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Audiweb sceglie Nielsen 
per la nuova rilevazio-
ne. La società che rileva 
l’audience di Internet ha 
scelto Nielsen nell’ambito 
del beauty contest che ave-
va lanciato il 23 luglio 2015 
con il quale individuare il 
fornitore per la cosiddetta 
Audiweb 2.0. Nel dettaglio, 
Audiweb ha sottoscritto 
una lettera di intenti che 
garantisce alla società di 
ricerche, già partner per 
l’attuale rilevazione, un 
periodo di negoziazione 
in esclusiva che porterà 
alla stipula del contrat-
to. Restano fuori, quindi 
comScore e Gfk che aveva-
no partecipato al beauty 
contest.

Siae, l’Antitrust apre 
un’istruttoria sui di-
ritti autore. L’Antitrust 
ha aperto un’istruttoria 
nei confronti di Siae per 
presunte condotte esclu-
denti nella gestione e in-
termediazione dei diritti 
d’autore. Il procedimento è 
stato avviato a seguito delle 
segnalazioni di alcune im-
prese che offrono in Italia 
servizi alternativi a quelli 

del monopolista nazionale, 
«al fi ne di verifi care se le 
condotte di Siae abbiano 
l’effetto di escludere ogni 
concorrenza dai mercati 
oggetto di indagine, osta-
colando le attività degli 
operatori nuovi entranti e 
riducendo così anche la li-
bertà degli stessi autori ed 
editori di scegliere a quale 
collecting associarsi o ri-
chiedere servizi, anche solo 
di carattere ‘‘accessorio’’ a 
quelli di intermediazione 
del copyright». L’istrutto-
ria ha, inoltre, «lo scopo di 
accertare se l’associazione 
degli organizzatori di con-
certi di musica dal vivo, 
Assomusica, abbia posto in 
essere un’intesa restrittiva 
della concorrenza tramite 
l’adozione di linee guida 
che indicano alle imprese 
associate di non stipula-
re accordi di licenza, né 
corrispondere compensi a 
società di gestione concor-
renti di Siae». I funzionari 
dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato 
hanno eseguito ieri un’ispe-
zione nella sede di Siae e 
nella sua fi liale territoriale 
di Roma, e anche presso la 

sede di Assomusica di Ro-
ma e la sua sede operativa 
di Genova, con l’ausilio del 
Nucleo speciale Antitrust 
della Guardia di Finanza. 
Per Davide D’Atri, a.d. di 
Soundreef, concorrente del-
la Siae, «l’autorithy rico-
nosce una liberalizzazione 
che è nei fatti del mercato 
e che la politica continua a 
negare con provvedimenti 
confusi».

Fake news, un think-
thank internaziona-
le per l’Osservatorio 
giovani-editori. Contro 
le fake news e allo scopo 
di allenare i giovani a 
distinguerle dai conte-
nuti dell’informazione di 
qualità l’Osservatorio per-
manente giovani - editori 
ha istituto l’International 
Advisory Council. Si tratta 
di un organo istituzionale, 
appena eletto dall’assem-
blea dei soci, di cui faranno 
personalmente parte il 
direttore del The New York 
Times Dean Baquet, il di-
rettore del The Wall Street 
Journal Gerard Baker, il 
direttore del Los Angeles 
Times Davan Maharaj e il 

numero uno dell’Osserva-
torio permanente giovani 
editori Andrea Ceccherini, 
che lo presiederà. I lavori 
dell’International adviso-
ry council si avvieranno a 
partire da maggio a New 
York e avranno un primo 
momento di verifi ca pub-
blica anche nel corso del 
prossimo convegno «Cre-
scere tra le Righe», in ca-
lendario nel maggio 2018 
a Bagnaia.

Facebook, editori valu-
tano uscita da Instant 
Articles. A partire dal 
New York Times. Diffi -
coltà in arrivo per Facebook 
sul fronte Instant Articles. 
Secondo il sito digiday.
com, i risultati dell’edicola 
digitale del social (che con-
sente agli utenti di leggere 
i contenuti direttamente 
sulla loro bacheca piuttosto 
che sui siti delle testate) 
non lascerebbero comple-
tamente soddisfatti gli edi-
tori coinvolti, soprattutto 
per i risultati economici. 
Tra i primi che valutano 
se rinunciare al servizio, c’è 
il New York Times, partner 
fi n dagli inizi del progetto 

lanciato nel 2015 con pochi 
editori e poi allargato suc-
cessivamente in altri paesi, 
Italia compresa. Infatti, 
durante un test dello scor-
so autunno il quotidiano 
della Grande Mela avrebbe 
capito che gli utenti sono 
più inclini a sottoscrivere 
un abbonamento andando 
direttamente sul sito della 
testata piuttosto che leggen-
do gli articoli su Facebook. 
Da qui la decisione di fare 
un passo indietro che potreb-
be essere seguita anche da 
altri editori, alcuni dei quali 
hanno già iniziato a limita-
re il numero di contenuti da 
condividere sul social. Tra i 
grandi nomi assenti dalla 
piattaforma anche Forbes, 
che ha rinunciato dopo una 
fase di sperimentazione lo 
scorso anno, sempre a causa 
dei bassi ritorni economici.

