole semplici, i soldi non bastano: le
domande pervenute sono molto più alte del plafond disponi bile. Il disavanzo non è enorme -
si parla di 30 milioni complessivi tra te levisione e cinema - ma non ci sono le risorse per
aprire una nuova finestra entro quest'anno. Siamo solo ad agosto, ma una domanda si
impone: quante produzioni rischiano di non partire? Dilagano incertezza e preoccupa zione e i
più pessimisti temono che si arrivi a togliere lo strumento principe della riforma
dell'audiovisivo voluta da Dario Franceschini, ministro della Cultura nei governi Renzi e Genti
loni. "Nessuno ha nominato questa possibilità", chiarisce Riccardo Tozzi, presidente di
Cattleya, impegnato a sbrogliare la matassa. "Il punto è che si è faticato a capire veramente i
numeri, il che è comprensibile in una fase di avvio. Visto che la legge Franceschini ha
funzionato molto bene e c'è un considerevole sviluppo del lavoro, è chiaro che vi sia una
crescente domanda di tax shelter: è il successo stesso della legge ad aver provocato questo
blocco. La sottose gretaria Lucia Borgonzoni", prosegue Tozzi, "ha promesso di agire per
ottenere un intervento straordinario che consenta di riavviare subito la macchina, ma chiede
anche che sia presentato un programma che in dichi le compatibilità effettive per evitare che
ogni anno si verifichi un deficit da compensare con risorse straordinarie". È utile dare qualche
numero. Il fondo di contributi dello Stato che finanzia anche il tax credit era 400 milioni ed è
lievitato a oltre 500. Nonostante l'aumento, non basta. Non solo. L'insieme dei crediti di
imposta per l'audiovisivo ha avuto 323 milioni contro i 200 iniziali e questo perché dalla fine
del 2018 all'inizio del 2019 al Mibac sono arrivate molte domande per importi consistenti: 140
milioni dal cinema che ne ha avuti 124 e 97 milioni per produzioni di fiction che ne hanno
ricevuti 82. È evidente che il sistema così come è concepito non regga più. È dunque
necessaria una revisione, e anche sulla base di analisi e trend di mercato si dovrà regolare
l'accesso alle defiscalizzazioni fissando paletti per stabilire quali produzioni ne abbiano diritto
e quali no. Borgonzoni attende una proposta dall'Apa e da Anica, che stanno lavorando alla
messa a punto. Assodato che le istituzioni hanno tutte le intenzioni di salvaguardare questo
esperimento di successo, si impone il tema dell'urgenza: l'ideale sarebbe avere nuove regole
entro settembre in modo da dare certezza e garanzia ai produttori che dall'inizio del 2020 la
macchina si riaccenda. Dato che oggi la necessità per l'industria è di garantirsi le risorse per
continuare a crescere, è chiaro che perdurando uno stallo al buio si rischia di terremotare un
settore, e mi riferisco alla produzione di fiction, che è quanto mai vivo e dinamico.
L'impressione palpabile è che l'offerta fiction si stia allargando sia per i player che sono in
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gioco sia per tipologie di prodotto. La Rai, che sulla scorta di un successo consolidato ha
portato l'industria italiana a entrare nella serie A della competizione internazionale, non gioca
più da sola. Mediaset è tornata a credere e a investire nella fiction su cui molto si è parlato
alla conferenza dei palinsesti del Biscione e Sky continua a essere una risorsa esportando e
garantendo notorietà internazionale ai nostri talenti. Ora c'è anche Netflix che giocando
d'anticipo sul decreto quote, che obbligherà anche gli ottad a investire nell'audiovisivo, ha
annunciato una lista di titoli italiani prevedendo di investire 200 milioni in tre anni. Rai la
parte del leone Cresce la competizione. A fare la parte del leone è la fiction della Rai che nella
prossima stagione sarà cospicua, varia e sfidante. Quattro slot settimanali su Rai1, uno stabile
su Rai2 non era mai successo, il documentario in varie forme su Rai3 e una linea nuova su Rai
Play che sarà inaugurata dal 'Nido', una commedia nel formato corto di 30 minuti che gioca
sul contrasto tra l'avvocato senza scrupoli Giorgio Tirabassi e l'ex moglie Anita Caprioli
eccessivamente politically correct. Oltre alla soap longeva 'Un posto al sole' e al giovane daily
'Il paradiso delle signore'. Lo sforzo è di ridurre il gap col prodotto internazionale in una
visione che il direttore di Rai Fiction Tinni Andreatta sintetizza in pochi tratti: "La Rai punta
sempre di più su quello che è il racconto del Paese anche in funzione di quel che sta
avvenendo a livello internazionale, e cioè delle potenzialità di una produzione glocal, che punti
sulla identità del racconto, sulla universalità delle trame e dei personaggi e sull'elemento
competitivo del linguaggio con cui queste storie vengono rappresentate". Nella nuova
produzione ci sarà molto inedito ma c'è anche un grande lavoro di innovazione sui sequel
perché "la nostra grande spinta è quella della non ripetizione cercando di considerare i
risultati che raggiungiamo come una sfida ad andare oltre, per accogliere nuovi racconti e
alzare l'asticella della qualità". E così si rinnova anche il classico immarcescibile 'Don Matteo'
che per i vent'anni si regala il nuovo formato da 100 minuti con dieci puntate ispirate ai Dieci
comandamenti. Un grande lavoro è stato fatto sul talento, valorizzando le star di famiglia
(Beppe Fiorello, Sergio Castellitto, Elena Sofia Ricci, Alessandro Gassmann) in trame
intriganti, scoprendo autori e volti nuovi, e attraendo come una calamita i migliori artisti del
cinema. Come Alice Rohrwacher, la musa dei cinephile, che affianca Saverio Costanzo nella
regia della seconda serie dell''Amica geniale', megaproduzione con Hbo che torna in onda a
primavera. Sarà la prima volta anche di Pappi Corsicato, il visionario regista napoletano che
firma una fiammeggiante Elena Sofia Ricci in 'Vivi e lascia vivere', una commedia che si tinge
di noir, e di Andrea Molaioli con 'Bella da morire', in cui la poliziotta Cristiana Capotondi
indaga sulla scomparsa di una ragazza. Si è lavorato molto anche su filoni e generi e il coming
of age, il racconto del passaggio generazionale, a cui Tinni Andreatta tiene in mondo
particolare perché "riguarda il punto di vista dei giovani e anche la visio ne del futuro, di come
può evolvere la società, del modello di famiglia che uno immagina di avere". I titoli da non
perdere sono due. 'La guer ra è finita' con Michele Riondino e Isabella Ragonese prende
spunto da fatti realmente accaduti dopo la Liberazione: ragazzi e bambini sopravvissuti ai
campi di concentramento e rimasti senza famiglia vengono riuniti in un istituto in cui
imparano a tornare a vivere, sperare e sorridere. E poi 'Pezzi unici' con Sergio Castellitto,
maestro di inta glio del legno, e un gruppo di giovani problematici che gli vengono affidati:
ma in questa serie il coming of age si contamina con il crime. La necessità di costruire un
prodot to più complesso passa per la continua e sempre nuova ibridazione dei generi, il filo
rosso che attraversa la produzione della prossima stagione. Tra i nuovi filoni il crime e l'action
contaminati da temi di forte urgenza per il presente. Ne è un esempio la serie con Beppe
Fiorello 'Gli orologi del diavolo', la storia vera di un meccanico nautico che si è infiltrato in un
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cartello di narcotrafficanti. O 'Io ti cercherò' con Alessandro Gassmann, diretto da Gianluca
Maria Tavarelli, che indaga sul presunto suicidio del figlio. Contaminazioni e ibridazioni an che
nell'altro filone di riferimento, il giallo letterario, con l'inedito crime dai romanzi di Mariolina
Venezia - che mettono in scena l'irresistibi le personaggio del sostituto procuratore di Matera
Imma Tataranni a cui dà il volto Vanessa Scalera - che si mescola con la commedia e il family.
L'autun no vedrà invece il ritorno di Marco Giallini nei panni dello scorretto commissario
Schiavone con un cambio di rete da Rai2 a Rai1, sempre che lo permetta la politica. Il
commissario che si fa le canne è detestato dai politici di centrodestra e della Lega, che non
amano l'idea che sbarchi sulla rete ammiraglia. Altro elemento caratterizzante è la maggiore
varietà di generi per Rai2. "Quando abbiamo ricominciato a produrre per la rete abbiamo
scelto racconti sfidanti, caratterizzati da personaggi più complessi e irregolari e storie
innovative con un differenziale di rottura rispetto ai percorsi narrativi più tradizionali,
lavorando su il crime, un genere consolidato su Rai2. Da quest'anno invece decliniamo
l'identità della rete su generi diversi". Al 'Cacciatore 2' con la moderna regia di Davide
Marengo si affianca il family disfunzionale 'Volevo essere una rockstar' con Valentina Bellè e
Giuseppe Battiston. E c'è un coming age anche per Rai2: 'Mare fuori', storia di adolescenti
ambientata in un carcere minorile con le asperità che un racconto del genere può avere.
Mediaset torna a investire Pur producendo meno, anche Mediaset si è rimessa in gioco
cercando di intercettare i gusti del suo pubblico. Che sia tornata a investire lo si avverte
anche dall'aumento della competizione sui migliori star, registi e sceneggiatori. Aumentano le
ore di produzione e Canale 5 in autunno destinerà al prodotto italiano una serata e mezzo:
quella fissa del vener dì e quella saltuaria del martedì. La scorsa stagione sono stati testati i
primi titoli della fiction rifondata da Daniele Cesarano, il direttore della Fiction Mediaset, che
dice che "hanno avuto un discreto apprezzamento del pubblico. Per questo l'idea è di
continuare ad al ternare il prodotto più mainstream al prodotto meno convenzionale per fare
un'offerta più varia possibile". In autunno, dopo il successo della prima serie, arriveranno le
nuove puntate di 'Rosy Abate' (una produzione Taodue) con Giulia Michelini, beniamina del
pubblico giovane di Canale 5, e torneranno anche i nuovi episodi dell''Isola di Pietro', il family
thriller col mattatore Gianni Morandi. Ma ci sono anche due serie al debutto. Il legal thriller 'Il
processo' è una battaglia senza esclusioni di colpi tra il pm Vittoria Puccini e l'avvocato
Francesco Scianna che difende una donna accusata della morte di una ragazza. Dall'aula di un
tribunale si passa a un ospedale nel medical 'Oltre la soglia', interpretato da Gabriella Pession,
psichiatra non senza ossessioni che però capisce, più di tutti i colleghi, i giova ni pazienti in
una serie che vuol assomigliare a un 'Dr. House' al femminile. "Puntiamo a fare serie verticali
con casi conclusi che possono essere ripetute nel tempo e con personaggi iconici", spiega
Cesarano, "ma anche serie più corte co me 'L'amore strappato' o 'Non mentire', per allargare
l'offerta ad altri generi e tipolo gie di racconto". Su questa linea sono in lavorazione due serie
che vedremo in primavera. Dopo essere stato lo stupratore seriale di 'Non mentire',
Alessandro Preziosi diventa un poliziotto con un metodo di indagine molto par ticolare a capo
di una squadra che si occupa di persone scomparse. Cinque serate dirette da Fabio Mollo dal
titolo 'Scomparsi'. Un personaggio iconico è anche il broker finanziario Raoul Bova in 'Giustizia
per tutti', che ha scontato anni di carcere innocente e quando esce si fa assumere da uno
studio le gale per mettere il suo talento e la sua voglia di riscatto al servizio delle vittime della
giustizia. Dopo il boom di ascolti che ha avuto 'L'amore strappato', ispirato a un caso vero di
malagiustizia, si stanno studiando nuovi progetti per Sabrina Ferilli, mentre Cesarano
smentisce accordi di produzione con Netflix. "Rumors nati sull'onda di una di chiarazione di
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Pier Silvio Berlusconi su Netflix e Amazon", dice, "che non avendo pubblicità non possono
essere considerati concorrenti diretti. Parliamo con loro come con tutti, ma al momento non ci
sono intese specifiche". Sky Original in Italia e Uk Come fanno da tempo Netflix e Amazon,
anche Sky chiama le sue serie di produzione Sky Original. Di carne al fuoco ce n'è molta, ma
in autunno arriveranno solo dei sequel: '1994', capitolo finale della saga su Mani pulite, due
nuovi episodi dei 'Delitti del BarLume' dai romanzi di Marco Malvaldi e forse 'The New Pope' la
seconda stagione della serie sul Papa scritta e diretta da Paolo Sorrentino con Jude Law e
John Malkovich, coprodotta con Hbo e molto amata dalla critica americana. Le serie più attese
sono per il prossimo anno. Progetti complessi ed economicamente im pegnativi, basati sul
talento italiano, come 'ZeroZeroZero' dal libro di Roberto Saviano sui percorsi della cocaina e
dei sistemi criminali che se ne contendono il controllo (regia di Stefano Sollima) e 'I diavoli',
che racconta come un thriller le malefatte dell'alta finanza, dal libro di Guido Maria Brera. Sky
ha in cantiere anche altri progetti: 'Romulus', serie che racconta l'origine di Roma ispirata al
film 'Il primo re' di Matteo Rovere qui al suo debutto televisivo, e 'We are who we are', la
prima serie di Luca Guadagnino, una storia di forma zione di due adolescenti americani che
vivono in una base militare americana in Italia. Mentre per la linea più pop inaugurata da
Nicola Maccanico, direttore programming di Sky e ad di Vision Distribuiton, 'Totti'
dall'autobiografia 'Un capi tano' dell'ex fuoriclasse giallorosso, per cui è in predicato
Alessandro Borghi. Dove andrà Sky Italia è difficile da dire. La notizia vera è che in Gran
Bretagna il gruppo pay ha cre ato Sky Studios, un hub creativo per lo sviluppo della
produzione europea che dovrebbe moltiplicare nei prossimi cinque anni l'investimento sui
contenuti originali. Gary Davey, attuale managing director of content di Sky Uk, è anche ceo
di Sky Studios che hanno dato il via, in tandem con Hbo, alla prima serie 'The Third Day' con
Jude Law. Di questa nuova realtà e del pro getto che c'è dietro conosciamo ancora poco ed è
tutto da decifrare come gli Studios cambieranno le strategie locali di Sky.
Foto: 1. Giancarlo Leone, presidente di Apa, Associazione produttori audiovisivi; 2. Riccardo
Tozzi, presidente della casa di produzione Cattleya; 3. Dario Franceschini (a destra), ministro
della Cultura nei governi Renzi e Gentiloni, autore del decreto per le quote tv, con Francesco
Rutelli, presidente dell'Anica; 4. La sottosegretaria al ministero per i Beni e le attività culturali
Lucia Borgonzoni con Luca Bergamo, vice sindaco di Roma (foto Ansa).
Foto: Matteo Martari e Cristiana Capotondi in 'Bella da morire'. Valentina Bellè e Giuseppe
Battiston in 'Volevo essere una rockstar'. Sergio Castellitto, maestro di intaglio in 'Pezzi unici'.
Tinni Andreatta Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Elena) in 'L'Amica geniale'. Elena
Sofia Ricci in 'Vivi e lascia vivere' di Pappi Corsicato. Terence Hill in 'Don Matteo' e Alessandro
Gassmann in 'Io ti cercherò'.
Foto: Alessandro Preziosi in 'Scomparsi'. 'Rosy Abate' con Giulia Michelini. Gianni Morandi in
'L'Isola di Pietro'. Sabrina Ferilli in 'L'amore strappato'. Francesco Scianna e Vittoria Puccini in
'Il processo'. Daniele Cesarano
Foto: Stefano Accorsi in '1994'. Nicola Maccanico (foto LaPresse) Matteo Rovere regista di
'Romulus'. Gary Davey Stefano Sollima (a sinistra) sul set di 'ZeroZeroZero'. Jude Law e John
Malkovich in 'The New Pope'.

