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(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Rispetto all'elezione di Trump "non sono stati solo i media a non cogliere quello
che è avvenuto, basti pensare agli analisti politici o ai sondaggisti, ma come rappresentanti
dell'informazione bisogna fare una riflessione critica e autocritica. Dobbiamo trarne un insegnamento per
essere più rigorosi e meno autoreferenziali". Lo ha detto Maurizio Costa, presidente della Fieg, in apertura
dell'incontro a Roma per il Premio Nostalgia di Futuro, giunto alla VIII edizione e promosso
dall'Osservatorio TuttiMedia, dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dall'Associazione Amici di Media
Duemila. Sugli errori di valutazione di gran parte del mondo dei media rispetto alle elezioni americane, è
intervenuta anche Valeria Fedeli, vicepresidente Pd del Senato: "Penso in questo caso non si sia informato
al meglio, che sia mancata la capacità di raccontare la realtà nelle sua complessità e contraddizioni".
(ANSA).
Editoria: Fieg, nel rapporto con web serve rispetto regole
Fedeli, bisogna muoversi a livello europeo

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Non è possibile avere un'editoria al passo con i tempi nell'era digitale "se il
rapporto con il web non è basato sulle regole e alcuni criteri di trasparenza". Lo ha sottolineato Maurizio
Costa, presidente della Fieg, in apertura dell'incontro a Roma per il Premio Nostalgia di Futuro, giunto
all'VIII edizione e promosso da Osservatorio TuttiMedia, Federazione Italiana Editori Giornali, e
Associazione Amici di Media Duemila. "In otto anni abbiamo subito un calo dei ricavi del 50% e del 60% dei
ricavi pubblicitari - ha ricordato -. Pochissimi settori in Italia hanno avuto flessioni così. E' il riflesso della
crisi economica generale, ma anche dell'attacco al nostro modello di business da parte del digitale. Bisogna
cogliere il rapporto con il web come occasione di progresso, ma per farlo ci vuole un processo di
trasformazione con alcune attenzioni". Tra i passi avanti, Costa cita la nuova legge per l'editoria e l'accordo
con Google, "di cui sono molto soddisfatto. E' un esempio di confronto onesto basato sulle regole, sulla
chiarezza e su una collaborazione positiva". Punti tornati più volte anche nella tavola rotonda di oggi,
'Quale passato nel nostro futuro?'. Secondo la vicepresidente Pd del Senato Valeria Fedeli, per evitare la
frammentazione dell'informazione servono "regole a livello europeo. Tra i temi da affrontare ci sono la
dimensione fiscale (tema su cui è tornato Franco Siddi, presidente dell'Osservatorio Tuttimedia), i diritti
d'autore, la qualità e l'innovazione dei contenuti". Per Gina Nieri, consigliere di amministrazione di
Mediaset, con gli operatori del web "concorriamo per le stesse finalità, viewers e risorse, ma c'è un
problema di correttezza della competizione". Mediaset, comunque, "ha saputo seguire la corrente, con la
presenza su più piattaforme. A fine anno supereremo il miliardo di video visualizzati sui nostri siti". Esiste
"anche un problema di corretta ripartizione delle risorse in materia pubblicitaria - ha detto Raffaele
Lorusso, segretario generale della Fnsi - ci sono dei monopoli sui quali il Parlamento non ha mai ritenuto di
intervenire. Questo è l'unico Paese senza tetti alla raccolta pubblicitaria". Infine parola agli operatori del
web con Enrico Bellini di Google: "Il nostro ruolo è di provider tecnologico che sempre più vuole crescere
nelle partnership insieme alle realtà con cui collabora, rispettando le regole. Non siamo tutto il web, per
fortuna, ma cerchiamo di far sì che il nostro comportamento venga imitato". (ANSA).

