
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 11 gennaio 2023 - Dal 1° gennaio Confindustria Radio Televisioni è un nuovo associato della FAPAV, Federazione 
per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali. L’adesione di CRTV alla Federazione testimonia 
l’intento sempre maggiore di cooperazione nella lotta alla pirateria delle associazioni di categoria del settore.  
 
“Con grande soddisfazione diamo il benvenuto in FAPAV a Confindustria Radio Televisioni e ringrazio il Presidente 
Francesco Angelo Siddi e l’intera struttura per il supporto ed il coinvolgimento manifestato” - ha dichiarato il Presidente 
FAPAV Federico Bagnoli Rossi. “Il ruolo della FAPAV continua a dimostrarsi di inestimabile rilievo per la tutela dei prodotti 
audiovisivi, nonché dei suoi autori e fruitori. Oggi più che mai è fondamentale mostrare una forte coesione nei confronti 
di un processo di sensibilizzazione alla legalità. Siamo certi che questo nuovo ingresso nella nostra compagine associativa 
possa apportare un significativo contributo al processo di educazione dei cittadini alla trasparenza, al fine della creazione 
di un ambiente digitale sano” - conclude il Presidente. 
 
“Confindustria Radio Televisioni apprezza l’attività che FAPAV svolge da anni per contrastare la pirateria dei contenuti e 
crede nell’importanza di un approccio di sistema” ha dichiarato Francesco Siddi, Presidente di Confindustria Radio 
Televisioni (CRTV). “Enforcement, coordinamento di polizia internazionale, tutela giudiziaria e giurisprudenza evolutiva, 
via amministrativa rinforzata dell’AGCOM ed educazione sono i mezzi da utilizzare per combattere un business illegale 
che affligge anzitutto i produttori di contenuti e gli editori radiotelevisivi. Molte delle aziende associate in CRTV hanno 
dato, e continuano a dare, un contributo importante per combattere il fenomeno della pirateria dei contenuti, anche in 
sede giudiziale e l’associazione è in prima linea in tutte le sedi istituzionali per mantenere evidente il principio di 
responsabilità degli intermediari online a fare i “massimi sforzi” per utilizzare contenuti tutelati dal diritto d’autore”. 
 
 
 
FAPAV è nata nel 1988, come associazione senza scopo di lucro, per proteggere la Proprietà Intellettuale, il Diritto d’Autore ed i diritti connessi e quindi per combattere 
tutte le forme di illecita duplicazione di opere cinematografiche e audiovisive, con finalità di tutela dei propri Associati e dell’intero settore audiovisivo. Ne sono soci 
permanenti: ANEC, ANEM, ANICA, APA, MPA e UNIVIDEO. Ad essa aderiscono sia le principali industrie del settore sia le associazioni che operano per la tutela e la 
promozione dell’industria audiovisiva e cinematografica in Italia.   
Per ulteriori informazioni: www.fapav.it e info@fapav.it. 
 
Confindustria Radio Televisioni (CRTV) è l’associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, costituita nel giugno 2013. Gli Associati ricomprendono i 
maggiori operatori radiotelevisivi nazionali: Discovery Italia, Elemedia (GEDI), GMH, La7, Mediaset, Persidera, Prima Tv, Qvc Italia, Radio Italia, CN Media, RAI, Gruppo 
24Ore, RDS - Radio Dimensione Suono, Rete Blu, RTL 102,500 Hit Radio, Sportcast, Tivù, Viacom International Media Network Italia, EI Towers. Eutelsat Italia è socio 
aggregato. Aderiscono a CRTV anche le maggiori emittenti locali, attraverso l’Associazione TV Locali, e l’Associazione Radio FRT. In CRTV sono rappresentate tutte le 
principali componenti del settore: emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, operatori di rete e di piattaforma. 
Per ulteriori informazioni: www.confindustriaradiotv.it 

 
 
 
CONTATTI PER I MEDIA 
 
FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali 
Sara Finocchiaro / sara.finocchiaro@fapav.it  / +39 346.3526149 
 
Imprese di Talento, Consulenza Strategica in Comunicazione e Relazioni Pubbliche 
Daniele Salvaggio / daniele.salvaggio@impreseditalento.com / +39 335.6415411 
 
CRTV - Confindustria Radio Televisioni 
Elena Cappuccio / elena.cappuccio@confindustriaradiotv.it / +39 06.93562122 

Confindustria Radio Televisioni aderisce a FAPAV -  
Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali 

 
Bagnoli Rossi: “Consapevolezza e sensibilizzazione, le parole chiave che segnano questo nuovo ingresso in FAPAV” 

 
Siddi: “Confindustria Radio Televisioni apprezza l’attività che FAPAV svolge da anni per contrastare la pirateria dei 

contenuti e crede nell’importanza di un approccio di sistema” 
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