01/08/2019
Pag. 86 N.507 - agosto 2019

diffusione:20000
tiratura:25000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

APA  -  Rassegna Stampa 01/08/2019 9



 
CHECK POINT 
 
Appuntamenti nazionali e internazionali del mondo della comunicazione Manifestazione
Download Innovation It Conference & Festival Il festival dell'innovazione It a ingresso gratuito
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(Paola Colombelli) Cell. 333.2931776 p.colombelli@servizicec.it www.download-event.io/it
Image  Bu i l d i ng  (T i z i ana  Zumbo)  Te l .  02 .89011300  Ce l .  335 .7027625
visionidalmondo@imagebuilding.it www.visionidalmondo.it Words For You (Elena Basso,
Elisabetta Gallo) Cell. 348.5707783 Cell. 335.1609837 elena.basso@wordsforyou.it
elisabetta.gallo@wordsforyou.it www.ilfestivaldelleserietv.it Assolombarda Tel. 02.583701
assolombarda@assolombarda.it www.assolombarda.it Daniele Mignardi Promopressagency
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di Torino (Relazioni con i media) Tel. 011.5646286 relazioni.media@polito.it festival@polito.it
www.festivaltecnologia.it
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Indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia. Lo speciale
video 
 
Indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia. Lo speciale video di Luigi Garofalo |
31 Luglio 2019, ore 9:45 Il videoreportage, le videointerviste e il report integrale dell'evento
in cui sono stati presentati a Roma i nuovi dati Ipsos per FAPAV sulla pirateria digitale in Italia
nel 2018. La presentazione dell'indagine 2018 Ipsos per la Federazione per la Tutela dei
Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV) è stata anche l'occasione di confronto tra le
associazioni di categoria e rappresentanti dell'industria per proporre nuove strategie di
contrasto alla pirateria audiovisiva digitale in Italia. Di seguito lo speciale video di Key4biz che
raccontara l'evento dell'11 luglio all'Ara Pacis Il videoreportage Le videointerviste Federico
Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Italia 
Giancarlo Leone, Presidente APA Mario Lorini, Presidente ANEC Stan McCoy, Presidente
MPA EMEA Marco Chimenz, AD Cattleya Stefano Longhini, DirettoreGestione Enti Collettivi,
Protezione Diritto d'Autore e Contenzioso RTI Davide Rossi, presidente OPTIME Il resoconto
dell'evento con gli interventi di tutti i relatori Pirateria audiovisiva in Italia: il fenomeno si
attesta al 38%, in crescita l'accesso illecito ad eventi sportivi I dati dell'indagine Fapav/Ipsos
Indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia, danni al Sistema Paese per 1,1
miliardi di euro

31/07/2019 10:05
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

APA  -  Rassegna Stampa 01/08/2019 11

https://www.key4biz.it/indagine-fapav-ipsos-sulla-pirateria-audiovisiva-in-italia-lo-speciale-video/266708/
https://www.key4biz.it/indagine-fapav-ipsos-sulla-pirateria-audiovisiva-in-italia-lo-speciale-video/266708/
https://www.key4biz.it/indagine-fapav-ipsos-sulla-pirateria-audiovisiva-in-italia-lo-speciale-video/266708/
https://www.key4biz.it/indagine-fapav-ipsos-sulla-pirateria-audiovisiva-in-italia-lo-speciale-video/266708/


 
Milan, Associazione Piccoli Azionisti: Auro Palomba è il nuovo
Presidente 
 
Milan, Associazione Piccoli Azionisti: Auro Palomba è il nuovo Presidente July 31 2019 RSS
utente Auro Palomba è stato eletto Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Piccoli
Azionisti di A.C. Milan. Auro Palomba è stato eletto Presidente del Consiglio Direttivo
dell'Associazione Piccoli Azionisti di A.C. Milan. Decisiva, ai fini della nomina, la trattativa che
ha permesso l'ingresso nel capitale di A.C. Milan di 50 investitori di APA, tutti esponenti della
business community italiana. Auro Palomba Presidente del Consiglio Direttivo di APA
All'indomani del formale via libera del Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Milan all'ingresso
di 50 nuovi piccoli azionisti in APA, compagine azionaria della società di Paolo Scaroni, sono
stati rinnovati gli organi direttivi che rimarranno in carica per i prossimi tre anni. Nello
specifico, l'assemblea di APA ha eletto per acclamazione Presidente del Consiglio Direttivo
Auro Palomba, Vice Presidente Giuseppe La Scala, Vice PresidenteVicario Alessandro Dubini e
Pierfrancesco Bencivenga Segretario Generale. Decisivo ai fini della nomina di Auro Palomba
nel ruolo di Presidente, il merito di aver condotto con grande abilità la trattiva con la società
rossonera che ha portato l'ingresso nel capitale di 50 azionisti associati ad APA, supportato da
La Scala e Dubini. Ad entrare nell'azionariato: Nicola Asti, Partner di Freshfields, Marco e
Tommaso Dubini, Massimo Ferrari, CFO di Salini Impregilo, Sergio Iasi, Chief Restructuring
Officer di Trevi Finanziaria, Roberto Italia, fondatore di Space Holding, Sami Kahale, Direttore
Generale di Esselunga, oltre ad altri 40 cuori rossoneri attivi nella business community
italiana. Auro Palomba: il profilo professionale Nato a Milano nel 1964, Auro Palomba
consegue la laurea in Scienze Politiche. Muove i primi passi professionali nell'ambito del
giornalismo economico, collaborando con autorevoli testate italiane quali "Il Giornale" e "Il
Messaggero". Successivamente, si spostanella sfera della comunicazione, in quanto viene
chiamato a dirigere gli uffici di alcune realtà e istituzioni finanziarie di primissimo piano. Nel
2001, il cambio di rotta: Auro Palomba dà vita a Community Group, società leader nella
gestione della reputazione della quale oggi è Presidente. Nel luglio 2018, insieme al CEO di
Reputation Manager Andrea Barchiesi, costituisce Reputation Science, una joint venture
specializzata nel management della reputazione integrando la dimensione online con quella
offline. Il manager ha all'attivo anche la conduzione di trasmissioni e talk show a tema
economico e finanziario per diverse emittenti televisive come Class CNBC, TeleLombardia e
Canale Italia. In virtù della propria esperienza professionale, si è aggiudicato il premio
"Professionista dell'anno ai Financecommunity Awards", nella categoria "Financial PR" nel
2017.
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ANICA, APA e APE - Allarme della filiera dell'audiovisivo per lo stato
di agitazione dei lavoratori Troupe 
 
ANICA, APA e APE - Allarme della filiera dell'audiovisivo per lo stato di agitazione dei
lavoratori Troupe In relazione ai sei giorni di sciopero annunciati dai lavoratori delle troupe del
cine-audiovisivo per le intere giornate del 31 luglio, 7 e 8 agosto e altri tre giorni del mese di
agosto, ANICA, APA e APE ribadiscono che tutti i componenti della delegazione datoriale
hanno fino a questo momento operato per trovare soluzioni e punti di mediazione su tutti in
temi in discussione. L'ultima comunicazione congiunta ANICA, APA, APE ha puntualizzato che,
dati alla mano, le conseguenze di talune richieste di parte sindacale sarebbero estremamente
pericolose per l'occupazione e per la vitalità di questo comparto, poiché metterebbero a
rischio la possibilità di realizzare una parte importante della attuale produzione. Infatti
bisogna ricordare che le richieste economiche di alcune delle sigle sindacali erroneamente
descritte come "paghe di fatto" maggioritarie nel settore, che puntano aessere applicabili a
tutti i prodotti, sono retribuzioni che possono essere sostenute solo da pochissime produzioni.
Proprio per questo motivo fin dall'inizio delle trattative la parte datoriale ha proposto - come
accade in moltissimi altri Paesi - l'individuazione di diverse tipologie di prodotto al fine di
meglio modulare le retribuzioni nell'interesse comune dei lavoratori e delle produzioni. Appare
anche pretestuoso che il sindacato rivendichi il mancato riconoscimento, sostanzialmente di
pochissime figure professionali, senza tenere conto delle decine che sono state riclassificate di
comune accordo sia nei livelli che nell'inquadramento. Tra l'altro, proprio per meglio aderire
alle istanze sindacali, è stato introdotto un livello di inquadramento in più, dividendo il 5°
livello in 5a e 5b. Aver proclamato lo sciopero adducendo come motivazione la notevole
differenza fra le richieste salariali sindacali e le offerte datoriali ci sembra incomprensibile.
Parte datoriale hamanifestato la disponibilità a migliorare la sua precedente proposta
economica ma non ne ha mai formulata una precisa in attesa della definizione del campo di
applicazione del contratto. Come è possibile fissare una retribuzione se non è chiaro quali
siano i lavoratori a cui tale retribuzione deve essere riconosciuta? Ribadiamo quindi che, al
fine di approfondire tutti i dati oggettivi senza assumere posizioni che appaiano più
corporative che sindacali, manteniamo la massima disponibilità a proseguire il confronto
inspiegabilmente interrotto dalle oo.ss. 30/07/2019, 15:12
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i conti del primo semestre 
L'utile di Rcs a 38,4 milioni 
Paola Pica
 
Rcs chiude i primi 6 mesi 2019 con un utile netto di 38,4 milioni. Cala il debito (-10,1 milioni),
crescono gli abbonati digitali del Corriere (+14%) e le attività in Spagna. 
a pagina 29
Rcs chiude il primo semestre dell'anno con un utile netto di 38,4 milioni, un margine operativo
lordo di 84,1 e un'ulteriore contrazione di 10,1 milioni dell'indebitamento. 
 La spinta al digitale ha prodotto tra gennaio e giugno, rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, un aumento del 14% della «customer base» attiva del sistema «Corriere» con gli
abbonati (digital edition, membership e m-site) giunti a quota 143 mila. In Spagna gli ultimi
dati pubblicati da Egm (Estudio general de medios) confermano la leadership nel settore dei
quotidiani di Unidad Editorial, che raggiunge ogni giorno 2,5 milioni circa di lettori,
distanziando di 400 mila lettori i principali concorrenti. 
«In un contesto ancora caratterizzato da incertezza, con i principali mercati di riferimento in
calo - scrive in una nota il consiglio - nel primo semestre 2019 il gruppo ha continuato a
generare margini e flussi di cassa fortemente positivi e conseguito i propri obiettivi di
riduzione progressiva dell'indebitamento finanziario». Piazza Affari ha premiato il titolo con un
rialzo del 3,18% a 0,973 euro.
 Dopo aver distribuito dividendi per circa 31 milioni, il debito si è attestato a 177,5 milioni dai
187,6 di fine 2018 e dai 420 circa del 30 giugno 2016, l'anno che ha visto il passaggio della
maggioranza del gruppo del «Corriere della Sera» alla Cairo Communication di Urbano Cairo.
Lo sviluppo dei contenuti editoriali, avviato negli ultimi tre anni, è proseguito nel semestre. In
Italia, sono usciti il restyling di «Amica» (19 febbraio) e il nuovo «Corriere Milano» (6 marzo),
è stata potenziata la sezione Motori de «La Gazzetta dello Sport» (7 marzo), è divenuto
disponibile il nuovo sito «L'Economia» (25 marzo), ha debuttato il «Corriere del Mezzogiorno-
Puglia e Matera» (26 marzo) e il 28 marzo hanno preso il via le attività di Rcs Academy, la
Business School lanciata a inizio 2019. La «Gazzetta» rinnovata nella grafica e nei contenuti
ha debuttato il 7 maggio e l'8 maggio è partita la nuova Gazzetta.it, passata da 1,6 a 2,2
milioni di utenti unici al giorno. Il 9 maggio è stata la volta del nuovo «Corriere Salute»
mentre dal 10 è in edicola il nuovo «7» , il settimanale di approfondimento diretto da Barbara
Stefanelli che nel primo mese ha realizzato un incremento pubblicitario del 60%. E ancora, è
stato ripensato il sito mobile del «Corriere ».
In grande fermento anche la Spagna: è nata BeStory, area di produzione di contenuti digitali
per i social network con l'utilizzo di influencer marketing. Sono stati presentati i restyling di
«Telva» (20 febbraio) e del sito «El Mundo»(4 marzo). In maggio è stata lanciata UEtv per la
produzione audiovisiva. È nato il supplemento di Expansion, Expansion Juridico (3 giugno) ed
è arrivato Marca Claro USA (10 giugno), portale già presente in Argentina, Colombia e
Messico.
Tornando ai sei mesi, i ricavi di gruppo sono stati pari 475,5 milioni dai 503,6 del 30 giugno
2018. I ricavi digitali, pari a 80,1 milioni segnano una crescita del 4% sul pari periodo del
2018, con un'incidenza sui ricavi del 16,8%. La raccolta pubblicitaria sui mezzi online è di
61,8 milioni , in crescita di circa il 3,7% . 
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In Spagna la raccolta pubblicitaria sul web ha raggiunto un peso pari al 50,5% circa del totale
dei ricavi pubblicitari netti ed è in crescita del 6,8% rispetto al primo semestre 2018. Unidad
Editorial ha chiuso il semestre con un margine operativo lordo di 25 milioni, pari al 17% dei
ricavi.
 Paola Pica 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
+3,2 
per cento Il rialzo del titolo Rcs in Piazza Affari a 0,973 euro in chiusura dopo la diffusione dei
conti del semestre che hanno visto il debito scendere di 10,1 milioni dopo aver pagato 31
milioni di dividendo 
Foto: 
Urbano Cairo, 62 anni, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup. Il gruppo ha
chiuso il primo semestre con 
ricavi consolidati per 475,5 milioni e un risultato netto di 38,4 milioni
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A fil di rete di Aldo Grasso 
«Warrior»: il mito del kung-fu e la denuncia sociale nell'800 
 
Una nave carica di immigrati cinesi sbarca nel porto di San Francisco; tra imperativi e
umiliazioni, si fa largo la figura di un giovane per nulla intimorito che, con pochi colpi del
repertorio delle arti marziali, mette al tappeto gli arroganti funzionari ristabilendo un minimo
di dignità per le masse di disperati in cerca di fortuna. Bastano poche scene per intuire dove
andrà a parare Warrior , in onda su Sky Atlantic in 10 episodi. La serie, scritta da Jonathan
Tropper, Justin Lin, ispirata agli scritti di Bruce Lee ma ambientata in realtà nel 1870, è un
concentrato potente di action drama e denuncia sociale, di incursioni nel mito del kung-fu e
ricostruzione minuziosa di un periodo controverso della storia americana. 
Ah Sahm, questo il nome del protagonista interpretato da Andrew Koji, giunge a San
Francisco in cerca della sorella; s'imbatte da subito nelle regole e nei codici delle tong, le
organizzazioni criminali in cui sono strutturate le presenze e le famiglie cinesi nella Chinatown
più antica e famosa del mondo. Tra segreti, delazioni, violenze di strada, Warrior è anche
altro; prodotta tra gli altri da Shannon Lee, figlia del leggendario Bruce, è un'immersione nelle
marginalità dell'epoca, nelle tensioni che esplodono tra autoctoni e immigrati sullo sfondo di
un'America ancora segnata dalla guerra di secessione. 
E i momenti più intensi, paradossalmente, sono quelli in cui emergono l'intimità delle
relazioni, le difficoltà quotidiane e i meccanismi di potere che regolano la vita delle tong. Il
tutto grazie anche a una fotografia che indugia insistentemente sui dettagli, sull'oscurità come
elemento prevalente di una trama lenta, ma esplosiva, cauta nel dispiegare poco alla volta i
personaggi e i loro lati più nascosti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso 
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv 
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Radio24, Paolo Mieli in rassegna stampa 
S.Sa.
 
