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AL 21° INCONTRO COMMUNITIES #SMMDAYIT SI PARLA DI “SOCIAL MEDIA E 
FAKE NEWS” CON ANSA, TGCOM, RAINEWS, SKYSPORT 

 
Milano, 18 aprile 2017 - “Social Media e Fake News” è il tema scelto per il 21° incontro open-free delle 
communities #SMMdayIT che si terrà domani, 19 aprile 2017, presso TowerHall UniCredit a Milano, Via 
Fratelli Castiglioni 12 (zona Gae Aulenti-Porta Garibaldi). Se ne parlerà con:  
- Luigi Contu, Direttore dell’ANSA;  
- Paolo Liguori, Direttore TGCOM e TGCOM24 - Mediaset;  
- Lorenzo Ottolenghi, Vice Direttore - Rainews24 Rainews.it, Televideo. Responsabile portale informativo 
Rai;  
- Matteo Marani, Vice Direttore - Sky Sport 
 

Gli interventi saranno moderati da Andrea Albanese, Social Media Marketing e Digital Communication 
Advisor. 
 

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione al link  
http://smmdayit.it/social-media-fake-news  
 

In particolare, si discuteranno aspetti cruciali quali credibilità e autorevolezza delle fonti, reputazione e fatti 
tra giornalismo, algoritmi digitali e comunicazione social popolare. 
Chi decide cosa è vero sui Social? Quanto pesa il fatto che “EveryOne is a Communication Agency” e ha 
potere distributivo fra le mani?  
 

Partiamo da alcuni dati: nel luglio 2016 il prestigioso Pew Research Center diffuse un’analisi sulla fruizione 
delle informazioni da parte degli Statunitensi, le cui statistiche confermano che un sonoro 81% degli 
Americani intervistati si informava, totalmente o in parte, attraverso i social network. Già nel 2015 l’American 
Press Institute, in una ricerca svolta in collaborazione con The Associated Press, parlava di un 88% dei 
Millennials che ‘sa cosa accade nel mondo attraverso Facebook’. E nel resto del mondo? Secondo il Digital 
News Report pubblicato dal Reuters Institute for the Study of Journalism (Risj) nel giugno 2016, su un 
campione statisticamente rilevante di 50mila persone di 26 paesi nel mondo, i social network sono una fonte 
di notizie su base settimanale per oltre il 50% degli intervistati.  
 

D’altra parte, i social media hanno giocato un ruolo determinante sia in occasione del referendum inglese 
sulla Brexit, sia nelle elezioni statunitensi che hanno portato Trump alla presidenza, eppure nessuno 
strumento di rilevazione tradizionale è stato in grado di captare le sollecitazioni e le indicazioni del web. 
 

Di fronte a dati simili è evidente che Facebook sia ormai diventato centrale nella distribuzione delle 
informazioni, pur non essendo un editore e declinando, di fatto, ogni responsabilità sui contenuti che gli 
utenti vi condividono. E sappiamo tutti benissimo quanto le notizie false, allarmistiche, polemiche, 
tendenziose, populiste, trovino terreno fertile fra i cliccatori della rete.  
 

“L’ho letto su Facebook, quindi deve essere vero”: quanto vi riconoscete in questa affermazione? O quanto 
riconoscete qualcuno dei vostri contatti, reali o virtuali che siano? Siamo davvero arrivati al punto in cui gli 
utenti si fidano ciecamente di ciò che circola sui social network grazie alle actions dei loro contatti, piuttosto 
che cercare di approfondire e appurare la veridicità di talune informazioni?  I grandi player stanno cercando 
di implementare misure per arginare il fenomeno fake news e hoaxes, ma quanto saranno efficaci?  
 

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione al link  
http://smmdayit.it/social-media-fake-news  
 

L’agenda completa e gli ospiti della giornata:  
9.30   Registrazione 
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10.00 - 11.00 Rassegna stampa (prima parte), trends social e digital dell'ultimo mese, valori delle 
Communities #SMMdayIT 
11.00 - 12.00 Parliamo di notizie, della verifica delle fonti e dei fatti, ospite 
Luigi Contu - Direttore - Agenzia ANSA (Associazione Nazionale Stampa Associata) 
12.00 - 13.30 Notizie e Social Media a confronto, discussione aperta con gli ospiti 
- Paolo Liguori, Direttore TGCOM e TGCOM24 - Mediaset;  
- Lorenzo Ottolenghi, Vice Direttore - Rainews24, Rainews.it, Televideo. Responsabile portale informativo 
Rai;  
- Matteo Marani, Vice Direttore - Sky Sport. 
13.30   Pausa Pranzo e Networking 
14.30   Pomeriggio 
- Rassegna stampa (seconda parte), trends social e digital dell'ultimo mese, valori delle Communities 
#SMMdayIT 
- Essere Giornalista e Social Media Manger. Discutiamone insieme 
- Full Immersion Social e Digital - Frontiere della formazione per ottimizzare l'apprendimento 
- Proposte di Consolidamento del 'Centro di Competenza Permanente Social e Digital' della Community 
#SMMdayIT 
 
17.00   Chiusura lavori ed aperitivo 

 
Media Relations & Digital PR #SMMdayIT 
Stefania Rivetti 
Mail s.rivetti@smmday.it | Mobile +39 349 6030988  
Per saperne di più sul ‘Social Media Marketing Day’ #SMMdayIT 
- Evento: http://smmdayit.it/social-media-marketing-day-italia-2017/  
- Press Area: http://smmdayit.it/smmdayit-accredito-giornalisti-press-kit-2017/  
- Video: https://www.facebook.com/SocialMediaMarketingDay/videos/1466060903418112/  
Per seguire tutte le attività di #SMMdayIT: http://smmdayit.it/agenda-social-digital-eventi/ 
Dicono di noi: 
http://social-media-marketing-day.web-marketing-manager.it/press-kit-2014#digital_reference 
I nostri corsi: http://smmdayit.it 
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