
HDFI•
INNOVATION 
DAY 2020

Rassegna stampa
Ottobre•Dicembre 2020

6 NOVEMBRE 2020



|MEDIA REPORT|

HDFI Innovation Day 2020 
Indice 

 GeoSmartMagazine 30.09.2020 

 Monitor- Radiotv 01.10.2020 

 TouchPoint Today quotidiano in pdf 01.10.2020 

 Touch Point 01.10.2020 

 Politicamente Corretto 01.10.2020 

 MediaKey 05.10.2020 

 Digital News 05.10.2020 

 NewsLinet 06.10.2020 

 BitMat 07.10.2020 

 Officine Farneto 08.10.2020 

 Corriere Quotidiano 09.10.2020 

 Smart Building Italia 19.10.2020 

 NewsLinet 20.10.2020 

 Digital News 20.10.2020 

 Monitor-RadioTV 22.10.2020 

 Geo Smart Magazine 23.10.2020 

 Connessioni.biz 26.10.2020 

 Confindustria Radio TV 27.10.2020 

 Integration Mag 30.10.2020 

 NewsLinet 02.11.2020 

 PlayBlog 03.11.2020 

 Telemagazine 03.11.2020 

 Politicamente Corretto 03.11.2020 

 Geosmart 03.11.2020 

 DireGiovani 04.11.2020 

 Il Sole 24 Ore 04.11.2020 

 Touch Point Today quotidiano in pdf 04.11.2020 

 MediaKey 04.11.2020 

 Digitude Magazine 04.11.2020 

 Digital News 04.11.2020 

 Monitor Radio-TV 04.11.2020 

 DailyNet quotidiano in pdf 05.11.2020 

 Touch Point Today quotidiano in pdf 05.11.2020 

 PublicomNow quotidiano in pdf 05.11.2020 

 La Presse lanci 05.11.2020 

 Libero Quotidiano 05.11.2020 

 TechPrincess 05.11.2020 

 MediaKey 05.11.2020 

 Rassegna Stampa News 05.11.2020 



                                           |MEDIA REPORT| 

 

HDFI Innovation Day 2020 
Indice  

 

 

 

 Giornale il Mare Digitale        05.11.2020 

 Ecomy            05.11.2020 

 La Nuova Roma          05.11.2020 

 Sette News          05.11.2020 

 Monitor Radio Tv         06.11.2020 

 9 Colonne          06.11.2020 

 Publicom Now          09.11.2020 

 Daily Media          09.11.2020 

 Newlinet   intervista Pellegrinato     24.11.2020 

 Wired.it   approfondimento     24.11.2020 

 Newlinet   intervista Mari      24.11.2020 

 TV Key    approfondimento     011_2020 

 Wired.it   approfondimento     07.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicati 



Comunicato Stampa n° 1 

LA TV DEL FUTURO TRA RETE 5G, INTERNET E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

LE ULTIME NOVITA’ TECNOLOGICHE PRESENTATE ALL’“INNOVATION DAY 2020”

L’evento, organizzato da HD Forum Italia (HDFI), si svolgerà il 23 ottobre a Roma e sulla
piattaforma on-line SBI Network. Panel e dimostrazioni tecnologiche vedranno la partecipazione 
dei maggiori esperti del settore a livello internazionale 

Il 5G broadcast, la televisione lineare via internet, il Next Generation Audio (NGA) e anche l’uso
dell’intelligenza artificiale nella distribuzione televisiva. Sono questi alcuni dei temi che saranno presentati
all’“HDFI Innovation Day 2020”, l’evento dedicato al futuro della televisione che si svolgerà venerdì 23
ottobre a Roma. La manifestazione è organizzata dall’associazione HD Forum Italia (HDFI), l’organismo di 
filiera che riunisce venticinque aziende leader nel settore del l’audiovisivo e delle telecomunicazioni. In
programma, non solo l’intervento dei maggiori esperti del settore a livello internazionale e di molti manager
delle principali aziende del settore, ma anche la dimostrazione delle tecnologie innovative che identificano 
l’impatto dalla creazione alla distribuzione dei contenuti audiovisivi.