Ci sarà anche Paolo Mieli, firma di punta del giornalismo italiano, scrittore e storico, nel nuovo
palinsesto autunnale di Radio 24, al via il 2 settembre. La Radio del Gruppo 24 Ore ha fatto
registrare un grande successo nel primo semestre dell'anno e in autunno punterà ancora più
su informazione e narrazione di qualità. 
L'attualità, punto di forza della redazione della radio, inizia dunque fin dalle prime ore del
mattino alle 6.30 con "24Mattino", affidato a Simone Spetia affiancato, nella fascia della
rassegna stampa, da Paolo Mieli, per un commento sulle notizie e sui temi del giorno. Dalle
8.00 alle 9.00, il programma prosegue in doppia conduzione e a Simone Spetia si affianca
Maria Latella, per lo spazio dedicato alle interviste ai protagonisti dell'attualità. 
La conduzione di «Effetto Giorno», momento cruciale per fare il punto a metà giornata di
quello che è accaduto in Italia e nel mondo, è affidata a Alessio Maurizi, in onda sempre alle
13.00. 
Nel pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 15.00, spazio alla narrazione di qualità, valore
distintivo del pomeriggio di Radio 24, con il nuovo programma «Linee d'ombra - Storie dei
nuovi vizi capitali» affidato a uno dei pionieri dello storytelling in Italia, Matteo Caccia, che
torna a Radio 24 con un format completamente nuovo. Storie, racconti, narrazioni di quali
sono i nuovi vizi e i nuovi peccati capitali della nostra epoca, attraverso le esperienze e le vite
di persone comuni, in cui tutti possiamo riconoscerci. 
Alle 16.00 la narrazione vira verso l'attualità internazionale, altro punto di forza dell'emittente
radiofonica del Gruppo 24 Ore, con «Nessun luogo è lontano» di Giampaolo Musumeci. Il
programma parte dalle notizie internazionali per approfondire e capire i grandi temi da cui
nascono i conflitti nel mondo, con analisi, voci e testimonianze raccolte sul campo. 
Confermati, nel palinsesto dal lunedì al venerdì, tutti gli altri programmi di successo come
«Uno nessuno 100Milan» di Alessandro Milan e Leonardo Manera, «Due di denari» di Debora
Rosciani e Mauro Meazza, «Obiettivo salute» di Nicoletta Carbone, «Melog» di Gianluca
Nicoletti, «Tutti convocati» con Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano, «Focus
Economia» di Sebastiano Barisoni, «La Zanzara» di Giuseppe Cruciani e con David Parenzo,
«Smart city» di Maurizio Melis ed «Effetto notte» di Roberta Giordano. 
Il fine settimana si arricchisce di nuovi appuntamenti. A partire dal sabato, alle 7.15, con
l'arrivo della nuova trasmissione «L'economia delle piccole cose», a cura di Anna Migliorati,
per spiegare in modo semplice e pratico, l'economia della quotidianità. In aggiunta i
«Reportage», punto di forza del lavoro dei giornalisti di Radio 24, andranno in onda in un
nuovo orario, con ancora maggior visibilità alle 8.15 del sabato e della domenica. A seguire,
sempre al mattino del sabato e della domenica - dalle 8.30 alle 10.00 -, in arrivo una nuova
conduzione e nuovi contenuti per «Si può fare», che, affidato a Laura Bettini insieme a Carlo
Gabardini, sui temi della sostenibilità ambientale per le imprese e i privati cittadini. Sempre il
sabato, nuova collocazione oraria per «Il cacciatore di Libri» di Alessandra Tedesco, alle
15.30. Alle 21.00 il nuovo programma: «I figli di Enea», storie di nuovi italiani, di Valentina
Furlanetto, successi e difficoltà degli immigrati di prima o seconda generazione in Italia. Alle
21.30 «Off Topic Fuori dai luoghi comuni», di Alessandro Longoni, Riccardo Poli, Andrea
Roccabella, Giuseppe Salmetti per scardinare con ironia i luoghi comuni, conoscerne la
provenienza e verificarne la veridicità. 
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 Nella «Passione domenica», con la programmazione della domenica pomeriggio dedicata a
ciò che più amiamo fare nel tempo libero, come Globetrotter, Il giardino segreto, A ruota
libera, Personal best, si aggiunge alle 14.30 «Diario di un giorno. Passione per gli altri» di
Cristina Carpinelli che si arricchisce con le testimonianze e il racconto di coloro che dedicano il
proprio tempo ad aiutare gli altri. Arriva anche una nuova Passione per lo sport: una stagione
di Olympia dedicata ai duelli tra gli eroi dello sport, che ci accompagna verso i giochi di Tokyo
2020 raccontando le grandi rivalità che hanno fatto la storia delle Olimpiadi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Dopo aver registrato il primo semestre dell'anno più forte della sua storia, Radio24 dal 2
settembre rafforza l'investimento sull'informazione e sulla narrazione di qualità nella prossima
stagione, con nuovi conduttori e nuovi programmi
SU RADIO 24 --> 
Foto: 
Giornalista e storico.  --> Paolo Mieli
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Spettacoli/ Sommario 
Addio a Raffaele Pisu e alla sua televisione formato famiglia 
di Antonio Dipollina
 
30 Addio a Raffaele Pisu e alla sua televisione formato famiglia Aveva 94 anni ed era malato,
Raffaele Pisu, ma nello scorso autunno si era presentato in carrozzina alla Festa del cinema di
Roma per il restauro di Italiani brava gente, livello altissimo del cinema d'epoca (1965) al
quale lui partecipò strappandosi a forza la maschera comica adorata dal pubblico tv: molti
anni dopo, 2004, prese del resto un Nastro d'Argento come miglior attore non protagonista,
chiamato dall'astro nascente Sorrentino, per Le conseguenze dell'amore: era un giocatore
d'azzardo in rovina, baro, ma compuntissimo, al cospetto di un Servillo spietato. Per dire che
alla morte di Pisu, ieri mattina a Castel San Pietro, fuori Bologna - dove era nato, vero nome
Guerrino, da padre sardo - l'inseguimento a mettere insieme una vita frastagliata come poche
altre ha fatto ammattire parecchi, ma a fin di bene. Partigiano, deportato quindici mesi in un
campo tra Germania e Olanda, poi il ritorno a Bologna, la fondazione di un teatro con le due
lire che c'erano (La Soffitta), la prima radio, poi Roma, le commedie in teatro, il varietà,
Wanda Osiris e il top in circolazione. In famiglia, il fratello Mario, attore di un certo rilievo - e
il figlio di Mario, Silverio, cantante e attore nel giro milanese del Derby nonché voce delle
celebri Fiabe sonore della Fabbri editore.
 Raffaele invece comico, anzi brillante da subito, ragazzone tutto energia e ammiccamenti
come se piovesse: guardare per credere i reperti sul web delle sue avventure tv per venti
milioni di persone allora, L'amico del giaguaro con Bramieri-Del Frate - soprattutto - Senza
rete, anche una Canzonissima, quel pupazzo in braccio, detto Provolino: non da ventriloquo,
ma da animatore, le voci prima di Oreste Lionello e poi di Franco Latini, a segnare che in tv
c'era una sola cosa e convergevano sull'obiettivo i migliori.
 Quel Provolino in braccio era simboleggiato dal tormentone "Boccaccia mia statte zitta",
ovvero la battuta sapida era già partita e bastava fermarsi al momento giusto e Pisu a
tappare la bocca al pupazzo. I grandi ridevano come matti, i bambini erano in estasi e
correvano a farsi comprare Provolino: in una clip web Pisu e il fagotto tirano bordate da paura
alludendo alla droga che gira nel mondo dello spettacolo più, a seguire, riferimenti politici
pesanti. Magari era il 68 là fuori, più probabilmente al grande pubblico arrivava solo l'insieme
divertente - comunque altri canali non ce n'erano e in ogni caso nessuno ricorda Provolino
come un agitatore, anzi. Attivissimo nelle pubblicità - era la voce dell'omino Bialetti della
caffettiera - in radio, a teatro. Al cinema, a parte i casi nobili citati, solo musicarelli e poco
altro, si dice per il suo caratteraccio ma poi chissà. Fino all'oscuramento improvviso, che
coincide con l'esplosione delle tv private - nelle quali comunque lavorò - poi un periodo
lontano dall'Italia e, nel 1989, la prima Striscia la notizia versione Canale 5, con Ezio Greggio.
Due anni e via, ma era l'inizio di quel lungo periodo fatto di recuperi in cui gente tosta, alla
Ricci o Sorrentino appunto, lo rivoleva con sé. La sintesi migliore è quella del figlio Antonio,
regista, che ieri ha scritto in lode della sua famiglia unita: "Eravamo proprio belli tutti e tre
insieme. Abbiamo riso, sperato, sperperato e goduto. Insieme. Sempre". Tre anni fa, a 91
anni, Pisu allarga felice questa cosa della famiglia: va in tv da Barbara D'Urso e racconta di
aver appena scoperto di avere un altro figlio, da un amore giovanile. E il racconto dell'uomo
che gli bussa alla porta, lascia una lettera e scappa via è tra le cose migliori mai narrate in
quei pomeriggi in tv. L'altra televisione, quella virata sul vintage, lo aveva pure cercato
ancora, ma - aveva raccontato in un'intervista - lo rivolevano con Provolino in braccio.
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 Non faceva per lui, ma capiva benissimo quella richiesta: "C'è la crisi, ci sono poche speranze
sul futuro: ma anche il più povero ha dei ricordi". E il senso finale è più o meno quello.La
carriera Con Sandra Mondaini e Corrado I primi successi Tra i suoi programmi tv degli anni 60
di maggior successo L'amico del giaguaro con Gino Bramieri e Marisa del Frate, in onda sulla
Rai dal 1961 al 1964, e La trottola (1965-1966) condotto insieme a Corrado e Sandra
Mondaini 
A Striscia con Ezio Greggio Su Canale 5 Insieme a Ezio Greggio ha condotto Striscia la notizia
dal 1989 al 1991 su Canale 5 Al cinema Nel 2004 ha vinto il Nastro d'Argento per Le
conseguenze dell'amore di Paolo Sorrentino 
Foto: Risate e pupazzi Raffaele Pisu fra i due pupazzi Provolino e Fanella molto amati alla fine
degli anni 60 MONDADORI/GETTY IMAGES
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La lettera 
"Sull'accordo Rai per Tokyo 2020 hanno deciso altri" 
Mario Orfeo
 
Caro direttore, leggo con stupore sull'edizione di ieri del tuo giornale nell'articolo dal titolo
"Troppi 20 milioni, la Rai rinuncia ai diritti digitali per Tokyo" che "la ritirata dal digitale della
Rai risale al 2018, quando Mario Orfeo era dg". E' falso. Nel dicembre 2017 il cda su mia
proposta approva l'accordo con Discovery sulla trasmissione delle Olimpiadi che prevede la
possibilità di scelta per Rai entro il 15 giugno 2019 tra due pacchetti: uno con i diritti per
simultanea e streaming web, uno senza. Scelta avvenuta nel consiglio di amministrazione del
30 maggio scorso, quando non ero più direttore generale da dieci mesi. Sarebbe bastato
andare sul sito della trasparenza Rai per scoprire entrambe le cose.
 (ex direttore generale della Rai e da quest'anno presidente di Rai Way)
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Prima scelta 
Le nostre vite ormai tutte in digitale 
Antonio Dipollina
 
Codice - La vita è digitale Rai 1 - 23.45 Terza stagione per il programma di Barbara Carfagna
sull'invasione digitale nelle nostre esistenze, con pregi, difetti e soprattutto temi da
approfondire per capirne di più. Si parte valutando come l'allargamento delle tecniche dei
videogiochi alla nuova vita digitale sociale e pubblica stia condizionando il futuro, come
sempre nel bene e nel male. L'ecologista vagabondo laF - 21.10 Nuova serie a forte tematica
ambientale e con un protagonista, il francese Antoine Auriol, assai apprezzato per il suo
impegno ma anche per il fisico del ruolo... Sono otto puntate in giro per il mondo, dalla
Francia alla California al Costarica, alla ricerca di nuove tecniche ecologiste e spunti per
arginare il degrado del pianeta, una sorpresa dopo l'altra. X Factor - Il sogno Sky Uno - 21.15
Per super-appassionati e per chi non resiste all'idea che manchi ancora più di un mese alla
partenza della nuova edizione, ecco una sorta di Techetechetè tutta dedicata a X Factor e alla
sua storia nelle precedenti 8 stagioni: preferenza ovviamente per i personaggi cult e per le
fasi più divertenti, stralunate, decisive nonché psichedeliche.
Foto: Barbara Carfagna conduce Codice
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È scomparso a 94 anni il poliedrico attore bolognese, una vita in scena fra teatro e cinema, da
Provolino in Rai a "Striscia la notizia" su Canale 5 IL RITRATTO 
Addio Pisu, mille volti nel segno di mille risate 
TRA I TANTI FILM CHE INTERPRETÒ, "ITALIANI BRAVA GENTE" DI DE SANTIS, MA ANCHE I
MUSICARELLI DI FIZZAROTTI IL RICORDO DI EZIO GREGGIO: «MIO COMPAGNO DI
AVVENTURE, CON TE SE NE VA UN PEZZO DELLA TV STORICA» 
Tiziana Lupi
 
er i ragazzi degli Anni Sessanta il suo nome rimarrà legato per sempre a Provolino, il pupazzo
portato al successo in programmi della Rai come Vengo anch'io , Senza rete e La domenica è
un'altra cosa . Ma Raffaele Pisu, scomparso ieri all'età di 94 anni a Castel San Pietro Terme
(Bologna), è stato molto di più. LA BIOGRAFIA La sua biografia lo definisce attore, comico e
conduttore radiofonico e televisivo e già questo la dice lunga sulla sua poliedricità. L'elenco
degli spettacoli teatrali che lo hanno visto in scena, dei film che ha interpretato (passando, tra
i tanti, da Italiani brava gente di Giuseppe De Santis a Monicelli e Steno, dai musicarelli di
Fizzarotti a Dino Risi, Lina Wertmuller e Paolo Sorrentino), e dei programmi che ha condotto o
a cui ha partecipato è talmente lungo da coprire settant'anni di storia di radio, cinema e tv.
GLI ESORDI Guerrino Pisu (questo il suo nome di battesimo) era nato a Bologna il 24 maggio
1925. Durante la guerra ha combattuto come partigiano ed era stato internato in un campo di
prigionia tedesco per quindici mesi («Sono stato ospite di Hitler» raccontava, scherzandoci
sopra) e subito dopo ha esordito nel varietà radiofonico che tante soddisfazioni gli avrebbe
regalato nei primi anni della sua carriera. Dopo la radio è arrivata la tv dove il grande
successo ha il nome de L'Amico del Giaguaro , programma cult della tv in bianco e nero con
Gino Bramieri e Marisa Del Frate, ma anche il volto di Provolino che, anni dopo, porta con sé
anche sul banco di Striscia la Notizia . Sì, perché dopo il lungo periodo di silenzio seguito ai
successi di Senza rete , Come quando fuori piove e Ma che scherziamo? , Pisu è tornato in tv
proprio conducendo con Ezio Greggio il tg satirico di Canale 5. Da lì è ricominciato il rapporto
con la televisione che lo ha visto anche recitare in fiction come Non ho l'età , Una vita in
regalo e Don Matteo 6 . La sua ultima apparizione da protagonista è stata al cinema, nel film
Nobili bugie diretto dal figlio Antonio e interpretato con Claudia Cardinale e Giancarlo
Giannini. Qualche anno prima era stato in tournée teatrale con la commedia Se devi dire una
buglia dilla grossa , per la regia di Gianluca Guidi.Parimenti intensa e movimentata è stata la
sua vita privata segnata da episodi particolari come la scoperta dell'esistenza del figlio Paolo
(nato da una relazione avuta sul set del film L'ombrellone di Dino Risi) e dalla diagnosi, poi
rivelatasi falsa, di una grave malattia che lo ha portato a ritirarsi per un periodo su un'isola
caraibica. IL DOLORE Naturalmente sono stati tanti gli amici e colleghi che hanno espresso il
dolore per la sua morte. Tra loro, Alessandro Gassmann (ha postato una foto con le parole
"l'infanzia... R.I.P."), Luca Barbareschi («Piango la scomparsa di un amico e di un grandissimo
interprete. Artista eclettico e multiforme che fu anche il memorabile Senatore a Vita nel mio
film Il trasformista »), Barbara D'Urso («Che gioia e che onore avere avuto ospite Raffaele
Pisu. Gli artisti non muoiono mai») ed Ezio Greggio: «Addio Raffaele, compagno di avventure
agli inizi di Striscia . Con te se ne va un pezzo della tv storica. Mi resteranno sempre nella
memoria i tuoi colpi di follia, quello stile tutto tuo e le tante serate passate insieme» ha scritto
Greggio, ricordando con un sorriso il giorno che Pisu sbagliò la tinta per i capelli e andò in
onda con un cappello per coprire la testa color viola. Particolarmente toccante il ricordo del
figlio Antonio, che su Instagram ha commentato così una vecchia foto di famiglia: «Grazie per
avermi reso quel bambino con un sacco di avventure stupende da raccontare vissute insieme
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al suo papà». 
La carriera LA TROTTOLA Raffaele Pisu con Sandra Mondaini e Corrado in una foto
promozionale dello show Rai "La trottola" del 1966 PROVOLINO In compagnia del popolare
pupazzo Provolino, apparso la prima volta nel 1968, nel programma "Ma che domenica amici"
STRISCIA LA NOTIZIA Dal 1989 al 1991, assieme a Ezio Greggio, Raffaele Pisu guidò "Striscia
la notizia" su Canale 5 dopo Gianfranco D'Angelo
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ASCOLTI 
 
