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I Mass Media del futuro  
Al Centro ELIS un meeting tra aziende, esperti ed operatori del 
settore 
 
di Luca Pasca  
 

  

Media e Telecomunicazioni sono un settore in espansione dalle
enormi potenzialità che necessita da un lato di nuovi percorsi 
formativi per nuove figure professionali, dall’altro di una necessaria 
“cultura del digitale” che va recepita con più attenzione sia dalle 
aziende che dagli amministratori pubblici, troppo spesso superficiali 
sul tema. 

È questo il dato principale che emerge dal meeting su Media e
Telecomunicazioni che si è svolto lo scorso 18 ottobre presso il 
Centro ELIS di Roma tra aziende, esperti ed operatori nel settore 
Media&Telco. L’evento si è tenuto in occasione dell’inaugurazione del 
programma formativo Media6, un sistema integrato di formazione
per diplomati, laureandi ed operatori del settore televisivo e delle 
telecomunicazioni promosso da Ericsson e Consel – Consorzio ELIS.   

Ha aperto l’incontro Sergio Bruno il Presidente del Consel (un 
consorzio di aziende che collaborano con ELIS) che ha ripercorso le
tappe dalla nascita ad oggi: nato nel 1992 con la collaborazione di 3
imprese (tra cui Ericsson) ora ne raggruppa circa 30 tra le principali 
a livello nazionale ed internazionale. Le imprese collaborano con noi
– continua il Presidente del Consel – sin dalla fase di creazione del
percorso formativo contribuendo prima a strutturarlo e a cucirlo
addosso alle reali esigenze del mercato e poi intervenendo 
direttamente in aula per dare ai giovani talenti che abbiamo in Italia
la possibilità di una formazione elevata, concreta e finalizzata ad un
rapido inserimento professionale.   

Cesare Avenia – Amministratore Delegato di Ericsson, ha 
sottolineato poi la necessità di avere nuovi format per i New Media. 
Ci vuole una sorta di Endemol – ha dichiarato - che ci proponga 
nuovi utilizzi e contenuti adatti per i New Media ai quali non si può 
pensare di approcciare in maniera tradizionale. Altro punto su cui 
insistere è la formazione umana fondamentale per aziende che
operano nel settore Media&Telco e che producono non solo 
tecnologia ma anche conoscenza.   

Andrea Zoffoli e Maria Rosaria Bonifacio per Ericsson, Csaba 
Tarnai per Vodafone e Piero De Chiara per Telecom Italia hanno 
illustrato il percorso formativo Media6 sottolineando che il pregio
principale delle iniziative ELIS è il suo essere sempre all’avanguardia 
proponendo una “che fornisce le giuste competenze in settori in
continua evoluzione”. Per il percorso Media6 due scommesse si 
profilano all’orizzonte, come sottolinea Piero De Chiara: l’idea della 
filiera Media&Telco è un passo avanti anche rispetto alle cosiddette
“convergenze di competenza” proposte dagli avanguardisti del 
settore. In secondo luogo mi sembra un ottima proposta – continua 
De Chiara – quella di stimolare la collaborazione di diverse aziende 
(come nel caso del Master “Media&Telco”) che operano nello stesso
settore: la cosiddetta Coopetition, un giusto mix tra Cooperation e
Competition.   

Armando Fumagalli ha poi presentato il libro “Dalla Tv digitale alla 
Mobile Tv. Business, contenuti, tecnologie” scritto insieme a Stefano
Persicani sulla base del precedente percorso MediaFive.  

La giornata è poi continuata con una tavola rotonda presieduta da
Giorgio Assumma – Presidente della SIAE che, in relazione ai 
diritti d’autore ha espresso le sue preoccupazioni in particolare per lo
sviluppo esponenziale di due media: internet e la telefonia mobile. In 
SIAE – dichiara - è stato istituito un apposito centro studi che è 
preposto all’osservazione di questi fenomeni e all’individuazione di 
accorgimenti tecnici che servano per difendere il diritto d’autore. Ma 
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è solo una toppa su una falla che diventa via via sempre più grande 
e va corretta con altri strumenti. In questo senso credo sia
importante – aggiunge - il dialogo con le parti coinvolte. Per questo 
abbiamo incontrato le aziende che operano nella filiera, le case di 
produzione ma anche gli amministratori pubblici. Sono questi ultimi, 
in particolare, che devono essere sollecitati. Ma il loro contributo è 
troppo spesso, solo di facciata. Com’è successo nel 2005 quando 
ben 7 Ministri della Repubblica con il supporto del Dipartimento per 
l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio, una
cinquantina tra fornitori di connettività, titolari dei diritti, case di
produzione e gestori di piattaforme di distribuzione stipularono il 
cosiddetto Patto di Sanremo che istituiva un apposito osservatorio
per il controllo dei contenuti digitali, ridefinendo al contempo il ruolo 
di operatori e provider. Tutti contenti e felici, ma poi più nulla: credo 
che l’osservatorio non si sia mai riunito.  

Giancarlo Innocenzi Botti – Commissario AGCom sottolinea 
l’importanza di lavorare sui contenuti più che sulle piattaforme. In 
questo senso la creatività italiana ci lascia un vantaggio enorme sui 
nostri concorrenti e potrebbe portarci ad avere un ruolo di
leadership a livello internazionale facendoci diventare il corrispettivo 
dei “produttori di petrolio” per quanto riguarda i contenuti della 
comunicazione.   

Bianca Maria Martinelli – Direttore Affari Pubblici e Legali 
Vodafone Italia ha aggiunto “Nel settore delle Tecnologie 
Multimediali entrano in gioco player di diverse industries (tv,
telefonia mobile, internet). Si tratta di mondi vicini ma molto diversi 
tra loro che per coesistere hanno bisogno di una politica attenta e di 
una legislazione che guardi all’insieme oltre che alle parti”.  

Corrado Sciolla – Amministratore Delegato BT Italia dichiara 
quanto sia importante avere una buona regolamentazione in materia
andando incontro alle esigenze del cliente. Come fa ad esempio  
Apple con I-Tunes che rende disponibile singole canzoni ad un
prezzo accessibile incontrando i gusti dei clienti con evidente 
successo di mercato. Altro punto importante è un maggiore 
integrazione tra Imprese e Formazione. È questo – continua – il vero 
plus dell’ELIS.  

Luigi Rocchi – Direttore Strategie e Sviluppo Business Rai 
aggiunge “le tecnologie multimediali in Italia sono in forte aumento: 
nel biennio 2004-2006 le connessioni a banda larga sono cresciute 
del 120% portando il fatturato a 7,6 milioni di euro; altro dato
significativo riguarda le sale cinematografiche digitali che oramai 
contano circa 1300 schermi in tutta Italia. Questo, da un lato 
dimostra la velocità di diffusione del digitale ma dall’altro richiede da 
parte delle imprese di acquisire una nuova cultura: la “cultura del
digitale”.  

Chiude l’incontro Michele Crudele - Direttore del Centro ELIS
che ricorda che ELIS non è solo tecnologia ma anche e soprattutto 
valori. In questo senso sono da leggere iniziative come “Il 
Filtro” (www.ilfiltro.it) che forniscono informazioni pratiche sui
sistemi di controllo dei contenuti su Internet per tutelare i minori.  
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