Si tratterà di un “evento ibrido”, a cui sarà possibile partecipare di persona presso lo spazio “Officine
Farneto” a Roma (via dei Monti della Farnesina, 77), oppure on-line attraverso la piattaforma SBI Network. I 
partecipanti avranno modo di intervenire e interloquire da remoto con i protagonisti dell’evento e visitare le 
sale dimostrative virtuali. Lo spazio online dell’“HDFI Innovation Day 2020” rimarrà aperto sulla piattaforma 
SBI anche successivamente all’evento per offrire l’opportunità di rivedere gli interventi, approfondire i contatti
e fissare degli incontri a distanza. 

“L’Innovation Day è un format di successo che abbiamo sperimentato lo scorso anno e che riproponiamo
con entusiasmo sempre con l’obiettivo di promuovere l’innovazione”, ha dichiarato Benito Manlio Mari,
presidente di HDFI. “Le aziende associate HDFI disporranno così di un contenitore per presentare soluzioni
innovative che avranno un ruolo nell’ecosistema della telecomunicazione del domani , mentre i partecipanti
troveranno massimo interesse nel scoprire trend e scenari futuri”.

“Le tecnologie innovative che saranno al centro di questo evento traguardano orizzonti temporali che si
consolideranno ulteriormente entro i prossimi cinque anni”, ha sottolineato Marco Pellegrinato, vice-
presidente di HDFI, “aprendo così la fase di avvio di servizi commerciali della cosiddetta ‘Tv 4.0’:
l’integrazione delle piattaforme distributive dei contenuti e dei media, le reti cellulari di 5a generazione
inclusive di servizi di brodcasting televisivo per il mobile, il tutto corroborato dalle presenza dell’intelligenza 
artificiale che muterà in meglio il linguaggio di interazione tra uomo e macchina. Insomma, un crogiolo di 
idee innovative a cui l’esperto ed appassionato della materia non potrà mancare”.

Roma, 30 settembre 2020 

------------------- 

HD Forum Italia è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2006 per promuovere, sostenere e diffondere l’uso di 
contenuti audiovisivi e multimediali, prodotti e tecnologie in Alta Definizione, Ultra Alta Definizione, 3D e altre soluzioni 

audiovisive evolute. Riunisce 25 organizzazioni e aziende leader nel settore dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni: 
Dolby, EI Tow ers, Eurofins, Eutelsat, Fastw eb, Fincons Group, Fondazione Ugo Bordoni, Fraunhofer IIS, Gruppo 

Industriale Vesit, Kineton, LG Electronics, Lutech, MainStreaming, Mediaset, Nagravision, Panasonic, Persidera, Rai, 

Samsung, Sisvel Technology, Sky, Sony, TIM, Tivù, TP Vision. Lo scopo dell’associazione è di creare un centro

catalizzatore di esperienze e interessi, che risponda all’esigenza di affrontare adeguatamente uno scenario evolutivo

inedito. Ulteriori informazioni: w w w .hdforumitalia.it. 
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Comunicato Stampa n° 2 

“HDFI INNOVATION DAY 2020” DIVENTA

TUTTO VIRTUALE E SI SPOSTA AL 6 NOVEMBRE 

L’evento sulla tv del futuro HDFI Innovation Day 2020 si svolgerà in modalità “virtuale” venerdì 6 
novembre e sarà diffuso in diretta streaming. E’ quanto ha deciso il Comitato di Presidenza 
dell'associazione HD Forum Italia (HDFI), che riunisce venticinque aziende leader nel settore 
dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni, alla luce delle ultime disposizioni sull’emergenza 
coronavirus. 