Reality 24,14% 3 mln 764 mila spettatori Temptation Island Canale 5 Film 15,1% 2 mln 754
mila spettatori La mia bella famiglia italiana Rai1 Quiz 24,47% 3 mln 250 mila spettatori
Reazione a catena Rai1 RETE 4
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BENE IL CANALE NOVE 
Per Discovery Italia ricavi a +3%, utile a 13,4 mln 
CLAUDIO PLAZZOTTA
 
Plazzotta a pag. 19 Il gruppo televisivoDiscovery Italia ha chiuso un esercizio 2018 con ricavi
complessivi in crescita del 3% sul 2017 e che raggiungono quota 276,2 milioni di euro. Il
margine operativo lordo è stabile a 38,7 milioni di euro, così come il risultato operativo (27,8
milioni di euro), e l'utile scende a 13,4 mln (rispetto ai 19 mln del 2017) solo perché durante
il 2018 sono stati pagati 5,3 milioni di imposte relative a esercizi precedenti (un accertamento
con adesione per gli anni dal 2013 al 2016 in materia di transfer pricing). Nei 12 mesi del
2018 i canali televisivi in chiaro Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Motortrend, Food Network,
K2, Frisbee, e quelli sulle piattaforme pay (Eurosport, Discovery channel ecc.) hanno
assicurato una raccolta pubblicitaria, a cura di Discovery Media, pari a 223,6 milioni di euro,
stabile sul 2017 (-0,3%), mentre per Discovery Italia la voce di ricavi da prestazioni di servizi
si è molto consolidata: 48,7 milioni di euro, +21,7% sul 2017. I ricavi da tv, infine, ovvero
quelli assicurati nel 2018 dalla collaborazione con Mediaset Premium, sono stati pari a 3,8
milioni di euro (+8,5%), ma verranno meno nel 2019, essendo cessata la partnership col
Biscione a inizio anno, ed essendo stata chiusa defi nitivamente la piattaforma Mediaset
Premium sul digitale terrestre a fi ne maggio. Per Alessandro Araimo, amministratore
delegato di Discovery Italia, è stato ovviamente importantissimo il contributo della controllata
All Music, che gestisce il canale Nove diretto da Aldo Romersa: la società, infatti, ha chiuso il
2018 con un valore della produzione di 59,1 milioni di euro, in crescita del 16% sul 2017.
Bene pure il margine operativo lordo, a 4,3 mln (3,6 mln nel 2017), il risultato operativo (4,3
mln rispetto ai 3,5 mln del 2017), mentre il risultato netto scende a 3,1 mln (4,3 mln nel
2017) sempre per motivazioni legate alla fi scalità. Nel 2019 la raccolta pubblicitaria del
gruppo Discovery ha vissuto un primo semestre negativo, con un -3% sullo stesso periodo del
2018, ma ci sono spiragli positivi per la seconda metà dell'anno, soprattutto perché gli ascolti
nel 2019 stanno andando piuttosto bene, con un 7% di share medio dei canali Discovery nelle
24 ore sul target individui. Nel singolo mese di luglio, peraltro, il portfolio di Discovery nelle
24 ore è all'8,3% share (+6% sul luglio 2018), con Nove all'1,8% share (+7%) e Real Time al
2%(+23%). Dati che migliorano sul target commerciale 25-54 anni, con Discovery al 10,8%
di share, Nove al 2,5% e Real Time al 2,9%. In autunno, poi, il gruppo Discovery potrà
contare sul ritorno di Maurizio Crozza, che ha rinnovato il suo contratto per altri tre anni, e,
soprattutto, sulla novità di Daria Bignardi, che dal 16 ottobre, al mercoledì in prima serata,
arriva su Nove col programma L'assedio, a base di interviste come è nello stile della
giornalista e scrittrice. Infi ne, la perdita di ascolti e di ricavi per Eurosport a causa della
chiusura di Mediaset Premium dovrebbe esser compensata, almeno in parte, dall'accordo
appena chiuso con la piattaforma ott Dazn. I canali lineari di Eurosport rimangono pure su
Sky (non sull'offerta digitale terrestre), mentre l'ott Eurosport Player è a disposizione degli
abbonati a TimVision. In Discovery Italia nel 2018 ha lavorato un organico di 229 persone
(233 nel 2017), di cui 28 dirigenti (32), 57 quadri (58) e 144 impiegati (143). © Riproduzione
riservata
Foto: Alessandro Araimo
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Federalimentare alla Rai : noi inserzionisti le prime vittime delle fake
news 
GIANFRANCO FERRONI
 
«Siamo quelli che spendono di più nella pubblicità, ma siamo le prime vittime delle fake news:
sembra un paradosso, ma è così». Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, rifl ette a
voce alta. Il suo lamento è stato ascoltato con successo dal presidente della Rai Marcello Foa,
che gli ha promesso una analisi puntuale del dossier che è stato sottoposto alla sua
attenzione. Vacondio si sente nei panni del "cornuto e mazziato", per usare una defi nizione
popolare che indica chi viene danneggiato e sbeffeggiato: i dati Nielsen gli danno ragione,
visto che «l'industria alimentare, nel 2018, nel periodo tra gennaio e ottobre, è il settore
industriale che ha investito di più in assoluto in pubblicità, sopra anche a quello
automobilistico. In numeri, l'industria alimentare ha investito circa 725 milioni di euro su un
totale di quasi 5 miliardi investiti da tutti i settori in pubblicità, quindi il 14,6% circa del
totale». E cosa succede? «Che i programmitelevisivi targati Rai ci massacrano di fake news»,
afferma Vacondio. Con Foa ha elencato i tanti errori presenti nelle trasmissioni del servizio
pubblico, che secondo Federalimentare danneggiano l'immagine del comparto. Il numero uno
della Rai «ha apprezzato la nostra richiesta di istituire un tavolo tra la nostra federazione e i
responsabili di viale Mazzini», con riunioni che prossimamente avranno per protagonisti il
direttore generale Alberto Matassino, il portavoce di Foa Marco Ventura, i direttori delle tre
reti, Teresa de Santis per Rai1, Carlo Freccero per Rai2 e Stefano Coletta per Rai3, il direttore
di RaiNews Antonio Di Bella e quello di RadioRai Roberto Sergio. «Nei servizi che abbiamo
individuato si privilegia sempre un approccio bucolico, di ritorno al passato, di prodotti
alimentari a km 0, preparati in casa, tralasciando o mal giudicando chi utilizza dell'utilità di un
prodotto industriale che semplifi ca e riduce i tempi di un'alimentazione equilibrata. E spesso
manca il contraddittorio, con esperti che criticano il cibo industriale, si danno informazioni
parziali, selezionando i contenuti e minando così il rapporto di fi ducia tra azienda e
consumatore», dice Vacondio, sottolineando che «più volte le redazioni sono state contattate
da nostri esponenti, ma il confronto ci è stato rifi utato». L'elenco è lungo, e Federalimentare
mette nel mirino in particolare uno Speciale Tg1 del 17 marzo intitolato «Veleni nel piatto»,
Petrolio, sempre di Rai1, Report e Scala Mercalli di Rai3, Tg2 Post e Nemo di Rai2. In gioco,
evidenzia Vacondio, «c'è la reputazione dei più grandi brand italiani, quelli che ancora
investono in Italia, non solo nella pubblicità. C'è una fi liera che viene danneggiata anche con
una sola trasmissione, generando paure nei consumatori, con il crollo delle vendite di un
prodotto. Chi si occupa del servizio pubblico radiotelevisivo, per questo, deve essere sempre
attento ai messaggi che vengono lanciati dal piccolo schermo». © Riproduzione riservata
Foto: Ivano Vacondio
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Per saperne di più / Gli speciali di Avvenire VIAGGI & TURISMO 
Social, web e Tv tutti i canali del format 
 
Il progetto «Sei in un Paese meraviglioso» vive anche su tutto il mondo social, arricchendosi
di contenuti sempre più affascinanti e di un canale per scoprire le centinaia di "experience"
proposte. Se ci si è persi le puntate precedenti e delle stagioni passate nessun problema: sul
canale ufficiale Youtube di Autostrade per l'Italia è possibile visualizzarle tutte, in versione
integrale. La serie è disponibile anche su Sky On Demand, insieme alle precedenti edizioni, e
in streaming su " Now Tv". Tutto il mondo di «Sei in un Paese meraviglioso» è disponibile,
infine, su «My Way», la prima App di Autostrade per l'Italia, gratuita e geolocalizzata,
disponibile sulle piattaforme Apple e Android, nata per accompagnare i clienti in viaggio e a
lavoro con informazioni real time sul traffico e su tutti servizi in autostrada. Inoltre tutte le
informazioni sulla programmazione di Sky Arte sono disponibili su www.autostrade.it e sulla
pagina Facebook di Autostrade per l'Italia.
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LA RESURREZIONE 
Retequattro, un lifting di successo 
Programmi nuovi e ben distinti, conduttori azzeccati: Mediaset ha trovato la formula giusta 
STEFANO BINI
 
 Per una Canale 5 iperproduttiva e una Italia 1 da risollevare, c'è una Rete 4 che sta
risorgendo alla grande. La nuova Rete 4, diretta da Sebastiano Lombardi, meglio conosciuto
come l'ex marito di Eleonoire Casalegno, è partita l'anno scorso con una valanga di nuovi
programmi, atto oggettivamente insolito per un rete televisiva generalista, soprattutto di
questi tempi. L'aver sperimentato con una linea editoriale composta dalle soap provenienti dai
grandi ascolti dell'ammiraglia, l'aver puntato su intelligentissimi programmi d'informazione
tutti differenti e protesi alla moda salviniana del momento, su una costola di Forum , in
aggiunta ai classici film nel mood della rete, ha regalato a Rete 4 ascolti da favola e una
rinascita insospettabile. PROGETTO DI GRECO Fatta eccezione per il fallimentare progetto di
Gerardo Greco, che stava al canale come Berlusconi sta alle aule dei tribunali, la rete ha
saputo risollevarsi da un periodo in cui non sapeva più quale fosse la sua identità; con il
tramonto del berlusconismo, fil-rouge immarcescibile, Rete 4 e il suo pubblico si sono trovati
per un certo periodo spaesati. Plauso a Sebastiano Lombardi, Mauro Crippa, Responsabile
delle news, e Claudio Brachino, Direttore di Videonews, che in poco tempo, con molta fortuna
e non poca bravura, sono riusciti a ricatturare pubblico e portarne di nuovo. Grandi
complimenti vanno anche a conduttori, giornalisti e autori che hanno saputo confezionare
buoni prodotti, relativamente a basso costo, seguendo la pancia e il sentimento
contemporaneo del paese. Certo, agli aficionados di Mediaset non piacerà moltissimo questa
forzatura leghista in un palinsesto costellato da sempre di glorie, benefici e prodezze
berlusconiane, ma il business chiama a gran voce questa linea editoriale e politica e, prima
Publitalia e poi Mediaset, non possono far altro che obbidire. Per il target over , Mario
Giordano, Barbara Palombelli, Nicola Porro e Paolo Del Debbio sono diventati dei figliocci da
seguire con attenzione, anche perché parlano del popolo, dei loro problemi, di casi tragici che
solo la tv può portare alla ribalta; insomma, questi giornalisti si sono trasformati nei paladini
del telespettatore medio, stanco di tasse, litigi e di vedere i nipoti senza lavoro. LINEA
EDITORIALE Viste la squadra artistica e la linea editoriale vincente, Marco Paolini,
responsabile dei palinsesti, ha voluto bissare il successo della rete per la prossima stagione,
spostando per sette puntate Mario Giordano in prime time , forte del successo estivo di Fuori
dal Coro che, al suo debutto in quella collocazione, ha vinto sfacciatamente la gara degli
ascolti. Per degli ascolti pomeridiani e in prima serata che eccellono, il vero dramma di Rete 4
resta l'intera mattinata, appannaggio di telefilm e telepromozioni che nella fascia 7-9 non
raggiungono spesso il 2% di share, e una fascia 9-13 che fa fatica a raggiungere il 3. Siamo
certi che le idee non manchino, sono gli investitori che latitano ad investire in quelli slot
purtroppo; anche perché Mediaset avrebbe tutto l'interesse ad andare contro Rai 1, visto il
medesimo target , e fare sinergia con il Tg 5 di Clemente Mimun.
Foto: Paolo Del Debbio (61 anni) ha condotto su Rete 4 «Dritto e rovescio»
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Addio Raffaele Pisu, l' amico del Giaguaro amato da Sorrentino 
Morto a 94 anni l'attore bolognese. Volto popolare della televisione con molti ruoli al cinema e
a teatro 
STEFANO CRIPPA
 