Editoria: Fieg, torna il Premio 'Nostalgia del futuro'++RPT+
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - L'ottava edizione del premio 'Nostalgia di Futuro' si terra' a Roma, il 14 novembre
dalle 15 alle 18,30 nella sede della Fieg, con il titolo: "Quale passato nel nostro futuro?". Il Premio, in
memoria dello storico presidente della federazione degli editori Giovanni Giovannini e delle sue visioni
ancora attuali, quest'anno è l'occasione per riflettere su un passato, di tradizioni, indispensabile
all'innovazione per creare ambienti culturali adatti al mondo digitale. È promosso dall'Osservatorio
TuttiMedia, dalla Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali), e dall'Associazione Amici di Media Duemila. Da
sempre è sostenuto con la targa d'Adesione del Presidente della Repubblica e nel 2016 si aggiungono i
Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo.
"Esiste un problema nella mancanza di memoria storica o culturale perché ricercare riferimenti solo sulla
Rete invita alla Brexit e porta verso i Trump di questo mondo. L'assenza graduale dei riferimenti comuni
aumenta la responsabilità di tutti i media", rileva il sociologo Derrick de Kerckhove, docente del Politecnico
di Milano e direttore scientifico di Media Duemila e dell'Osservatorio TuttiMedia, che presenterà una sua
relazione all'interno della tavola rotonda che precede la premiazione.
La tavola rotonda che ha appunto per titolo "Quale passato nel nostro futuro?" e alla quale è prevista la
partecipazione tra gli altri del vice presidente del Senato Valeria Fedeli e di Antonio Funiciello portavoce
(RPT: Antonio Funiciello portavoce) del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, sarà
introdotta dal presidente della Fieg Maurizio Costa e da Franco Siddi, attuale presidente dell'Osservatorio
TuttiMedia, fondato nel 1996 da Giovanni Giovannini. (ANSA).

Editoria, Costa (fieg): Ruolo intermediazione ancora essenziale
Roma, 14 nov. (LaPresse) - "Il futuro è oggi, l'informazione da risorsa scarsa è diventata
abbondante e fatemi dire anche ridondante. La domanda che ci poniamo è se esiste ancora e
quale è il ruolo dell'editoria". Così il presidente fieg Maurizio Costa, alla cerimonia per l'ottava
edizione del premio 'Nostalgia di futuro', nato dalla collaborazione tra osservatorio TuttiMedia,
fieg e la rivista media Duemila. "Oggi abbiamo di fronte un periodo in cui l'autorevolezza
dell'informazione è messa seriamente in discussione - continua - Siamo stati bombardati da analisi
sul ruolo che i media hanno avuto nelle elezioni americane: è un tema su cui fare critica e
autocritica. Vero, non solo i media non hanno colto quello che poi è avvenuto, però una funzione
di interpretazione della realtà è mancata". Eppure, continua Costa, questo ruolo di
intermediazione svolto dall'informazione è ancora necessario. "Non dobbiamo abdicare al nostro
ruolo: non si può risolvere l'esigenza di informazione con il web, i sociali network e i blog. Serve
un'editoria di qualità, sempre di più", aggiunge Costa. In otto anni, ha ricordato il presidente fieg,
l'editoria ha perso il 50% dei ricavi e il 60% della pubblicità. "Una flessione che paga l'effetto della
crisi economica, ma anche dal fatto che il modello di business tradizionale è stato attaccato dalla
trasformazione digitale - riflette - ci vuole un processo di trasformazione con il rispetto delle regole
e della trasparenza".
(segue)
Roma, 14 nov. (LaPresse) - Dopo un anno e più di lavoro è stato approvato "un provvedimento
sull'editoria che da troppo tempo non esisteva e che contiene elementi positivi", sottolinea Costa.
"Ora bisognerà definire attraverso i decreti attuativi questi principi ma siamo ottimisti visto il
lavoro implementato con il governo. Pensiamo ci sia un futuro per l'editoria al passo con i tempi,
non conflittuale con gli altri attori e che consenta di guardare con ottimismo a un futuro meno
pesante di questi ultimi anni".
Editoria, Siddi: Tema fiscalità è fondamentale. Serve impegno coeso
Roma, 14 nov. (LaPresse) - "Il tema della fiscalità è fondamentale per l'editoria italiana. E' evidente
che si pone un problema di equilibrio e di creare condizioni a livello internazionale per evitare
situazioni elusive che le multinazionali della rete operano. Serve una risposta e un impegno
coeso". Così Franco Siddi, presidente di Otm, l'osservatorio TuttiMedia che è tra i promotori del
premio 'Nostalgia di futuro' consegnato oggi alla fieg, a Roma.
(Segue).
Roma, 14 nov. (LaPresse) - "Dobbiamo cogliere dal nostro passato gli elementi per costituire un
futuro degno - ha continuato Siddi - che tenga conto dell'innovazione ma non può prescindere