“In considerazione della delicata situazione sanitaria e delle norme recentemente adottate 
dall'esecutivo”, ha spiegato Benito Manlio Mari, presidente di HDFI, “abbiamo deciso di realizzare
quest’anno un’edizione tutta virtuale, pur di non rimandare al prossimo anno lo svolgimento della 
manifestazione, al fine di consentire ai relatori nazionali ed internazionali e al pubblico di partecipare in 

totale sicurezza. La formula altamente innovativa, in linea con la mission dell'associazione e con gli 
obiettivi dell'evento, consentirà un alto grado di interazione tra i partecipanti collegati da remoto”.

“Per poter organizzare al meglio questa versione innovativa della nostra manifestazione”, ha proseguito 
il presidente Mari, “abbiamo deciso di posticipare l'appuntamento rispetto alla data precedentemente 
annunciata: l'HDFI Innovation Day 2020 si svolgerà dunque il 6 novembre. Compatibilmente con 
l'evolversi della situazione sanitaria, l'associazione auspica di poter tornare ad organizzare un evento in 
presenza nel corso del 2021”.

Tra gli argomenti al centro dell’HDFI Innovation Day 2020, ci saranno il broadcast via 5G, la televisione 
lineare via internet, il Next Generation Audio (NGA) e l’uso dell’intelligenza artificiale nella distribuzione 
televisiva. 
Il programma dettagliato della manifestazione sarà presto disponibile, insieme alle indicazioni per 
accedere alla diretta streaming, sul sito dell'associazione www.hdforumitalia.it 

Milano, 19 ottobre 2020 

------------------- 

HD Forum Italia è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2006 per promuovere, sostenere e diffondere l’uso di 
contenuti audiovisivi e multimediali, prodotti e tecnologie in Alta Definizione, Ultra Alta Definizione, 3D e altre soluzioni 

audiovisive evolute. Riunisce 25 organizzazioni e aziende leader nel settore dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni: 
Dolby, EI Tow ers, Eurofins, Eutelsat, Fastw eb, Fincons Group, Fondazione Ugo Bordoni, Fraunhofer IIS, Gruppo 

Industriale Vesit, Kineton, LG Electronics, Lutech, MainStreaming, Mediaset, Nagravision, Panasonic, Persidera, Rai, 

Samsung, Sisvel Technology, Sky, Sony, TIM, Tivù, TP Vision. Lo scopo dell’associazione è di creare un centro

catalizzatore di esperienze e interessi, che risponda all’esigenza di affrontare adeguatamente uno scenario evolutivo

inedito. Ulteriori informazioni: w w w .hdforumitalia.it. 
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Comunicato Stampa n° 3 

COVID-19: COME CAMBIA LA TV IN TEMPI DI PANDEMIA E LOCKDOWN 

ESPERTI A CONFRONTO IL 6/11 ALL’EVENTO “HDFI INNOVATION DAY 2020”

Organizzato da HD Forum Italia (HDFI), l’incontro si svolgerà in diretta streaming
Al centro, le nuove strategie e le ultime tecnologie nel settore della televisione e delle tlc 

Cambia la tv ai tempi della pandemia. L’emergenza globale per il coronavirus e il ricorso a lockdown parziali
o totali per arginare il contagio stanno avendo importanti ripercussioni anche sullo sviluppo del mercato
televisivo e sulle tecnologie di telecomunicazione. Sarà questo uno dei temi al centro dell’“HDFI Innovation
Day 2020”, l’evento organizzato dall’associazione HD Forum Italia (HDFI), l’organismo di filiera che riunisce 
venticinque aziende leader nel settore dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni. “A otto mesi dall’inizio della 
pandemia, lo sforzo dell’industria è sempre più mirato a proporre tecniche sofisticate per mitigare tutte le
limitazioni che gli scenari di emergenza ci impongono”, ha dichiarato Benito Manlio Mari, presidente di HDFI. 
“Tutto questo ha determinato un’incredibile accelerazione dei processi evolutivi dell’impiego delle tecnologie,
che oggi dobbiamo rendere obbligatoriamente operative per sostenere il nostro futuro”. Proprio a causa delle
disposizioni governative sul Covid-19, questo evento si svolgerà in modalità “digitale” e sarà trasmesso in
diretta streaming venerdì prossimo 6 novembre (ore 10:30-17) sulla piattaforma online SBI Network.  