II C'è tutto nella vita artistica di Raffaele Pisu, morto ieri a 94 anni a Castel San Pietro (Bo),
uno dei volti più popolari della tv degli anni sessanta e settanta, ma anche del teatro e del
cinema. Una carriera dove ha alternato ruoli brillanti a parti drammatiche, come in Italiani
brava gente (1965) di Giuseppe De Santis. Nato a Bologna nel 1925 - ma il cognome rivela
per parte di padre origini sarde - muove i primi passi a teatro subito dopo la guerra dove era
stato partigiano catturato dai tedeschi che lo tennero recluso per un anno: «Sono stato ospite
di Hitler», sintetizzava in una battuta quei drammatici mesi. L'INCONTRO dopo la Liberazione
con Sandro Bolchi a Bologna e la decisione di fondare una compagnia teatrale, La Soffitta,
segna l'inizio di tutto. Ma la gavetta è lunga: dalla rivista al fianco della divina Wanda Osiris
prima, e delle Sorella Nava poi. Pisu conosce l'arte della risata, ironia tagliente e gusto della
battuta: funziona anche sulle frequenze di Radio Bologna e successivamente in Rai. La
notorietà arriva grazie al piccolo schermo: Pisu è nella «banda» de L'amico del giaguaro ,
varietà del 1961 che partendo da un gioco - una sorta di farraginosa tombola - condotto da
Corrado, si regge in realtà su balletti, sketch, imitazioni ma soprattutto sui filmati del trio
formato da Pisu, Gino Bramieri e Marina Del Frate, parodie cinematografiche infarcite di
citazioni televisive: «Era una televisione - raccontava l'attore in un' intervista - in cui c'era
molta scrittura. Provavamo tantissimo. Oggi gli autori ci sarebbero ma non li vogliono pagare.
E poi noi ci concentravamo su una trasmissione. Se ne facevamo una in più ci vergognavamo,
oggi ci sono conduttori sempre in onda. Così si rischia l'inflazione...». De Santis lo chiama sul
set di Italiani brava gente , ambientato durante la campagna italiana di Russia: «Peccato che
ai tempi non fu apprezzato, ci dispiacNEL 1962 que perché avevamo lavorato in Russia per
più di un anno. In America andò molto bene, il New York Times parlò bene della mia
interpretazione». Ancora tanta tv: con Corrado e Sandra Mondaini in La trottola (1966),
Vengo anch'io (1968) dove inventa il pupazzo Provolino entrato nella memoria collettiva dei
bambini di quegli anni, Senza rete di Enzo Trapani (1969), Come quando fuori piove (1971).
Poi il successo svanì, tanto da costringerlo a riciclarsi come...gelataio in Sardegna. lo riscopre
nel 1989: Antonio Ricci lo chiama per condurre insieme a Ezio Greggio Striscia la notizia :
«Facevamo molte parodie dei politici», dove mantiene il tono istrionico e sarcastico. Nel 2004
lo vuole anche Paolo Sorrentino sul set di Le conseguenze dell'amore . In questi mesi stava
preparando insieme ai figli Antonio e Paolo (l'esistenza di quest'ultimo scoperta solo quattro
anni fa) un film ambientato nella Romania di Ceausescu. LA TV
Foto: Raffaele Pisu con Lara Saint Paul, 1973
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RCS: nel primo semestre migliora l'indebitamento, calano i ricavi
consolidati e la raccolta pubblicitaria 
 
16 Anche RCS MediaGroup risente degli andamenti di un mercato editoriale e pubblicitario in
calo, e chiude il primo semestre 2019 con una riduzione dei ricavi consolidati del 5,6%, dai
503,6 milioni di euro al 30 giugno 2018 agli attuali 475,5 milioni. L'ebitda è positivo per 84,1
milioni contro gli 83,1 milioni del 2018 al lordo dell'impatto IFRS 16, e migliora
l'indebitamento netto che si colloca a quota 177,5 milioni di euro contro i 187,6 milioni al 31
dicembre 2018. Tra fine luglio 2016 e giugno 2019 il gruppo guidato da Urbano Cairo ha
ridotto l'indebitamento netto di oltre 248 milioni. Nel primo semestre il risultato netto
ammonta a 38,4 milioni, in calo del 15,4% rispetto al primo semestre del 2018. Scende anche
la raccolta pubblicitaria, che passa dai 206,1 milioni dell'anno scorso ai 197,9 milioni di
quest'anno. I ricavi nel dettaglio I ricavi netti consolidati di Gruppo nel primo semestre
scendono di 28,1 milioni rispetto al 30 giugno 2018. I ricavi editoriali diminuiscono di 12,7
milioni, i ricavi pubblicitari scendono di 8,2 milioni e i ricavi diversi si riducono di 7,2 milioni. I
ricavi digitali, che ammontano a circa 80,1 milioni, registrano una crescita di circa il 4%
rispetto al pari periodo del 2018, ed esercitano un peso del 16,8% sui ricavi complessivi. La
riduzione della raccolta pubblicitaria dipende dalle performance negative di Unidad Editorial
per 6,4 milioni, a Quotidiani Italia per 4,8 milioni e a Periodici Italia per 1,6 milioni. L'adv
complessivo sui mezzi online si attesta a 61,8 milioni di euro, in crescita di circa il 3,7%
rispetto al primo semestre 2018. In Spagna la raccolta pubblicitaria sui mezzi online ha
raggiunto un peso pari al 50,5% circa del totale dei ricavi pubblicitari netti e registra una
crescita del 6,8% rispetto al primo semestre 2018. I ricavi editoriali ammontano a 199,8
milioni e si confrontano con i 212,5 milioni del primo semestre 2018. La riduzione dipende dal
calo delle vendite dei prodotti collaterali (-4,7 milioni in Italia e -0,8 milioni in Spagna rispetto
al primo semestre 2018) e dal calo delle diffusioni in Italia e Spagna. Sul canale edicola si
confermano le leadership nei rispettivi segmenti di riferimento dei quotidiani Corriere della
Sera, La Gazzetta dello Sport, (Fonte: ADS gennaio-maggio 2019), Marca ed Expansión,
mentre El Mundo conferma la seconda posizione tra i generalisti spagnoli nel mercato edicola
(Fonte: OJD). In particolare in Italia, per quanto riguarda il confronto con il mercato, si
segnala per il canale edicola (canali previsti dalla legge) un andamento migliore sia per il
Corriere della Sera, in calo del 4,8% rispetto al -7,6% del mercato (Fonte: ADS gennaio-
maggio), sia per La Gazzetta dello Sport in contrazione del 4,1% rispetto al - 7,2% del
mercato. Le attività editoriali A fine giugno la customer base totale attiva per il Corriere della
Sera (digital edition, membership e m-site) era di 143mila abbonati, in crescita del 14%
rispetto al 2018. In Spagna i dati pubblicati da EGM (Estudio General de Medios giugno 2019)
confermano la leadership di Unidad Editorial nei quotidiani con 2,5 milioni circa di lettori,
distanziando di circa 400mila lettori i principali concorrenti. Nel semestre, in Italia sono usciti
in edicola il restyling di Amica (19 febbraio) e il nuovo Corriere Milano (6 marzo), è stata
potenziata la sezione "Motori" de La Gazzetta dello Sport (7 marzo), è stato lanciato il canale
del quotidiano Corriere della Sera dedicato ai temi economici economia.corriere.it (25 marzo),
ha debuttato Corriere del Mezzogiorno- Puglia e Matera (26 marzo) e il 28 marzo hanno preso
il via le attività di RCS Academy, la Business School lanciata a inizio 2019. La nuova Gazzetta
dello Sport, rinnovata e migliorata nella grafica e nei contenuti, ha debuttato il 7 maggio e
successivamente è stata rilasciata la nuova release del sito gazzetta.it (8 maggio). E' stato

01/08/2019
Pag. 1

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO AUDIOVISIVO  -  Rassegna Stampa 01/08/2019 32

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201908/01/0987_binpage1.16.18.pdf&authCookie=-1180276370
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201908/01/0987_binpage1.16.18.pdf&authCookie=-1180276370
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201908/01/0987_binpage1.16.18.pdf&authCookie=-1180276370
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201908/01/0987_binpage1.16.18.pdf&authCookie=-1180276370


inoltre lanciato il nuovo Corriere Salute (9 maggio), che esce il giovedì, e ha debuttato il
restyling del settimanale di approfondimento 7 (10 maggio). E' stato infine rinnovato il sito
mobile di Corriere della Sera che garantisce una maggiore accessibilità e leggibilità. Iniziative
in Spagna In Spagna è nata BeStory, un'area di produzione di contenuti digitali per i social
network operante anche attraverso l'utilizzo di influencer marketing e sono stati presentati i
restyling di Telva (20 febbraio) e del sito El Mundo (4 marzo). Nel mese di maggio è stata
lanciata UEtv, struttura di produzione audiovisiva con lo scopo di potenziare i contenuti
multimediali sia per il Gruppo sia per il mercato esterno e il supplemento de El Mundo
Metropoli è stato rinnovato nel formato e nei contenuti. E' inoltre nato il supplemento
settimanale di Expansion, Expansion Juridico (3 giugno) e ha debuttato Marca Claro USA (10
giugno), il portale nato dalla collaborazione tra Marca e Claro già presente in Argentina,
Colombia e Messico, che si sviluppa così anche negli USA ed è rivolto a utenti in lingua
spagnola con informazioni relative a tutti gli sport più popolari negli Stati Uniti. Gli indicatori
economici L'ebitda si attesta a 84,1 milioni che al netto del principio contabile IFRS 16 scende
a 71 milioni, in calo di 12,1 milioni rispetto agli 83,1 milioni dei primi sei mesi del 2018, per
effetto di oneri non ricorrenti netti e per l'impatto che la partenza dall'estero del Giro d'Italia
2018 aveva avuto sui conti. Le efficienze messe in atto nel primo semestre hanno dato
benefici per 12,7 milioni tra Ita lia e Spagna. L'ebit è positivo per 58,3 milioni di euro, in calo
di 8,9 milioni al netto dell'impatto dell'IFRS 16 per 1,4 milioni. L'indebitamento finanziario
netto complessivo, comprensivo anche dei debiti finanziari per leasing ex IFRS 16
(principalmente locazioni di immobili) pari a 189,4 milioni, ammonta a 366,9 milioni. Attese
per i prossimi mesi Nonostante l'incertezza dovuta al costante calo dei mercati di riferimento,
e specialmente quello degli investimenti pubblicitari, nel primo semestre 2019 il Gruppo ha
continuato a generare margini e flussi di cassa positivi e conseguito i propri obiettivi di r
iduzione progressiva dell'indebitamento finanziario. Tenuto conto delle iniziative già partite e
quelle future dedicate allo sviluppo dei ricavi e all'efficienza dei costi, il Gruppo conferma per il
secondo semestre una ulteriore riduzione dell'indebitamento finanziario netto e marginalità
sostanzialmente in linea con il 2018, al netto di evoluzioni non prevedibili della situazione
economica generale e dei settori di riferimento.
Foto: Il Presidente Urbano Cairo
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DAZN: al via da domani la nuova stagione: la campagna è stata
curata da McGarryBowen e The Big Now, pianifica DAN 
Silvia Antonini
 
5 Parte domani, 2 agosto, la nuova stagione di DAZN, accompagnata da una campagna di
lancio ideata dall'agenzia McGarryBowen e sviluppata da The Big Now. Dentsu cura la
pianificazione che prevede le principali reti televisive nazionali, con declinazioni digital,
stampa, radio e out of home. Dopo aver insistito sulla corretta pronuncia del nome del brand,
quest'anno la piattaforma guidata da Veronica Diquattro comunica la ricchezza di una offerta
articolata raccontando l'emozione dell'evento e del gesto sportivo. Il claim "Nuova stagione.
Ancora più sport" accompagna immagini crude, senza filtri, che vogliono avvicinare i tifosi al
cuore dell'azione per farli immedesimare dei protagonisti in campo. L'offerta calcio DAZN
conferma sia il prezzo, 9,99 euro, sia la squadra che seguirà la Serie A TIM con Diletta Leotta,
Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo
Testoni e Gabriele Giustiniani. Quest'anno entrano a far parte del gruppo Dejan Stankovic,
Federico Balzaretti e Massimo Gobbi. Confermati anche i "veterani" Mauro German
Camoranesi, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e
Alessandro Budel, mentre Giulia Mizzoni, Davide Bernardi, Marco Russo, Tommaso Turci e
Federica Zille curano gli interventi da bordocampo e le interviste ai protagonisti. Diletta Leotta
torna con la sua rubrica "Linea Diletta" che racconta i lati sconosciuti delle star dello sport. Per
quanto riguarda la programmazione calcistica, alle tre partite di Serie A e a tutte quelle della
serie BKT si aggiunge una selezione in incontri tra le competizioni europee come Liga, Ligue
1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship. Inoltre l'offerta include le competizioni
sudamericane, quali Copa Libertadores e Copa Sudamericana, oltre ad altri campionati
internazionali come la Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese
Super League. Non solo pallone Il palinsesto propone anche gli sport americani come NFL e
MLB, boxe e arti marziali miste (UFC e Bellator), il World Rally Championship (WRC), IndyCar,
NASCAR e DTM, il rugby con le gare dei PRO14, Champions Cup e Challenge Cup, la pallavolo
con la CEV Champions League, e i darts. Come già annunciato nei giorni scorsi (vedere
DailyMedia del 19 luglio 2019, ndr), DAZN ha stretto un accordo con Eurosport 1 HD ed
Eurosport 2 HD mandare in onda la programmazione dei canali Discovery con eventi quali le
maggiori gare di ciclismo, il grande tennis, i motori di Formula E, 24 Ore di Le Mans e WTCR,
la Serie A ed Eurolega di basket, le principali discipline invernali oltre ai Giochi Olimpici. In
onda da domani Il primo weekend di agosto è dedicato al calcio con il Community Shield tra
Liverpool e Manchester City, in diretta domenica 4 agosto dalle 16:00 dallo Stadio di
Wembley. Sabato 3 agosto PSG e Rennes giocheranno il Trophee des Champions, e
prenderanno il via la Eredivisie nonché il Championship inglese. La settimana tra il 9 e l'11
agosto partirà la Ligue 1 francese. A partire da venerdì 16 agosto sarà protagonista la Liga.
Tra il 23 e il 24 agosto partiranno la Serie A TIM e la Serie BKT. A fine mese sui canali
Eurosport vanno in onda la Vuelta di Spagna e gli US Open.
Foto: L'E.V.P. Veronica Diquattro
Foto: Veronica Diquattro Diletta Leotta
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Televisione 
"Temptation Island" ha chiuso in bellezza: quella del 2019 è stata
l'edizione più seguita di sempre 
Grande successo per il programma di Canale 5, con una media del 23,2% di share e 7,1
milioni di interazioni sui social. A settembre arriverà l'edizione Vip, affidata alla conduzione di
Alessia Marcuzzi 
 
Chiude in bellezza "Temptation Island": è stata l'edizione più seguita di sempre in tv e sui
social. Le sei puntate del programma di Canale 5 hanno avuto la media record del 23,21% di
share (che sale al 27,43% sul target pregiato dei 15-64enni) e 3.730.000 telespettatori totali.
Sul target 15-24enni, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha ottenuto una media del
44,07% di share. Numeri eccezionali anche sulle ragazze 20-24enni, con una media del
53.80% di share. Più di una giovane donna su due ha guardato ogni lunedì la trasmissione
targata Fascino. Grande risultato anche sul web Grande risultato anche sui social: la
trasmissione ha sempre dominato il podio degli argomenti più discussi sul web. In particolare,
dall'inizio della messa in onda a giugno, ha raggiunto, in poco più di un mese, un totale di 7
milioni e 100 mila interazioni totali su Facebook, Twitter e Instagram. Martedì sera, poi,
"Temptation Island - Un mese dopo" ha ottenuto un altro successo: è leader assoluto della
prima serata con 3.764.000 telespettatori e il 24,14% di share (che sale al 28.48% sul target
15-64 anni). Picchi d'ascolto del 35,36% di share e 4.310.000 spettatori. Il commento
Giancarlo Scheri, Direttore di Canale 5: «"Temptation Island" supera ogni migliore
aspettativa: l'edizione che si è appena con clusa è la più vista di sempre. Il racconto
totalizzante dell'amore appassiona una platea eterogenea e trasversale. Non solo, la forza
delle storie di "Temptation Island" varca anche il confine del piccolo schermo e approda sul
web e sui social network confermandosi anche lì un vero e proprio cult. Complimenti a Maria
De Filippi, a tutta la squadra Fascino, che ha curato nel dettaglio lo storytelling delle puntate,
e a Filippo Bisciglia. L'appuntamento è a settembre con l'edizione Vip guidata da Alessia
Marcuzzi».
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fatti del mese 
FOA SI DIMETTE DA RAICOM E RAI PUBBLICITÀ 
 
