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Presentati alla Commissione europea i piC!-ni per contrastare la disinjòrmazione sul web 

Bufale online, gli impegni dei hig 
Ma aumentano le critiche: è un'occasione mancata 

DI GIOVANNI GJ\LLI 

I 
giganti di )nt~rn.t, tra 
i quali Facebook, Goo
gle, Twitter e Mo.illa, 
hanno presentato ieri 

alla Commissione europ a 
i loro piani per spiegare 
come si atterranno al co
dice di condotta contro le 
fakc newSJ le notizie fa l
se. Il commissario europeo 
per l'economia e la società 
digital i, Marija Gabriel, 
ha annunciato che queste 
società hanno accettato di 
prendere una serie di impe
gni al fine di contrastare la 
disinformazione attraverso 
le loro piattaforme, noncbé 
di pubblicare un. tabella di 
marcia che indichi ch.iara
mente come raggiungeran
no i loro obiettivi. 

La Commissione sta mobi
litando le aziende online pe .. 
eliminare la minaccia delle 
notizie false in vista delle 
elezioni europee del prossi
mo anno. '_Questa è la prinHl 
volta, su base volontaria, 
che l'industria ha accettato 
di attuare una serie di mi
sure autoregolate- , ha detto 
Gabrie!' .r firmatari hanno 
anche incluso una serie di 

azioni' specifiche per le pros
sime elezioni europee. Noi 
siamo qui per seguire da 
vicino l'efficienza di questo 
codice, e faremo una prima 
valutazione verso la fine 
dell'annoio . 

I piani della Commissio
ne, annunciati per la prima 
volta ad aprile, riguardano 
cinque elementi che possono 
servire per ridurre la circo· 

Roberta La Selva nominata 
nuovo ceo di Ogilvy Italia 

Cambio n1 vertice di Ogilvy Italia. Dal 15 1I0velnbre sarà 
Roberta l..a. Selva il nuovo chJef executive or.tlcer della 
filiale tricolore deU'ngenzia creativa del gruppo Wpp. La 

Roberla 
La Selva 

Selva è oramanaging director di Vice Ita
lia c, in precedenza, ha ricoperto posi
zioni in Colldé Nast e Jwt: Uattnale ceo 
Guerino Delfulo resterà In Ogilvy COli U 
ruolo di chairlllall, n1 quale si aggiunge U 
nuovo Incarico Il livello Emea In Ogilvy 
Consultil\g: l" practicc glQbale specializ
zata nella digitai trlUlsformation. 
«Sono felice che arrivi una figura exe
cutive come Roberta La Selva cile, con 
la sua esperienza prOfessionale, risulta 
essere la persona adatta a prendere hl 

UUUlo lagestione quotidiana deU'agellzia,., IUlcommentato 
DeWno . • Ila avuto modo dllavorare neU'wlvertiBllIg, nel 
dlgitnl e nel cOlltent. In più, so che appre .. a e condivide 
i valori che rendono la nostra agenzia 
un posto speciale. Sono sicuro c1te sia-
no ol'lintlllresupposti per guidare Ogilvy 
It.alia verso nuove sfide • . 
. Ho sempre avuto grande rispetto per 
il hrand Ogilvy, e SOIlO particol&nllen
te entusiasta all'idea di uninni 8. que· 
sta ngenzia hl questa fase strategica di 
ciUnbÌBIllento che Ogilvy deftniBce come 
Next Ch"pter>, ha detto La Selva. 
Per Palù O'DorUleU, chler exccutive all

..... 
Guerino 
Delfino -

vello Emea, «Delfino ha fatto Wl lavoro 
importantissimo In questi 17 lIl.UÙ in Ogilvy, costruendo 
un notevole team di persone: precursore di un'agenzia 
più agile e digitale, In grndo di otl'rire 1UUl signiflcativa 
esperienza nell'advertising. Quel tipo di .genzia cbe cl 
piacerebbe avere in ogni altro mercato iII cui operiamo. 
Sono davvero lieto che continui aittllllenzare lo 5vi1uppo 
di Ogilvy in Italia e cbe cl aiuti Il sviluppare il suo ap
proccio innovativo e imprenditoriale in tutta la regione 
Emea Inoltre, credo cI.e i.n Roberta La Selva abbiamo 
trovato Wl nuovo leader dinamico, che potrà spingerei 
ancora più lontano pennettcndoci dì continuare a fare 
grandi cose in ItaIla». 

disinformation composto da 
rappresentanti dei media, 
società civile, giornalisti, 01'· 
ganizzazioni dei consuma
tori, ispettori e accademici, 
ba fortemente criticato il co
dice di condotta della com
mission e, affermando che 
non prevede un approccio 
comune, obiettivi misurabili 
e non ha nessuna possibilità 
di monitorare il processo di 
implementazione. 

lazione delle fal se notizie 
coline: interrompere i rica
vi pubblicitari dalle aziende 
che diffondollD disinforma
zioo e; contrastare account 
falsi e bot online, ovvero 
programmi çhe automati
camente diffondono notizie; 
rendere la pubblicità politi
ca più tr8sparentej consen
tire agli utenti di segnalare 
più facilmente la presenza 

di disinformazione; fornire 
strumenti migliori per mo
nitorare la diffusione della 

Dell'associazione fa par
te anche l'Ebu , l'alleanza 
fra broadcaste r pubbli ci 
che realizza l'Eurovisio
ne: «Questa è un'occasione 
mancata per affrontare i 
problemi molto reali creati 
dalla diffusione della di
sinformazione ooline,. , ha 
detto il direttore generale 
dell'Ebu, Noel Curran . 
-Le piattaforme ooline e i 
soci al network hanno una. 
responsabilità per il cOllte
nuto che circolano e devono 
agire in modo decisQ contro 
tutti i tipi di notizie false e 
disinformazioni . Invitiamo 
la Commiss ione europea a 
realizzare l'entità della mi
naccia e ad affrontare seria
mente questo problema •. 

disinformazione. . 
Non sono mancata le criti

che, con le parti interessate 
che affermano che la propo
sta non affronta in modo ap
propriafo la vera minaccia 
delle notizia ralse. 

