“VALORIZZAZIONE DEI CONTENUTI NELL'EVOLUZIONE DIGITALE
DELL'INDUSTRIA AUDIOVISIVA E RADIOFONICA”
DOMANI A ROMA L'ASSEMBLEA DI CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI
Prevista la presenza, tra gli altri, del sottosegretario al MISE, Antonello
Giacomelli, del commissario AGCOM, Antonio Martusciello e del
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia
“Valorizzazione dei contenuti nell'evoluzione digitale dell'industria audiovisiva e
radiofonica”. Questo il titolo dell'Assemblea annuale di Confindustria Radio
Televisioni che si terrà domani, 6 luglio 2017, a Roma (dalle ore 10.45) al Centro
Congressi TV2000 in via Aurelia 796. Gli operatori radiotelevisivi nazionali, le
associazioni delle maggiori emittenti radiotelevisive locali, gli operatori di rete
digitale terrestre e satellitare si confronteranno su come valorizzare e tutelare i
contenuti audiovisivi e radiofonici, che costituiscono un patrimonio centrale per lo
sviluppo dell'economia del Paese.
Ad aprire i lavori sarà la relazione del presidente di CRTV, Franco Siddi. Seguiranno
gli interventi del commissario AGCOM, Antonio Martusciello, del sottosegretario di
Stato al ministero dello Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli, con la chiusura
del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.
Nel presentare l'assemblea del 6 luglio il presidente di CRTV Franco Siddi sottolinea
che «in questo momento di transizione, valorizzare il patrimonio industriale costruito
negli anni dalle emittenti radiotelevisive e la filiera audiovisiva che intorno ad esse
ruota significa: tutelare i contenuti con strumenti efficaci e tempestivi contro la
pirateria digitale; garantire ai titolari e agli utilizzatori una remunerazione dei
contenuti equa, tempestiva e trasparente; promuovere uno sviluppo sostenibile
dell’emittenza locale; garantire certezza del diritto, della programmazione e dei
costi/benefici nelle migrazioni tecnologiche, digitale radiofonico (DAB) e DTT di
seconda generazione; promuovere una politica unitaria e una strategia industriale
dell’audiovisivo nell’Agenda Digitale italiana ed europea».
L'assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube di Confindustria
Radio Televisioni (accessibile anche dal sito di CRTV: http://confindustriaradiotv.it/).
Roma, 5 luglio 2017
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