FOA SI DIMETTE DA RAICOM E RAI PUBBLICITÀ Il 5 luglio il presidente Rai, Marcello Foa , e i
consiglieri Coletti, De Biasio e Rossi si dimettono dai Cda di RaiCom e Rai Pubblicità. In
"rispetto per le istituzioni parlamentari" e pur ribadendo "piena coerenza statutaria e
ragionata esigenza organizzativa e di controllo di Gruppo".
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fatti del mese 
ARRIVANO I PROJECT LEADER IN VIALE MAZZINI 
 
ARRIVANO I PROJECT LEADER IN VIALE MAZZINI Dopo la nomina di Pietro Gaffuri a direttore
Transformation Office prosegue la trasformazione della Rai in media company digitale,
prevista dal piano industriale 2019-2021 dell'ad Fabrizio Salini : indicati i project leader delle
linee di cambiamento prioritarie.
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fatti del mese 
CAOS PENTASTELLATO SUL CANONE RAI 
 
CAOS PENTASTELLATO SUL CANONE RAI Il 15 luglio Maria Laura Paxia del Movimento 5 Stelle
in commissione di Vigilanza sulla Rai deposita una proposta di legge per l'abolizione del
canone. In commissione di Vigilanza si dimette il collega di partito, senatore Airola: "La bozza
di riforma M5S distruggerebbe la Rai".
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fatti del mese 
FIORELLO TORNA IN RAI 
 
FIORELLO TORNA IN RAI Fiorello torna in Rai per il lancio della piattaforma Rai Play. L'arrivo
dello showman è stato annunciato dall'ad Salini alla presentazione dei palinsesti. Fiorello
andrà in onda dal 4 novembre con 18 show live su Rai Play preceduti da 5 access su Rai1, 6
puntate sulla radio e incursioni sulle generaliste.
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fatti del mese 
BOING ACQUISTA IL CANALE 45 
 
BOING ACQUISTA IL CANALE 45 Boing, jv Rti Mediaset-Turner (Warner Media), acquisisce il
canale 45 dtt. Al posto di Pop, dall'11 luglio viene trasmesso Boing Plus, canale dedicato ai fan
di Boing (target 4-14) e Cartoonito (3-6). "Sempre più ricchi nell'offerta kids", dice Marco
Berardi , vp e gm di Turner Italia e coo di Boing.
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fatti del mese 
ACCORDO DISCOVERY E DAZN 
 
ACCORDO DISCOVERY E DAZN Il gruppo guidato in Italia da Alessandro Araimo e Dazn
siglano un accordo per la distribuzione di contenuti sportivi. I canali Discovery Eurosport 1 e 2
da ottobre saranno disponibili anche sulla piattaforma di streaming tv dedicata allo sport.
Araimo: "Prosegue lo sviluppo di Eurosport Player".
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FATTI & FLASH 
La nuova Rai dei generi 
Avviato il piano industriale che punta a trasformare l'azienda in media company 
 
Al Circolo sportivo della Rai, venerdì 26 luglio c'è stato il kickoff meeting che ha ufficialmente
dato il via all'attuazione del piano industriale. L'amministratore delegato Fabrizio Salini ha
battezzato l'avvio dei gruppi di lavoro che devono scrivere le nuove regole, coerenti con il
modello di business del piano industriale di trasformazione dell'azienda in media company.
Con Salini a presiedere la riunione c'erano il direttore generale Alberto Matassino e il tran
sformation officer Pietro Gaffuri, la figura chiave del processo riorganizzativo. La finalità
dell'incontro era discutere e stabilire obiettivi, tempistiche e modalità di lavoro in modo tale
che a settembre, di ritorno dalle vacanze, i team siano immediatamente ope rativi. Da dove si
comincia e chi sono i project leader del cambiamento? È tutta da in ventare l'area più
strategica chiamata Modello multipiattaforma e organizzazione dei generi. A disegnarla è stato
incaricato Angelo Teodoli, ex direttore di Rai1, Rai2, Rai4 e del palinsesto tv, una delle
professionalità più complete della Rai. Dovrà disegnare la struttura organizzativa dei generi,
chi ne farà parte e i processi che regole ranno l'interazione con l'offerta/palinsesto, il
marketing e la finanza. Nella nuova Rai dei generi (nove direzioni che, secondo il piano
industriale, faranno capo a un coordinatore) cambierà an che l'offerta televisiva: quella
classica delle tre reti generaliste che Marcello Ciannamena, attuale direttore del palinsesto
editoriale, ha il compito di riposizionare differenziandole maggiormente sui target. Mentre
Roberta Enni, il direttore delle reti tematiche più commerciali (Rai4, Premium e Movie), ha il
compito di dare identità al bouquet delle specializzate e farlo dimagrire fondendo Rai Movie e
Rai Premium. Roberto Sergio, attuale direttore di Radio Rai, dovrà immaginare la radio dei
prossimi anni, e il direttore di produzione tv Roberto Cecatto dovrà garantire alla produzione
uno sviluppo un po' più editoriale. L'altro pezzo non irrilevante del cambiamento riguarda le
news. Non è in discussione una newsroom uni ca perché i direttori delle principali testate (e i
politici con loro) non ne vogliono sapere di accorpamenti. In ballo c'è invece la testata
multipiattaforma che vede all'opera due project leader. Il processo di aggregazione tra la TgR
, Rai News24 e Televideo si è scelto di affidarlo all'ingegnere Gaffuri, preferendolo a un
giornalista temendo l'ennesimo cortocircuito. Il progetto del portale unico delle news, a cui
tiene particolarmente l'ad, e che assorbirà i siti di tutte le testate Rai, invece è guidato da
Diego Antonelli (ex direttore di Gazzetta.it ed ex caporedattore centrale dell' Ansa con la
delega per l'area immagini) responsabile dell'unità organizzativa web da quando era entrato a
Viale Mazzini, chiamato dall'allora direttore dell'Informazione Carlo Verdelli. Per lavorare su
queste cinque aree i capi progetto sono affiancati da un board strategico, in cui si alternano
tutti i direttori dell'azienda. Ma la chiave di volta della riorganizzazione è il transformation
office, la snella direzione di Gaffuri che offre un supporto sia sui contenuti sia in termini di
gestione dei tempi, e sulla verifica dei risultati, lavoran do in tandem con i consulenti della
Boston Consulting che danno un fondamentale contributo metodologico. In squadra Gaffuri ha
chiamato due sue vecchie conoscenze: Alessandro Pagano, manager esperto di riorga
nizzazione, che si era fatto le ossa lavorando con Gaffuri al 'progetto divisioni' di Pier Luigi
Celli, e Lorenzo Di Dieco, suo referente quando era alla segreteria del consiglio di
amministrazione di Roberto Zaccaria, poi passato a occuparsi di comunicazione a Rai Ragazzi
e ancora prima a Rai Way e a Rai2, coltivando molte rela zioni che potrebbero essere utili per
promuovere il piano di Salini in ambienti istituzionali e politici. Si pensa ai gruppi di lavoro
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anche come un'opportunità di aggregazione e consenso tra i dirigenti e i dipen denti Rai che
per metà remano contro la riorganizzazione, mentre l'altra metà stima pari a zero le
possibilità che questo vertice riesca ad attuarla. Un tema è appunto far capire che il
cambiamento è possibile e che la direzione di marcia è giusta essendo già percorsa con
successo da diverse televisioni europee. Gaffuri è appe na tornato da una visita a France
Télévisions, per studiare la riorganizzazione che la televisione pubblica transalpina con 9mila
dipendenti e molte attività, che la rendono simile alla Rai, è riuscita a portare in porto sul
'Modello dei generi,' dopo un duro braccio di ferro con i sindacati, riuscendo dal 1° gennaio
2019 a cambiare pelle. Per quanto riguarda la Rai il futuro del 'Modello dei generi' - che
secondo le previsioni aziendali più ottimistiche potrebbe diventare operativo il prossimo
gennaio, o più realisticamente nell'autunno 2020 - è un po' appeso alla situazione politica con
la guerra nella maggioranza gialloverde che potrebbe sfociare in una crisi, ma anche a rischio
per la capacità di Salini di esercitare una forte presa sul team di lavoro. Anna Rotili
Foto: 1. Angelo Teodoli; 2. Roberta Enni; 3. Roberto Sergio; 4. Pietro Gaffuri; 5. Marcello
Ciannamena; 6. Roberto Cecatto (foto Ansa).
Foto: Fabrizio Salini (foto Ansa).
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FATTI & FLASH 
Mediapason fa gola grazie ai contributi ministeriali alle tv locali 
 
La svolta è stata il via libera ai contributi alle televisioni locali previsti dal governo Renzi e resi
disponibili da quello attuale. La liquidazione del ministero dello Sviluppo economico che sta
erogando la copertura del triennio 2016-2018, ha dato una potente boccata d'ossigeno a un
comparto in sofferenza (finanziaria, non di ascolti) permettendo a molti editori di rimettere in
ordine i bilanci e tornare a guardare al futuro con speranza. È successo anche al gruppo
Mediapason, leader nell'emittenza locale con stazioni di grande successo come Telelombardia,
Antennatre e Videogruppo Piemonte a cui si affiancano i verticali Top Calcio 24, ViVo Pavia e
Milanow. I contributi del Mise gli hanno permes so di tornare in utile attirando le attenzioni di
importanti investitori. Fabio Ravezzani, direttore generale e principale azionista del gruppo
(l'anno prossimo arriverà a detenere il 48%, affiancato dal fondatore Sandro Parenzo a cui fa
capo il 25%), ha infatti ricevuto negli ultimi mesi tre manifestazioni di interesse da parte di
due gruppi italia ni e un fondo straniero, manifestazioni che in Via Colico definiscono "congrue
al valore dell'azienda". Le attenzioni si sono concentrate sulle quote dei soci di minoranza, che
messe insieme arriverebbero a sfiora re il 30%. Il riassetto finanziario del gruppo ha
rigenerato le loro quote - tornate a essere nell'insieme un buon investimento - e c'è
disponibilità di cederle. Al momento la situazione è di at tesa ma non si escludono movimenti
in arrivo. Perché i 15 milioni di euro sbloccati dal Mise hanno permesso non solo a Mediapason
di portare un incremento di fatturato, ma hanno rimesso in circolo una serie di progetti e linee
di business. A partire da quello degli affitti degli studi disponibili nell'imponente (12mila metri
quadri) centro di produzione milanese alla Bovisa dove lavorano 120 persone. Studi appetibili
per broadcaster e produttori come Mediaset, che per 7-800mila euro sta affittando i 1.200
metri quadri dello Studio 1 'Vimercati' per trasmettere 'Non è la D'Urso' fino a ottobre.
Foto: Fabio Ravezzani (foto Olycom).
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FATTI & FLASH 
Branded content, Showlab porta Lavazza e Fiat su Rai 2 
 
Materia delicata, il branded content. Complicato far quadrare gli aspetti pubblicitari e quelli
editoriali. Ancora più difficile avere la sensibilità per approdare sulla tv pubblica. La prima
parte della sfida (poi saranno i numeri di Auditel e gli altri indicatori di performance a dire la
parola definitiva) l'hanno vinta Showlab (società del gruppo Prodea) e Twister Film, che il 4
settembre debutteranno al mercoledì alle ore 23,30 su Rai2 con 'Un palco per due'. Il format
innovativo, ideato da Mau rizio Monti e realizzato in collaborazione con Fiat e con Lavazza,
coniuga spettacolo e musica dal vivo. Nelle puntate previste andranno in onda quattro
performance live inedite, con protagonisti nomi di spicco del panorama musicale italiano
chiamati a dividere il palco con un 'collega' misterioso (Piero Pelù, Red Canzian, Rocco Hunt,
Joe Bastianich e Roy Paci sono solo alcuni dei protagonisti dei concerti) e non sempre
abbinato per banali criteri di somiglianza. Corrado Camilla, ad di Showlab, sottolinea: "'Un
palco per due' è un format del quale andiamo molto fieri perché siamo riusciti a soddisfare le
esigenze narrative di due grandi brand internazionali molto diversi tra loro come Fiat e
Lavazza. Renderli complementari in un unico format è un evento piuttosto raro nel settore.
Ritengo", continua Camilla, "che la formula del branded content sia destinata a crescere in
modo importante. Non mi stupirei se tra qualche anno questo tipo di programmi arrivasse al
livello delle produzioni originali dei broadcaster, in termini di valori economici, di contenuto e
di ascolti".
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FATTI & FLASH 
Si allarga la famiglia dei canali kids con Boing Plus 
 
Boing spa ha acceso Boing Plus che allarga la famiglia dei canali kids, Boing e Cartoonito, di
proprietà della joint venture siglata 15 anni fa da Mediaset e Turner Broadcasting System. La
mossa nasce dalla ritirata dal mercato televisivo italiano di Sony Pictures che ha spento i due
canali Pop e Cine Sony e ceduto le due preziose posizioni sull'Lcn, il canale 45 a Boing spa e il
canale 55 a Mediaset. "Quando si è presentata l'occasione di avere una nuova frequenza,
avendo a disposizione molta library, abbiamo deciso di investire su un nuovo canale
televisivo", commenta la novità Silvio Carini, presidente di Boing spa in rappresentanza del
Biscione, considerando che "la scelta conferma la nostra fiducia nel mercato televisivo pur in
uno scenario non di grande espansione del settore kids e va nella direzione di rafforzare la
nostra storica posizione di leadership". Rivolto ai bambini e ai preadolescenti Boing è il canale
commerciale più visto (0,87% di share sugli individui), Cartoonito parla invece ai bambini più
piccoli, alle mamme, alle nonne e ai papà che rappresentano il target dei responsabili acquisto
molto interessante per gli investitori. In onda dall'11 luglio Boing Plus al momento non ha
un'identità propria, ma rilancia il meglio di Cartoonito nelle fasce del mattino e dalle 13 in poi
Boing con una programmazione sfalsata rispetto a quella dei canali madre. Il progetto
editoriale lo racconta Marco Berardi, chief operating officer di Boing spa e general manager di
Turner Italia. "Per ora abbiamo deciso di puntare su una strategia editoriale non diversa da
quella che adottiamo su Boing e Cartoonito per cui vi trovano spazio le serie più amate dai più
piccoli quali 'Simone', 'Kid-E-Cats' o 'Dr Panda' e gli show più seguiti dai fan di Boing dallo
'Straordinario mondo di Gumball', 'Teen Titans Go', 'Ben 10' alle produzione originali", dice
Berardi. "Ma siamo appena partiti e più avanti analizzeremo i dati per capire se il canale sta
andando nella direzione che ci aspettavamo". Oltre a essere molto competitivo con otto canali
che si marcano stretto (l'asso di ascolto YoYo, e Gulp della Rai, il sempre più temibile Super!
di Viacom e De Agostini, Frisbee e K2 di Discovery in aggiunta ai tre brand di Boing spa) il
mercato kids risente dei cambiamenti che hanno investito il settore televisivo per effetto del
digitale. Da qualche anno si va restringendo il bacino degli ascolti con una riduzione del gap
tra i canali che crea un clima molto concorrenziale e non cresce la raccolta pubblicitaria del
settore che totalizza poco più di 110 milioni di euro. I bambini e i ragazzi, digitali fin dalla
nascita e molto aperti alle novità, tradiscono senza sensi di colpa la tv a favore delle fruizioni
su altri device, soprattutto tablet e smartphone. "Per questo non abbiamo investito solo sul
tradizionale mezzo televisivo", conclude Berardi. "La scorsa estate c'è stato il lancio della
Boing App, che permette di guardare il canale lineare ovunque e di fruire di un catalogo on
demand. Un successo con 2,5 milioni di download a oggi. A luglio abbiamo proposto anche la
Cartoonito App per cui non richiediamo alcuna registrazione né profilazione dei dati". Anna
Rotili
Foto: Marco Berardi
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STREAMING TV 
A ciascuno il suo 
ILe funzioni aggiuntive che sono più tipiche delle pay tv e di certe offerte ott sono uno dei
punti di forza di Mediaset Play. Pier Paolo Cervi racconta i segreti del successo dello streaming
free made in Cologno tra gli utenti che fruiscono dei contenuti tv in maniera non tradizionale.
Spettatori supplementari ad alto valore aggiunto per la pubblicità 
 