TI mese scorso, il board del 
forum Multistakeholder on ---ClRl~1t Mlrvulu. ___ 

CHESSIDICE IN .VIALE DELL'EDJTO~I~ . 

Omnicom, nel terzo trimestre utile 
netto a 298,9 mi .. di dollari. flgi$unte 
americano dell'in.dustria pubblicl.taria 
Omnicom ha ri..portato risultati che han 
no battuto le attese grazie a una crescita 

I organica del 2,9% nel terzo trimestre. 
L'azienda ha riportato un aumento 
dell'utile netto per il trimestre a. 298,9 
milioni di dollari 1258 milioni di euro), 
a fronte dei 263,6 mln di dollari 1227,6 
milioni di euro) dello stesso periodo 
dell 'anno precede''l-te. L'aumento è stato 
favorito da un Dalo delle ta.sse "egli Stati 
Uniti e da una crescita in Europa. l ricllvi 
del gruppo 80no calati dello 0,1% a 3,71 
mlliard, di dolla.ri 13,2 miliardi di euro), 
a causo. soprattutto di tassi di cambio 
sfavorevoli e di una debole performa'nce 
i"America. del Nord. Gli. analisti d i Fact
Set si aspettavano ricavi pari a 3J 71 mld 
di dollari 13,2 mld di euro). L'azienda, eh. 
controlla le agenzie pubblicitarie Bbdo • 
Omd, ha registrato una. crescita or~anica 
del 2,9%, superando le attese deglI anali 
sei del 2, 7%. l ricaui-so',O aumen.ta.ti dello 
0,6% in America del Nord e del 6,9% in 
Europa. Nella regione Asia-Pacifico sono 
inuece a.umentatì del 14% e in America 
latina sono saliti dell'l, 7%. l ricavi 80no 
invece Calati dello 0,3% MI Regno Unito 

l' . e dello 0,4% in Medio oriente. 

Goagle: addebiterà le app preln
stallate al produttori. I prod"ttori di 
telefonia mobile che distribuiscono i loro 
prodotti in Europa dovran.no pagare le 
app di proprietà di Goo[lle, come Gmail, 
Yo uTube e Goo[lle Maps. L'azienda Al
phabet, che fa capo a Google, ha annun
ciato che inizierà od applicare ai pro-

! duttori un costo per la pre-installazione 
delle ai'P Google Slii telefoni con sistema 
operatwo Android distribuiti in Europa. 
Si tralla di un bru8co cambio di rotta 

nel modello di business dell'azienda, che 
finora aveua distribuito gratuitamente 
i software sui telefoni cellulari. Il cam
biame,,,tD fa parte del piano necessario 
per adeguarsi alla direttivo- antitrust di 
lugli.o dell'Unione europea, che aueva 
comminato alla società un.a sa.nzione 
di 3,34 mld euro. Google ha presentato 
ricorso, ma deve porre rimedio entro il 29 
ottobre se nOfL vuole incorrere Ùl ulteriori 
san.zioni. 

A Radio Italia toma O.car di Mon
tigny. Esperto di marketing, comuni
cazione e in.nouazione, di.uulgatore in.
ternaziona.le dei principi dell'economia 
0.0, autore del libro li tempo d.i nuovi 
eroi, Oscar di Montigny riprende, su 
Radio ltalia, a dialogare con l. persone 
che hanno preso la loro uita e l'ha.nno _ 
trasforma.ta in un piccolo capolauoro. La 
seconda serie de Il tempo dei nuovi eroi 
sarà. on air 8U Ro.dio Italia da oggi o[lni 
mereoledl alle 23,00 e ogni giovedl su 
Radio Italia Tv alle 22,20. T'antigli ospiti 
che raccofl,terann.o la loro storia di nuouo 
eroismo o Oscar di Montigny, il primo 
sarà lo scultore Loreluo Quinn. 

Googte, Sky, Ral, Ert, Kineton e 
Skyworth in HbbTV. Sono sette le nuove 
società che hanno aderito ne[lli ultimi l2 
mesi all'Associazione Hb bTV, uno inizia
tiva [llobale dedicata alla definizione di 
standard aperti per lo. distribuzione di 
seruizi intera.ttiui, sia uia broadcast che 
via broadband, attrauerso teleuisori e 
set-top box connessi alla rete. Tra i nuoui 
membri figurano Google, S ky, Rai, Ert 
(l'emittente pubblica greca), l'italiana J 
Kineton (che fornisce soluzioni tecnolo
giche per il broadcasting) e Skyworth, 
produttore cinese di elettronica di con
sumo. 