Il programma dell’“HDFI Innovation Day 2020”, sul tema “La Tv corre in un vortice di innovazione”, affronterà 
varie tematiche: dal 5G broadcast alla televisione lineare via internet e via satellite, dal Next Generation 
Audio (NGA) alle nuove tecnologie streaming, fino all’uso dell’intelligenza artificiale nella distribuzione
televisiva. L’evento sarà aperto da un saluto del commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, Antonello Giacomelli. Interverranno i più importanti esperti italiani ed internazionali, tra cui i 
rappresentanti di European Broadcasting Union (EBU), International Trade Association for the Broadcast & 
Media Industry (IABM), Confindustria Radio Tv e Fondazione Ugo Bordoni. “Sarà un’agenda molto ricca, in 
uno scenario altrettanto vasto, complesso e in rapida evoluzione”, sottolinea il presidente Mari. “Istituzioni
nazionali e internazionali, broadcaster e imprese specializzate avranno modo di riflettere sulle accelerazioni 
che questo scenario ci sta portando a vivere e che rappresenta ormai una ‘nuova normalità’. L’arrivo del 5G 
renderà possibile la diffusione della televisione lineare e dei contenuti ‘on demand’, soprattutto sui dispositivi 
mobili, con affidabilità e qualità, innalzando l’esperienza dei consumatori da cui scaturisce una vera e propria 
personalizzazione delle modalità di fruizione”.

Nell’ambito dell’“HDFI Innovation Day 2020” verrà anche presentato il volume “Ultra HD Book 2.0”, la nuova 
pubblicazione sui requisiti di base per i ricevitori tv del mercato italiano. Si tratta del diciannovesimo volume 
di una collezione nata nel lontano 2004 e curata dall’associazione HDFI sin dal 2006. Questo nuovo volume
intende guardare con lungimiranza alla “Tv 4.0” per delineare i punti cardine del broadcasting del prossimo
decennio 2020-30. A conclusione dell’evento, saranno anche assegnati alcuni premi “Innovation Day 
Award”, dedicati all’innovazione di frontiera nel settore della telecomunicazione. La partecipazione all’evento 
è libera e gratuita, previa registrazione online qui: www.hdforumitalia.it/innovation/. Tutti i partecipanti 
potranno svolgere attività di matchmaking sulla piattaforma SBI Network, che rimarrà aperta anche 
successivamente all’evento per offrire l’opportunità di rivedere gli interventi, approfondire i contatti e fissare 
degli incontri a distanza. Sponsor tecnologici dell’evento sono Eutelsat, Lutech e MainStreaming.

Roma, 3 novembre 2020 

------------------- 
HD Forum Italia è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2006 per promuovere, sostenere e diffondere l’uso di contenuti 
audiovisivi e multimediali, prodotti e tecnologie in Alta Definizione, Ultra Alta Definizione, 3D e altre soluzioni audiovisi ve evolute. 
Riunisce 25 organizzazioni e aziende leader nel settore dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni: Dolby, EI Towers, Eurofins, Eutelsat, 
Fastweb, Fincons Group, Fondazione Ugo Bordoni, Fraunhofer IIS, Gruppo Industriale Vesit, Kineton, LG Electronics, Lutech, 
MainStreaming, Mediaset, Nagravision, Panasonic, Persidera, Rai, Samsung, Sisvel Technology, Sky, Sony, TIM, Tivù, TP Vision. Lo 

scopo dell’associazione è di creare un centro catalizzatore di esperienze e interessi , che risponda all ’esigenza di affrontare 
adeguatamente uno scenario evolutivo inedito. Ulteriori  informazioni: www.hdforumitalia.it. 
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5 novembre 2020 