In questi giorni due note piattaforme video digitali, Dailymotion e Vimeo, sono state
condannate dal Tribunale di Roma a pagare ingenti risarcimenti a Mediaset per aver sfruttato
illegalmente contenuti protetti dal diritto d'autore. "È dal 2008 che Mediaset ha scelto di
ricorrere alle vie legali per impedire la pirateria online dilagante a danno degli editori", scrive
in un comunicato il gruppo televisivo. "Finora sono stati coinvolti dalle azioni giudiziarie 19
operatori digitali, tra portali di live video streaming e social network, e tutti i processi hanno
sempre generato sentenze e provvedimenti cautelari a favore di Mediaset". In marzo si è
espressa anche la Corte di cassazione, in merito alla lunga causa che il gruppo di Cologno
Monzese ha intentato a Yahoo. Un'altra storica controversia giudiziaria su questo tema, quella
contro YouTube, si è chiusa invece quattro anni fa con un accordo tra le parti. Se da un lato
queste vicende dimostrano la necessità di un riequilibrio nei rapporti tra produttori di
contenuti e piattaforme digitali, a tutela del lavoro giornalistico e editoriale, dall'altro lato
indicano che esiste una forte domanda del pubblico per contenuti video digitali, che va
soddisfatta dagli editori se non si vuole dare ulteriore spazio alla pirateria online. L'ultima
ricerca condotta dall'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano conferma che più
della metà dei consumatori oggi preferisce scegliere il programma di proprio interesse da
seguire, indipendentemente dalle modalità con cui viene trasmesso (piattaforme digitali, siti
dei broadcaster, replay tv, eccetera), mentre diminuisce l'abitudine a lasciarsi guidare dalla
programmazione televisiva tradizionale a palinsesto. Una tendenza particolarmente evidente
tra i giovani (18-34 anni) e in forte crescita anche nella fascia di età successiva (35-54 anni).
I broadcaster devono riuscire a intercettare questa domanda, fornendo una risposta adeguata
in termini di contenuti e di modalità di fruizione. È quello che il gruppo guidato da Pier Silvio
Berlusconi sta cercando di fare da alcuni anni, puntando sul digitale anche per quanto
riguarda l'offerta video, come hanno fatto o stanno facendo molti altri gruppi televisivi, in
Italia e nel mondo. "Negli ultimi due anni Mediaset ha ridisegnato la sua presenza digitale,
soprattutto in ambito video, portando a conclusione una serie di progetti che hanno la loro
genesi negli anni precedenti", spiega Pier Paolo Cervi, dal luglio 2016 direttore business digital
del gruppo Mediaset, dopo aver ricoperto per nove anni un incarico analogo nel gruppo GEDI.
"Sono stati fatti forti investimenti per dotare l'azienda di una struttura industriale di
eccellenza in campo digitale, paragonabile a quella del broadcasting. Abbiamo rifatto tutta la
video platform e la data platform, mettendo al centro i contenuti video e ridisegnando
l'esperienza del consumatore". Il risultato di questo lavoro è Mediaset Play, la piattaforma
digitale multiscreen che ha debuttato un anno fa, nel giugno 2018, in occasione del
Campionato mondiale di calcio. "Siamo partiti dall'idea di mettere all'interno di Mediaset Play
una serie di aspetti e funzioni tipici del mondo della pay tv. Oggi, per esempio, siamo gli unici
in Italia a offrire senza costi aggiuntivi un servizio di restart tv, cioè la possibilità di vedere
dall'inizio un programma già iniziato, che è una funzione tipica del mondo pay. Abbiamo
tredici reti lineari e in qualsiasi momento l'utente si colleghi - che sia un telegiornale, un film
o una serie tv - può far ripartire il programma dall'inizio. Anche i servizi on demand, che sono
tipici della tv a pagamento, noi li offriamo gratuitamente sulla smart tv e sul second screen",
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racconta Cervi. "L'utente può collegarsi da pc, tablet, telefonino, via browser o app, anche
sulla smart tv, e sostanzialmente la sua esperienza è simile su ognuno di questi device. Puoi
cominciare a guardare un programma delle Iene sullo smartphone mentre ti rechi al lavoro e
vederne il primo quarto d'ora; poi quando arrivi in ufficio interrompere la visione e riprenderla
durante la pausa pranzo, collegandoti dal pc, esattamente nel punto che avevi lasciato. Una
funzione tipica degli ott come Netflix". Per rinnovare l'esperienza dei consumatori Mediaset
Play si è ispirata anche al meglio del mondo free, per esempio nella personalizzazione dei
contenuti. "La tecnologia digitale ci permette di personalizzare l'offerta di contenuti in base
agli interessi di chi sta davanti allo schermo", spiega Cervi. "Per fruire di questo servizio
chiediamo all'utente di registrarsi, quindi conosciamo le sue abitudini, sappiamo cosa ha visto
e cosa non ha visto, e siamo in grado di comporre un palinsesto su misura del singolo utente.
È una caratteristica tipica delle piattaforme in stile YouTube ed è molto rilevante dal punto di
vista strategico nel medio e lungo periodo, perché consente di persona lizzare anche la
pubblicità". In gergo tecnico si chiama addressable tv: una modalità di erogazione di annunci
pubblicitari sulla tv digitale che permette di mostrare annunci specifi ci, diversi a seconda
dello spettatore, in tempo reale. Quando l'utente ha una tv connessa, sullo schermo compare,
con una frequenza definita in base al palinsesto, uno spazio pubblicitario a forma di L
personalizzato secondo i suoi interessi e a cosa sta guardando in quel momento. Oltre a
personalizzare la pubblicità all'interno dei video, Mediaset sta lavorando anche per sostituire
singoli spot nel treno pub blicitario del lineare, inserendo annunci pensati per la persona che
sta guardando in quel momento lo schermo. Anche l'inserzionista potrà personalizzare i suoi
video pubblicitari. Per esempio, un retailer con più punti vendita in diverse città potrà
mostrare video differenti a seconda del luogo in cui si trova chi è davanti alla televisione. "Nel
mondo digitale ci sono grandi colossi che sanno fare molto bene queste cose. La sfida per i
broadcaster è di riusci re a competere anche su questo fronte", aggiunge il direttore business
digital di Mediaset. "Noi siamo sicuramente molto forti come editori, sappiamo confezionare
contenuti di grande interesse per il grande pubblico. Facendo leva su questo asset dobbiamo
essere in grado di offrire un'esperienza adeguata anche sul digitale, un'esperienza di alto
livello, paragonabile a quello delle piattaforme ott". Ma come si catturano gli utenti sul
digitale? "Cerchiamo di intercettare i consumatori e portarli su Mediaset Play e aumentare via
via la frequenza di utilizzo tramite una serie di azioni", afferma Cervi. "Si va dalla seo
optimisation (fatta dal nostro team editoriale che cura la presenza sui motori di ricerca) alla
content strategy selection, cioè la selezione di contenuti adeguati da proporre all'utente. Su
Mediaset Play pun tiamo ad aggiungere nuovi contenuti oltre a quelli strettamente televisivi.
Non solo contenuti digitali collaterali alle nostre trasmissioni (come la serie di brevi filmati che
affiancano il 'Grande Fratello'), ma anche formati originali per Mediaset Play, non collegati a
trasmissioni preesistenti, che andremo via via a produrre". Un numero importante di video
proposti al cliente è scelto in base a un algoritmo di raccomandazione, sotto il controllo di una
redazione che ibrida conoscenze editoriali, sui contenuti, e conoscenze di tecnologia. Molto
importante è anche la presenza sui social network, dove Mediaset ha circa 60 milioni di
follower. "Quella delle Iene è la più importante pagina televisiva su Facebook in Italia e tra le
più importanti in Europa come seguito e interazioni", afferma Cervi. "Sui social funzionano
molto bene anche i brand digitali di Fascino, che nel sito Witty Tv raccoglie i prodotti di Maria
De Filippi". Tutti questi strumenti sono stati costruiti a quattro mani dal dipartimento di
tecnologia di Mediaset e dall'area di business digital. Ma quali risultati sta ottenendo Mediaset
Play? "Il riscon tro da parte del pubblico è molto positivo", risponde Cervi. "In maggio
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abbiamo più che raddoppiato i consumi rispetto allo scorso anno, con un palinsesto
paragonabile. In giugno, quando il palinsesto non era affatto paragonabile, perché nel 2018
c'erano i Mondiali di calcio, i dati erano comunque decisamente positivi. A trascinare la
crescita su tutti i second screen è il live. Il +115% di maggio è il risultato di un +70% nell'on
demand e di un +370% nel live. Per quanto riguarda le piattaforme, il web, cioè la parte
browser, ha registrato un +76%, mentre le app sono aumentate del 153%". L'audience video
digitale non viene ancora rilevata completamente, ma presto lo sarà. "Questa è una novità
molto importante", afferma Cervi. "Prendendo atto che gli stili di consumo stanno cambiando
e che al consumo lineare del prodotto televisivo si affianca quello posticipato, Auditel ha
definito uno standard che permette di riconnettere i consumi nella settimana successiva con
quelli al momento della messa in onda, indipendentemente dallo schermo (tv, pc, telefonino,
tablet) su cui viene visto il programma. Tutti questi consumi vengono messi insieme,
rimontati e attribuiti al consumo lineare, arrivando così al concetto di total audience. I primi
dati, diffusi in giugno, misurano solo una frazione del pubblico digitale, quella che utilizza il
browser; non viene ancora conteggiato il consumo sulla tv connessa e sulle app, che è molto
rilevante per noi: più del 50% del consumo non televisivo, su pc o mobile, avviene tramite le
applicazioni". Anche Audiweb misura il consumo video, affidandosi a Nielsen per le rilevazioni,
mentre Auditel si affida a Comscore. "L'auspicio", dice Cervi, "è che le due ricerche arrivino a
usare le stesse logiche e le stesse terminologie, per non creare confusione. Oggi anche il
concetto di 'video visto' è diverso; per Audiweb basta che il video sia partito, per Auditel
devono essere visti almeno 300 millisecondi". Con una maggiore trasparenza si potrebbero
evitare 'giochini' come l'autoplay: video che partono automaticamente quando l'utente va su
un sito e che vengono conteggiati come video visti. "Noi facciamo numeri molto importanti
con un'offerta di qualità, e sono numeri misurati con molto rigore", precisa Cervi. "Sono gli
utenti che decidono di vedere un video e cliccano per farlo partire. I nostri video, inoltre,
hanno una durata di visione enorme per il web, fino a 10, 15 minuti. Ci sono siti che vantano
migliaia di video visti ma, se si controllano i tempi di visualizzazione, sono di 10 o 15 secondi.
Mediaset Play è una destinazione esplicita di consumo video, non un sito editoriale dove
l'utente va per leggere un articolo e magari gli parte un video in automatico. Questa è una
distinzione a cui teniamo molto anche ai fini pubblicitari. Credo che gli inserzionisti
dovrebbero tenerne conto". Oltre al business dei contenuti free sostenuti dalla pubblicità, c'è
quello dei contenuti a pagamento. A Cervi fa capo anche la gestione del business di Infinity, il
servizio svod (subscription video on demand) di Mediaset. "La nostra strategia è andare verso
un'integrazione sempre più stretta di Infinity con il mondo di Mediaset Play", afferma il
manager. "Vogliamo che Mediaset Play diventi un ambiente sempre più ampio, un grande
lago, con decine di milioni di utenti attratti dall'offerta di contenuti gratuiti. E in questo
ambiente vorremmo offrire anche pacchetti a pagamento come Infinity, ma non solo:
potremmo aprirci alla vendita di ulteriori prodotti a pagamento. Questa può diventare
un'opportunità di completare l'esperienza che Mediaset vuole offrire all'utente non lineare". Ci
sono novità anche per TgCom24 e SportMediaset , i due storici siti di informazione di
Mediaset. "Dal 20 luglio SportMediaset si è rinnovato, centrando la sua offerta sui video:
vogliamo farlo diventare il più importante sito editoriale di sport basato su video, con
produzioni frequenti, rapide, anche in diretta", annuncia Cervi. "I video caratterizzeranno
sempre più anche TgCom24 e più in generale tutta l'offerta digitale di Mediaset. Nel medio
lungo periodo credo che saranno un'arma competitiva importante". Claudio Cazzola
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Foto: Pier Paolo Cervi, direttore business digital del gruppo Mediaset dal luglio 2016; nei nove
anni precedenti aveva ricoperto un incarico analogo nel gruppo GEDI (foto Blu Cobalto).
Foto: Il sito di Mediaset Play, la piattaforma digitale multiscreen del gruppo Mediaset, e due
pagine Instagram. Stefano Sala (al centro), amministratore delegato di Publitalia. Alla sua
sinistra Yves Confalonieri, direttore di Rti Interactive, Matteo Sordo, general manager and
board member di Publitalia e Digitalia, di spalle Matteo Cardani, general manager marketing
di Publitalia, e Davide Mondo, ad di Mediamond, a Santa Margherita Ligure per la
presentazione dei palinsesti di Mediaset.
Foto: Il presidente di Auditel, Andrea Imperiali, ha di recente lanciato la rilevazione degli
ascolti tv sui vari device digitali. Molti tra i programmiMediaset risultano al vertice delle
graduatorie nelle nuove modalità di fruizione (foto Ansa). "Mediaset Play è una destinazione
esplicita di consumo video. Questa è una distinzione a cui teniamo molto anche ai fini
pubblicitari. Credo che gli inserzionisti dovrebbero tenerne conto" "Quella delle Iene è la più
importante pagina televisiva su Facebook in Italia e tra le più importanti in Europa come
seguito e interazioni", afferma Cervi. Il sito di SportMediaset , completamente rinnovato dal
20 luglio e centrato sull'offerta video, che caratterizzerà sempre più anche TgCom24 .
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RADIO 
Uomini, non algoritmi 
RadioMediaset investe sull'offerta digital audio internazionale e prepara lo sbarco di United
Music in cinque Paesi con 200 tra canali e brand digitali gratuiti. L'amministratore delegato
Paolo Salvaderi racconta la strategia del gruppo e annuncia la svolta di R101 e Rmc 
 