Juventus-Barcellona, 
vince Mediaset. Martedì 
scorso, anche Mediaset è 
uscita vittoriosa dallo Ju-
ventus Stadium di Torino: il 
match di andata dei quarti 
di fi nale di Champions Le-
ague Juventus-Barcellona, 
trasmesso in diretta e in 

hd da Canale 5 e Pre-
mium Sport, ha infatti 
realizzato ascolti record: 
11.095.000 telespettatori 
totali con il 40% di sha-
re. «Un dato ecceziona-
le», sottolinea Mediaset, 
«che, considerando la 
stagione in corso (settem-
bre 2016-aprile 2017), fa 
di Juventus-Barcellona 
l’evento sportivo più visto 
di tutta la tv italiana».

La nuova campagna 
di Rtl 102.5. Rtl 102.5 
ritorna in comunica-
zione con una nuova 
campagna che mette 
al centro i valori del-
la radio più ascoltata 
d’Italia. «È quello che 
mettiamo #alprimopo-
sto nella vita a dirci chi 
siamo» è il concept della 
nuova piattaforma di 
comunicazione che si ar-
ticolerà su tutti i media. 
La campagna è stata 
ideata in collaborazione 
con l’agenzia Dlvbbdo e 
i direttori creativi ese-
cutivi Stefania Siani e 
Federico Pepe.

D o n n a  M o d e r -
na, Focus Junior e 
Sale&Pepe a Tempo 
di Libri. Donna Mo-
derna, Focus Junior e 
Sale&Pepe (tutti maga-
zine del gruppo Monda-
dori) partecipano alla 
prima edizione di Tempo 
di Libri, la nuova Fiera 
dell’editoria Italiana 
organizzata da La Fab-
brica del Libro, con un 
variegato programma di 
laboratori per bambini, 
ragazzi e famiglie. Per 
esempio Focus Junior or-
ganizzerà tre differenti 
laboratori incentrati sul 
giornalismo, il disegno e 
il brain training.
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ERRATA CORRIGE:
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. - N° PROTOCOLLO 29332

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti
di Solutions Capital Management SIM S.p.A.

Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, conforme-
mente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società
riunitosi in data 27 marzo 2017, ha pubblicato l’avviso di convocazione dei
signori soci in Assemblea Ordinaria, presso lo spazio Gessi in Via Manzoni
16A, 20121 Milano, per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 10:30 e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stessi luogo e ora, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2016; Relazioni del Consiglio di Ammini-
strazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione
del soggetto incaricato del controllo contabile; deliberazioni inerenti e
conseguenti;

2. Determinazione dei compensi degli amministratori.

Si ha ragione di ritenere che l’Assemblea si terrà in prima convocazione.

Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) sono legittimati a inter-
venire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia
pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario
autorizzato, in conformità con le proprie scrittura contabili relative al termine
della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (18 aprile 2017 – record
date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successi-
vamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del
diritto di voto nell’Assemblea. Ai sensi dell’art. 83- sexies, comma 4, del TUF,
le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine
del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2017. Resta ferma
la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano perve-
nute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione.
Esercizio del voto per delega
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare
mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta
elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea,
con effetto anche per le successive convocazioni.
Pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
Il presente avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria è stato pubblica-
to in data 13 aprile 2017 su Italia Oggi e in data 12 aprile sul sito internet della
Società all’indirizzo www.scmsim.it (sezione Investor Relations) ed è disponi-
bile sul sito di Borsa Italiana.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno verrà messa a
disposizione degli azionisti nei termini di legge, presso la sede sociale e sul
sito internet della Società, www.scmsim.it, alla sezione Investor Relations.
                                                                           Per il Consiglio di Amministrazione
Milano, 12 aprile 2017                                                         Il Presidente
                                                                                                Maria Leddi

www.scmsim.it

NON È SEMPRE BENE
DIRE LA VERITÀ LA SCRIVE
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I Signori Azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria
che si terrà in Roma, Via Lucrezio Caro 63, presso la sede sociale,
in prima convocazione il giorno 29 aprile 2017 alle ore 08.00 ed
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17 maggio 2017
alle ore 12.30 nello stesso luogo per discutere e deliberare sugli
argomenti posti al seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Delibere inerenti l'art. 2364 C.C. comma I (approvazione del

bilancio al 31 dicembre 2016).
2) Nomina Sindaco effettivo ed eventuale nomina Sindaco supplente
La partecipazione all’assemblea è prevista ai sensi dell’art. 2370
c.c. Bilancio, nota integrativa e relazioni saranno disponibili, in
visione, presso la sede sociale alla data della presente convocazio-
ne e fino al giorno precedente l’assemblea (ore 9-12).

                                                                                    COPAG. S.p.A.
Roma, 13 aprile 2017                                                Il Presidente CdA
                                                                                 Dr. Marco Miraglia
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