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APERTA LA QUINTA EDIZIONE
DEL RADIOTV FORUM DI AERANTI-CORALLO
Comunicato stampa 09-2010
■ Anche quest’anno il Viceministro allo Sviluppo economico con delega alle
comunicazioni, Paolo Romani, ha aperto uﬃcialmente, con il “taglio del nastro”, il
RADIOTV FORUM di AERANTI-CORALLO, che si tiene oggi e domani a Roma.
Marco Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO, aprendo i lavori, ha evidenziato
come questa quinta edizione della manifestazione si stia svolgendo in un momento
decisivo per il futuro del settore. “”Con lo switch oﬀ della Regione Sardegna e l’avvio
della transizione nella Valle D’Aosta, nel Piemonte Occidentale e nel Trentino Alto
Adige, la televisione digitale terrestre è diventata un fatto concreto. Anche in ambito
radiofonico, – ha aggiunto Rossignoli – la recente approvazione da parte dell’Agcom del
nuovo toq‰⸰〯猠 – 甀漀瘀o

Il RADIOTV FORUM di AERANTI-CORALLO rappresenta ormai un consolidato punto di
riferimento degli operatori del settore radiotelevisivo, per confrontarsi sui temi di
attualità del comparto e, allo stesso tempo, per approfondire la conoscenza sulle novità
dell’industria per l’attività delle imprese radiofoniche e televisive.
Il programma dettagliato dell’evento e l’elenco degli espositori sono disponibili nel sito
www.radiotvforum.it.
Comunicato stampa 09-2010
PER INFORMAZIONI:
348 4454981 FABIO CARERA
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■ Anche quest’anno il Viceministro allo Sviluppo economico con delega alle comunicazioni, Paolo
Romani, ha aperto uﬃcialmente, con il “taglio del nastro”, il RADIOTV FORUM di AERANTI-CORALLO,
che si tiene oggi e domani a Roma.
Marco Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO, aprendo i lavori, ha evidenziato come questa
quinta edizione della manifestazione si stia svolgendo in un momento decisivo per il futuro del
settore. “”Con lo switch oﬀ della Regione Sardegna e l’avvio della transizione nella Valle D’Aosta, nel
Piemonte Occidentale e nel Trentino Alto Adige, la televisione digitale terrestre è diventata un fatto
concreto. Anche in ambito radiofonico, – ha aggiunto Rossignoli – la recente approvazione da parte
dell’Agcom del nuovo regolamento per la radiofonia digitale ha aperto la strada per l’avvio delle
trasmissioni Dab+ e Dmb in Italia.”
Rossignoli ha poi sottolineato: “Il passaggio al digitale terrestre sta creando forte preoccupazione al
comparto televisivo locale: vi è, infatti, grande incertezza – in relazione alle frequenze disponibili –
sulla eﬀettiva possibilità per tutte le tv locali di diventare operatori di rete nei rispettivi ambiti
territoriali; sono inoltre necessari rilevanti investimenti per il rinnovo degli impianti e delle relative
infrastrutture, nonché per la produzione dei nuovi contenuti destinati alla diﬀusione digitale; inoltre la
moltiplicazione del numero dei programmi unitamente alla problematica, ancora irrisolta, della
numerazione automatica dei canali, rischia di disperdere la visibilità delle tv locali faticosamente
acquisita negli anni.”
Il RADIOTV FORUM di AERANTI-CORALLO rappresenta ormai un consolidato punto di riferimento degli
operatori del settore radiotelevisivo, per confrontarsi sui temi di attualità del comparto e, allo stesso
tempo, per approfondire la conoscenza sulle novità dell’industria per l’attività delle imprese
radiofoniche e televisive.

Il programma dettagliato dell’evento e l’elenco degli espositori sono disponibili nel sito
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