Coronavirus, come cambia il mercato televisivo al centro di HDFI Innovation Day 2020 

Torino, 5 nov. (LaPresse) - Cambia la tv ai tempi della pandemia. L’emergenza globale per i l coronavirus e i l  ricorso a 
lockdown parziali o totali per arginare i l contagio stanno avendo importanti ripercussioni anche sullo sviluppo del 

mercato televisivo e sulle tecnologie di telecomunicazione. Sarà questo uno dei temi al centro dell’HDFI Innovation

Day 2020, l’evento organizzato dall’associazione HD Forum Italia (HDFI), l’organismo di fi liera che riunisce venticinque 

aziende leader nel settore dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni. Questo evento si svolgerà domani (ore 10.30-17)

in modalità digitale e sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma online SBI Network. “A otto mesi dall’inizio 
della pandemia, lo sforzo dell’industria è sempre più mirato a proporre tecniche sofisticate per mitigare tutte le 
l imitazioni che gli scenari di emergenza ci impongono - ha dichiarato Benito Manlio Mari, presidente di HDFI -. Tutto

questo ha determinato un’incredibile accelerazione dei processi evolutivi dell’impiego delle tecnologie, che oggi 
dobbiamo rendere obbligatoriamente operative per sostenere il nostro futuro”.(Segue). ECO NG01 scp 051203 NOV 
20 

Coronavirus, come cambia il mercato televisivo al centro di HDFI Innovation Day 2020-2-  

Torino, 5 nov. (LaPresse) - Il  programma dell’HDFI Innovation Day 2020, sul tema La Tv corre in un vortice di

innovazione, affronterà varie tematiche: dal 5G broadcast alla televisione lineare via internet e via satell ite, dal Next 

Generation Audio (NGA) alle nuove tecnologie streaming, fino all’uso dell’intelligenza artificiale nella distribuzione 
televisiva. Interverranno i più importanti esperti italiani ed internazionali, tra cui i  rappresentanti di European 

Broadcasting Union (EBU), International Trade Association for the Broadcast & Media Industry (IABM), Confindustria 

Radio Tv e Fondazione Ugo Bordoni. “Sarà un’agenda molto ricca, in uno scenario altrettanto vasto, complesso e in 
rapida evoluzione - sottolinea i l  presidente Mari -. Istituzioni nazionali  e internazionali, broadcaster e imprese 

specializzate avranno modo di riflettere sulle accelerazioni che questo scenario ci sta portando a vivere e che 

rappresenta ormai una ‘nuova normalità’. L’arrivo del 5G renderà possibile la diffusione della televisione lineare e dei 
contenuti ‘on demand’, soprattutto sui dispositivi mobili , con affidabilità e qualità, innalzando l’esperienza dei 
consumatori da cui scaturisce una vera e propria personalizzazione delle modalità di fruizione”.(Segue). ECO NG01 scp 
051203 NOV 20 

Coronavirus, come cambia il mercato televisivo al centro di HDFI Innovation Day 2020-3- 

Torino, 5 nov. (LaPresse) - Nell’ambito dell’HDFI Innovation Day 2020 verrà anche presentato il volume Ultra HD Book

2.0, la nuova pubblicazione sui requisiti di base per i  ricevitori tv del mercato italiano. Si  tratta del diciannovesimo 

volume di una collezione nata nel lontano 2004 e curata dall’associazione HDFI sin dal 2006. Questo nuovo volume 

intende guardare con lungimiranza alla Tv 4.0 per delineare i  punti cardine del broadcasting del prossimo decennio 