dalla conoscenza". Siddi ha ricordato il ruolo e l'impegno di Giovanni Giovannini, ex presidente fieg
e fondatore dell'osservatorio TuttiMedia cui il premio è dedicato.

Editoria, Fedeli (Pd): Centrale produzione di qualità
Roma, 14 nov. (LaPresse) - "La questione centrale oggi è la produzione di contenuti di qualità, che
va sostenuta sia nella capacità di produzione sia in quella di adeguarsi al cambiamento". Così
Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, intervenendo all'ottava edizione del premio 'Nostalgia di
futuro' nato dalla collaborazione tra Osservatorio TuttiMedia, fieg e la rivista Media Duemila.
Editoria, consegnati oggi alla fieg i premi 'Nostalgia di futuro'
Roma, 14 nov. (LaPresse) - Si è conclusa a Roma nella sede fieg l'ottava edizione del premio
'Nostalgia di futuro', nato dalla collaborazione tra Osservatorio TuttiMedia, fieg, e la rivista
MediaDuemila, verteva sul tema 'Itc per i media: Innovazione-cultura-tradizione - Quale passato
nel nostro futuro?'. Il programma dell'incontro, dopo i saluti dei presidenti di fieg, Maurizio Costa
e di Otm, Franco Siddi, si è sviluppato in sessioni di approfondimento.
'Quale passato nel nostro futuro?' è stato il tema scelto per la tavola rotonda organizzata in
occasione della premiazione, proprio per ribadire che la cultura serve al Pil, contribuendo con un
giro di affari di 249,8 miliardi di euro.
"E' un preoccupante problema strutturale la mancanza di memoria storica e culturale - ha
affermato il massmedioloo Derrick De Kerckhove - perché ricercare i riferimenti identitari solo
sulla rete invita alla Brexit e porta verso i Trump di questo mondo. E' fondamentale il ruolo di tutti
i media per invertire la pericolosa tendenza".
(Segue).
Roma, 14 nov. (LaPresse) - Le opinioni di de Kerckhove sono state discusse nella tavola rotonda
moderata da Giampiero Gramaglia (Media Duemila) a cui hanno partecipato Enrico Bellini
(Google), Raffaele Lorusso (Fnsi), Gina Nieri (Mediaset), Andrea Penza Aict focus sui droni) e
Alessandro Vizzarri (Tor Vergata). Il premio #nostalgiadifuturo2016 è stata l'occasione per
riflettere su un passato di tradizioni, indispensabile all'innovazione per creare ambienti culturali
adatti al mondo digitale e ha ottenuto la targa di adesione del presidente della Repubblica e i
patrocini della presidenza della Repubblica e i del ministero dei beni e delle attività culturali.
(Segue).
Roma, 14 nov. (LaPresse) - Vincitori del premio per la sezione tesi di laurea e giornalismo sono
Teresa Rosatto, Stefano Maria Pantano, per la sezione giornalismo Marcello Gelardini, mentre il
premio all'innovazione è andato a Gianmarco Veruggio, ideatore della roboetica.
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