
 

 

TAVOLO EDITORI RADIO 

 LE EMITTENTI ITALIANE RIUNITE IN UNA UNICA SIGLA 

 

Si è svolta oggi la prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Società ‘Tavolo Editori 

Radio srl’, l’organo di rappresentanza dell’intero comparto della radiofonia italiana senza alcuna 

distinzione tra emittenti pubbliche, private, commerciali, locali e associazioni di radio locali. E’ una 

entità che mai prima nella storia della radiofonia era stata costituita.  

L’ingresso nel panorama editoriale italiano del ‘Tavolo Editori Radio’ rappresenta un ulteriore 

segnale di vitalità riferito ad un mezzo in continua espansione sia in termini di bacino di utenza sia 

di raccolta pubblicitaria. Oggi i radioascoltatori nel giorno medio superano i 35 milioni, ben oltre 

un milione in più rispetto al 2014. 

Il mezzo di comunicazione di massa più antico è ancora oggi quello maggiormente all’avanguardia, 

capace di recepire con immediatezza le innovazioni tecnologiche e catturare un pubblico sempre 

più trasversale ed unico. Ciò grazie anche alla possibilità di ricevere il segnale sia attraverso i canali 

‘classici’ (autoradio, apparecchi radiofonici) sia tramite gli smartphone, la tv digitale e satellitare, il 

web per arrivare al podcast e alle cuffie radiomunite. In molti casi, infine, la messa in onda 

radiofonica si può fruire anche sui canali tv.   

Tra i diversi compiti di ‘TER’, oltre a quello di rappresentare gli interessi del comparto della 

radiofonia,  c’è anche quello di realizzare - finalmente - un sistema di ricerche finalizzato a 

misurare l’ascolto del mezzo radiofonico e delle emittenti radio in qualsivoglia caratteristica 

tecnologica e territoriale  su tutte le piattaforme trasmissive in maniera oggettiva ed imparziale a 

cui si aggiunge la promozione delle attività radiofoniche sul territorio italiano.  

Il CdA, riunitosi quest’oggi a Milano per la prima volta, sarà composto da 17 membri che 

dureranno in carica per tre esercizi e così fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. 

Questa la sua composizione: Nicola Sinisi, Antonio Marano e Giuseppe Pasciucco (Rai), Marco 

Rossignoli  e Alessia Caricato (Aeranti Corallo), Antonio Niespolo (Kiss Kiss), Francesco Dini e Carlo 

Ottino (Elemedia), Ivan Ranza (Sole 24 Ore), Alberto Mazzocco e Marco Montrone (FRT), Federico 

Di Chio (Rti – Radio 101), Mario Volanti (Radio Italia), Lorenzo Suraci (Rtl 102,5), Claudio Fabbri ed 

Elisa Todescato (Finelco), Massimiliano Montefusco (Rds).  Nella seduta odierna, infine, è stato 

eletto il Presidente: l’Ing. Nicola Sinisi, Direttore di Radio Rai.  