2020-30. A conclusione dell’evento, saranno anche assegnati alcuni premi Innovation Day Award, dedicati 
all ’innovazione di frontiera nel settore della telecomunicazione. La partecipazione all’evento è l ibera e gratuita, previa

registrazione su www.hdforumitalia.it/innovation/. Tutti i  partecipanti potranno svolgere attività di matchmaking sulla 

piattaforma SBI Network, che rimarrà aperta anche successivamente all’evento per offrire l’opportunità di rivedere gli 
interventi, approfondire i  contatti e fissare degli incontri a distanza. Sponsor tecnologici dell’evento sono Eutelsat, 
Lutech e MainStreaming.HD Forum Italia è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2006 per promuovere,

sostenere e diffondere l’uso di contenuti audiovisivi e multimediali, prodotti e tecnologie in Alta Definizione, Ultra Alta 
Definizione, 3D e altre soluzioni audiovisive evolute. Riunisce 25 organizzazioni e aziende leader  nel settore 

dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni: Dolby, EI Towers, Eurofins, Eutelsat, Fastweb, Fincons Group, Fondazione 
Ugo Bordoni, Fraunhofer IIS, Gruppo Industriale Vesit, Kineton, LG Electronics, Lutech, MainStreaming, Mediaset, 

Nagravision, Panasonic, Persidera, Rai, Samsung, Sisvel Technology, Sky, Sony, TIM, Tivù, TP Vision. ECO NG01 scp 

051203 NOV 20     
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Diretta streaming dell’evento



6 novembre 2020 

TV: "HDFI INNOVATION DAY" SU TELEVISIONE DEL FUTURO 

(9Colonne) Roma, 6 nov - Cambia la tv ai tempi della pandemia. L'emergenza globale per il 

coronavirus e il ricorso a lockdown parziali o totali per arginare il contagio stanno avendo 

importanti ripercussioni anche sullo sviluppo del mercato televisivo e sulle tecnologie di 

telecomunicazione. Sarà questo uno dei temi al centro dell'"HDFI Innovation Day 2020", evento 

organizzato dall'associazione Hd Forum Italia, l'organismo di filiera che riunisce 25 aziende leader 

nel settore dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni e trasmesso oggi, dalle 10,30 alle 17, in 

diretta streaming sulla piattaforma online Sbi Network. Il tema dell'incontro, "La Tv corre in un 

vortice di innovazione", sarà declinato su varie tematiche: dal 5G broadcast alla televisione lineare 

via internet e via satellite, dal Next Generation Audio (Nga) alle nuove tecnologie streaming, fino 

all'uso dell'intelligenza artificiale nella distribuzione televisiva. Interverranno i più importanti 

esperti italiani ed internazionali, tra cui i rappresentanti di European Broadcasting Union (Ebu),  

International Trade Association for the Broadcast & Media Industry (Iabm), Confindustria Radio Tv 

e Fondazione Ugo Bordoni. "Istituzioni nazionali e internazionali, broadcaster e imprese 

specializzate avranno modo di riflettere sulle accelerazioni che que sto scenario ci sta portando a 

vivere e che rappresenta ormai una 'nuova normalità" afferma Benito Manlio Mari, presidente 

di HDFI. "A otto mesi dall'inizio della pandemia, lo sforzo dell'industria è sempre più mirato a 

proporre tecniche sofisticate per mitigare tutte le limitazioni che gli scenari di emergenza ci 

impongono. Tutto questo ha determinato un'incredibile accelerazione dei processi evolutivi 

dell'impiego delle tecnologie, che oggi dobbiamo rendere obbligatoriamente operative per 

sostenere il nostro futuro". In programma la presentazione del volume "Ultra HD Book 2.0" che 

guarda alla "Tv 4.0" per delineare i punti cardine del broadcasting del prossimo decennio 2020-30 

e 19mo volume di una collezione curata da HDFI sin dal 2006. Saranno anche assegnati i premi 

"Innovation Day Award" dedicati all'innovazione di frontiera nel settore della telecomunicazione. 

Tutti i partecipanti potranno svolgere attività di matchmaking sulla piattaforma Sbi Network, che 

rimarrà aperta anche successivamente all'evento per offrire l'opportunità di rivedere gli interventi, 

approfondire i contatti e fissare degli incontri a distanza. (red) 060843 NOV 20  
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