Dopo un'attesa durata sei mesi per rispettare un patto di non concorrenza, Fernando Proce ha
lasciato Rtl 102.5 - dove conduceva il morning show, la fascia oraria più importante - per
approdare su R101. Il suo nuovo programma 'Procediamo R101' partirà la prima settimana di
settembre dalle 9 alle 12, anche sul canale tv della radio (167 dtt), unico momento di
simulcast concesso in virtù dell'importanza del protagonista. Prima - Radiofonicamente, Proce
è un po' come Cristiano Ronaldo nel calcio, un top player. Paolo Salvaderi - Lo consideriamo
uno dei cinque personaggi in grado di spostare gli ascolti e fare la differenza. Peraltro, due di
questi cinque li abbiamo già in casa: sono i protagonisti di 'Tutto esaurito' e dello 'Zoo di 105'.
Tenevamo a Proce perché tra i top player è il più coerente con i nostri obiettivi di sviluppo.
Prima - R101 è sempre stato il suo pallino, anche se finora questa radio ha faticato un po' a
farsi largo. P. Salvaderi - Confermo di mantenere target molto ambiziosi per R101, tant'è che
è l'emittente sulla quale stiamo investendo di più. L'obiettivo restano i tre milioni di ascoltatori
al giorno. Sappiamo che non sarà facile perché è un mercato presidiato in quel
posizionamento, ma sono sicuro che ce la faremo. Da Proce mi aspetto un contributo di
'popolarizzazione'. Mancava infatti un personaggio pop nei linguaggi e nella modalità. Fino
all'acquisizione di Radio Monte Carlo, R101 si è accollata compiti da equilibrista cercando da
un lato di strizzare l'occhio ai target alti e più qualitativi, dall'altro di allargare la base.
L'ingresso in portafoglio di Rmc ci ha permesso di coprire la parte più elitaria, sganciando
R101 che finalmente può essere del tutto pop e ampliando la base grazie al contributo
acceleratore di Proce che diventa interprete di questo passaggio storico. Prima - Come vanno
le altre radio Mediaset? P. Salvaderi - In 105 abbiamo inserito con successo Barty Colucci,
Lodovica Comello, Claudio Cannizzaro e Gibba, che ci sta dando grandi soddisfazioni nel drive
time di rientro, e ora stiamo crescendo anche nella fascia meridiana con Diletta Leotta e
Daniele Battaglia. Abbiamo consolidato Virgin che continua a crescere. E rinnovato stima e
fiducia ad Antonello Piroso che nel prime time mattutino ha portato avanti con successo il
format 'rock and talk'. La campagna acquisti si è conclusa con Fernando Proce. Prima - Radio
Monte Carlo fa parte della famiglia da poco meno di un anno. Come la state integrando
nell'offerta? P. Salvaderi - Ha un posizionamento ben preciso. La stiamo sistemando un po' e
a gennaio comunicheremo le novità a cui lavoriamo. Già in agosto però parte una campagna
pubblicitaria che fa ben capire qual è la sua collocazione editoriale. Prima - Che rapporti avete
mantenuto con Alberto Hazan, dopo l'acquisizione prima della sua Finelco (105 e Virgin) e poi
di Rmc? P. Salvaderi - Abbiamo pro ceduto in autonomia sul portato del lavoro eccezionale
che aveva fatto in precedenza Alberto Hazan, tant'è che confermiamo il posizionamento di
Monte Carlo seppur con qualche aggiornamento editoriale e musicale. Avere un bouquet con
cinque stazioni richiede valutazioni complesse: se devi stare attento che non ci siano aree di
canni balizzazione, diventa complicato crescere perché bisogna puntare sui target verticali per
evitare duplicazioni. Prima - A proposito di target verticali. Nella presentazione dei
palinsestiMediaset qualche settimana fa a Portofino è stata annunciata la nuova, vastissi ma
offerta musicale in arrivo sulla piattaforma United Music. P. Salvaderi - Il digitale è un
progetto dal respiro strategico internazionale, peraltro coe rente con la recente nascita di
Media for Europe. Vogliamo investire con un'ottica internazionale in tutto quello che è digital
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audio. United Music è quindi un progetto che partendo dall'Italia avrà uno sbocco già nel 2020
in altri due Paesi e in altrettanti nel 2021. Entro la fine di quell'anno l'obiettivo è essere
pienamente attivi in cinque Paesi con United Music che si propone come la più grande offerta
di musica gratuita distribuita su tutti i player, Apple CarPlay, Android Auto e integrato tutti gli
assistenti vocali. Prima - Come pensate di riuscirci? P. Salvaderi - Mettendo al centro
l'ascoltatore. Che dalla piattaforma potrà attingere a una enorme offerta musicale che - ed è
questo l'elemento assolutamente distintivo rispet to ad altre realtà - non sarà il risultato di
algoritmi ma il prodotto dell'esperienza di persone che fanno radio da anni. Professionisti che
assicurano una sensibilità diversa, più profonda dei gusti, delle sequenze e dell'ambito
emozionale legato all'ascolto in Fm. Prima - Un approccio filosofico diverso da Spotify e soci.
P. Salvaderi - Internamente lo definiamo 'l'uomo contro la macchina', il programmatore
contro l'algoritmo. Così facendo sappiamo di poter contare sul valore aggiunto che abbiamo in
casa, che abbiamo nel dna: la radio. In questo modo ci proponiamo come una struttura che
produce contenuti digital audio: radio show, podcasting, eventi live, canali verticali per genere
e per artista. L'obiettivo è arrivare a 200 tra canali e brand digitali gratuiti prodotti
internamente e in parte da affiliazioni internazionali. Non playlist ma qualcosa che assomiglia
più a web radio tematiche. Un buon esempio sono i canali 'Artist' con le selezioni di grandi
artisti come Bob Sinclair, David Morales e Terence Trent D'Arby, dove questi protagonisti non
mettono a disposizione la loro produzione, ma condividono quello che amano ascoltare
offrendo ai fan una dimensione intima. Io, ad esempio, ho scoperto che Bob Sinclair è un
amante del rock e che Terence Trent D'Arby ha radi ci nell'R&B. Prima - Anche con il digital
audio il gruppo punta sul modello contenuti gratuiti e pubblicità. P. Salvaderi - Assolutamente.
Stiamo lavorando per fare in modo che la pubblicità sia parte integran te dell'offerta e non
una presenza fastidiosa o distorsiva. Parliamo quindi di formati che al massimo arrivano a 10
secondi e mai più di due comunicati agganciati, la sciando come minimo tre brani in sequenza
o 20 minuti di musica pulita da godersi tra un cluster e l'altro. Avere canali così verticali ci
permette di profilare benissimo l'utenza, un vantaggio enorme dal punto di vista pubblicitario.
La musica italiana, ad esempio, può indicarci una deriva più femmini le mentre il rock è più
maschile. Stiamo studiando sistemi per targettizzare sempre meglio l'offerta a vantaggio dei
clienti considerando che dei nostri utenti sappiamo praticamente vita, morte e miracoli perché
partiamo da una piattaforma web - Unitedmusic.com - che è attiva da due anni e mezzo e che
fa 61 milioni di streaming l'anno. Adesso è arrivato il momento di convertire e incrementare il
parco ascoltatori dal web al mobile con un'app dedicata e innovativa. Con United Music
alziamo l'asticella contando di arrivare a 100 milioni di streaming entro giugno, aggregando
anche contenuti esteri di altro genere come podcast e web radio universitarie. Prima - Gestire
e far funzionare a dovere un così grande volume di contenuti digitali richiede un notevole
investimen to anche sul fronte della tecnologia. P. Salvaderi - Ci abbiamo messo due anni per
testare questo aspetto. L'app United Music è già da qualche tempo disponibile in versione
Beta ma aspettiamo di terminare i test per avviare la comunicazione, prevista nell'ultima
parte dell'anno. Abbiamo completamente rivisto il nostro approccio tecnologico migrando sul
cloud per alleggerire il costo infrastrutturale che sarà legato all'uso. È un importante
passaggio anche in termini di business perché poter incrementare gli ascolti senza continuare
a investire in strutture tecnologiche ci consente di aumentare la profittabilità, avere una
sicurezza maggiore e garantire una fruizione immediata in tutti i Paesi dove arriverà United
Music. Prima - Il business legato alle radio sta portando grandi risultati a Mediaset. Il 2018 si
è chiuso con una raccolta pubblicitaria di oltre 100 milioni di euro, un fatturato intorno ai 75
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milioni e un risultato operativo pari al 20% del fatturato. E il +6,3% registrato nei primi sei
mesi fa sperare in un 2019 ancora migliore. Puntare così tanto sull'a scolto digitale non rischia
di penalizzare il business radio tradizionale? P. Salvaderi - L'audio digitale è importante per
capire le tendenze musicali che ci possono aiutare anche in Fm, ma soprattutto è un trend di
fruizione in grande espansione: il podcast negli Stati Uniti cresce a tripla cifra. Il digital audio
oltre a essere un business molto interessante è uno straordinario cantiere di sperimen tazione
editoriale, un ambito da cui stiamo imparando tanto. Vuole sapere qual è la cosa che mi ha
colpito di più studiando questo mercato? Prima - Che cosa? P. Salvaderi - Abbiamo scoperto
che in un Paese molto importante per la musica la web radio più ascoltata, con milioni di
fruitori al giorno, trasmette un solo brano 24 ore su 24. Sempre quello, in loop. I
frequentatori di questo canale sono per il 60% nuovi uten ti, il 40% sono invece persone che
tornano mediamente sei volte al giorno per riascol tarsi quel brano! Questo per noi è un
segnale molto importante, indica un trend che ci fa capire che per i brani forti la ripetitività è
un valore, crea fidelizzazione. Per tornare alla domanda, l'intenzione è di espanderci nel
mondo della radio. Potremmo farlo con acquisizioni all'estero ma crediamo che la scala debba
essere globale e quindi digitale. Soprattutto per un gruppo come il nostro che ha già
piattaforme digitali televisive come Mediaset Play (che presto sarà integrata con United
Music). Con questa piattaforma possiamo entrare in tutti i mercati in modo veloce e
profittevole. Prima - Che tipo di ritorni economici vi aspettate? P. Salvaderi - Il sito
Unitedmusic.com, che non è ancora mobile, già oggi porta nelle casse un milione di euro di
fatturato aggiuntivo grazie all'inserimento online di spot radiofonici. Prevedo ampi margini di
crescita quando, allargandoci ad altri Paesi, aumenteremo i canali e quindi la base degli
ascoltatori. Prima - Le attuali rilevazioni degli ascolti Ter includono la fruizione da device
digitali e tv. Sono adeguate alle trasforma zioni in atto? P. Salvaderi - In questo momento la
rilevazione è basata sulla memorabilità delle emittenti. Mi piacerebbe avere un sistema così
puntuale da farmi sapere esattamente quanto Proce o Fiorello sono in grado di spostare gli
ascolti, ma finché la rilevazione sarà ba sata su un questionario telefonico non sarà possibile.
Mi auguro che in futuro il comparto potrà avere strumenti di ricerca più puntuali e utili
all'editore per gestire la programmazione: noi in questo senso faremo da stimolo al
miglioramento sempre all'interno di Ter. Dobbiamo essere consapevoli che il digitale ci sta
venendo addosso con gli ott che colpiscono in maniera orizzontale. Ieri un giornale di gossip
lottava alla pari con altri concorrenti in edicola; oggi arriva Instagram e spegne gran parte
delle produzioni cartacee. Non vorrei essere impreparato a fenomeni simili sul fronte
radiofonico, per cui credo che investire sul di gital audio sia necessario per essere sintonizzati
su quello che accadrà in futuro. Prima - Sul digitale puntano tutti i network che si sono
appena uniti nella società Per-Player Editori Radio per lanciare un'app aggregatrice
dell'offerta. Eppure la radio tradizionale continua a dare soddisfazioni. Le previsioni danno la
raccolta pubblicitaria in crescita da anni. P. Salvaderi - Il comparto nel 2019 ha sofferto nei
primi sette mesi, durante i quali si confrontava con l'anno prece dente che poteva contare su
betting e grandi eventi sportivi. Nonostante queste assenze il sistema ha segnato una raccolta
gennaio-maggio di +2,2%, giugno è andato ancora bene e luglio non ha dato segnali di
discontinuità. Quindi i tre mesi più pericolosi in ponderata e in numerica li abbiamo scampati.
Se poi consideriamo che gli ultimi tre mesi dell'anno solitamente non ci fanno soffrire troppo,
tutto mi fa pensare che il mercato radio chiuderà in positivo anche quest'anno. Intervista di
Roberto Borghi
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Foto: Paolo Salvaderi e Federica Panicucci.
Foto: Pier Silvio Berlusconi
Foto: Fernando Proce è una delle voci più note della radio. Nato il 18 dicembre 1965 a Racale
(Lecce) ha legato il suo nome a Rtl 102.5, la radio più ascoltata d'Italia dove negli ultimi dieci
anni ha condotto il morning show (fascia oraria più importante) 'La famiglia giù al Nord'. Pur
lavorando nel network di Lorenzo Suraci da circa vent'anni, Proce in passato ha provato altre
volte a interrompere il rapporto, nel 2000 con Radio 105 e nel 2009 con Monte Carlo. Proce è
uno showman a tutto tondo, scrittore (ha pubblicato un paio di volumi) e autore discografico.
Foto: Bob Sinclar è tra i disc jockey e produttori discografici più famosi al mondo. Su United
Music Sinclair - come molti altri importanti artisti del calibro di David Morales e Terence Trent
D'Arby - ha un suo canale (numero 32) dove è possibile ascoltare la sua personale selezione
musicale, i brani che ama ascoltare. L'audio digitale è importante per capire le tendenze
musicali che ci possono aiutare anche in Fm, ma soprattutto è un trend di fruizione in grande
espansione: il podcast negli Stati Uniti cresce a tripla cifra
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Media e multimedia 
Partirà il 2 settembre il palinsesto autunnale di Radio 24 
 
pag. 6 Dopo un primo semestre di successo, dal prossimo lunedì 2 settembre Radio 24
rafforzerà l'investimento sull'informazione e sulla narrazione di qualità nella stagione 2019-
2020, con nuovi conduttori e nuovi programmi. Punto di forza della redazione della radio,
l'attualità inizia fin dalle prime ore del mattino alle 6.30 con "24Mattino", affidato a Simone
Spetia affiancato, nella fascia della rassegna stampa, da Paolo Mieli. Dopo un primo semestre
di successo, dal 2 settembre Radio 24 rafforza l'investi mento sull'informazione e sulla
narrazione di qualità nella stagione 2019-2020, con nuovi conduttori e nuovi programmi.
Punto di forza della redazione della radio, l'attualità inizia fin dalle prime ore del mattino alle
6.30 con "24Mattino", affidato a Simone Spetia affiancato, nella fascia della rassegna stampa,
da Paolo Mieli. Dalle 8 alle 9, il programma prosegue in doppia conduzione ed a Simone
Spetia si affianca Maria La tella, per lo spazio dedicato alle interviste ai protagonisti
dell'attualità. La conduzione di "Effetto Giorno", momento cruciale per fare il punto a metà
giornata di quello che è accaduto e accadrà in Italia e nel mondo, è affidata a Alessio Maurizi,
in onda sempre alle 13. Nel pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 15.00, spazio alla narrazione
di qualità, valore distintivo del pomeriggio di Radio 24, con il nuovo programma "Linee
d'ombra - Storie dei nuovi vizi capitali" affidato a uno dei pionieri dello storytelling in Italia,
Matteo Caccia, che torna a Radio 24 con un format completamente nuovo. Storie, racconti,
narrazioni di quali sono i nuovi vizi e i nuovi peccati capitali della nostra epoca, attraverso le
esperienze e le vite di persone comuni, in cui tutti possiamo riconoscerci. Confermati, nel
palinsesto dal lunedì al venerdì, tutti gli altri programmi di successo come "Uno nessuno
100Milan" di Alessandro Milan e Leonardo Manera, "Due di denari" di Debora Rosciani e Mauro
Meazza, "Obiettivo salute" di Nicoletta Carbone, "Melog" di Gianluca Nicoletti, "Tutti
convocati" con Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano, "Focus Economia" di
Sebastiano Barisoni, "La Zanzara" di Giuseppe Cruciani e con David Parenzo, "Smart city" di
Maurizio Melis ed "Effetto notte" di Roberta Giordano. Tra i nuovi appuntamenti del fine
settimana, il sabato alle 7.15, "L'economia delle piccole cose", a cura di Anna Migliorati.
Nuova collocazione oraria per "Il cacciatore di Libri" in onda alle 15.30. Infine, la sera del
sabato alle 21 al via "I figli di Enea", storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. E alle
21.30 approda nel palinsesto autunnale un programma unico nel suo genere, nato durante
l'estate, ossia "Off Topic"- Fuori dai luoghi comuni, di Alessandro Longoni, Riccardo Poli,
Andrea Roccabella, Giuseppe Salmetti per scardinare con ironia i luoghi comuni, conoscerne la
provenienza e verificarne la veridicità.
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